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                                                  DECIMO CAPITOLO 
                                                   
I SINGOLI CANCEROGENI RESPONSABILI DI TUMORI PROFESSIONALI – SECONDA 
PARTE 

(di CARMELO MARMO-SPECIALISTA IN MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI) 
 
CORRIGE:    Nell’Appendice del Nono  Capitolo, al numero 8 ho riportato le Conclusioni della Perizia chimica disposta dal 

Giudice delle  Indagini Preliminari (fonte web) della Procura della Repubblica di Taranto. Periti: M. Sanna, R. Menguzzi, N. Santilli, R. 
Felici.      La pagina 523 è  stata omessa per errore. La pagina 524 è stata post collocata per errore dopo la pagina 527. La pagina 525 
ripetuta per la seconda volta per errore tra la pagina 528 e la pagina 529.  La pagina 534 è stata ripetuta per errore.     La pagina 539 

è stata anche omessa per errore.    Si riportano qui le pagine 523 e 539  chiedendo venia per l’inconveniente.    Nella    rassegna dei 

singoli cancerogeni nell’Ottavo Capitolo, nel titolo del paragrafo dedicato alla formaldeide è stata riportato tra parentesi  Gruppo 2 
A IARC, anzicchè, come è invece Gruppo 1 IARC. Si pubblica anche l’aggiornamento della IARC sul benzene, su altri agenti. 

NOTA:  Per i bifenili policlorurati si è riproposto nuovo paragrafo  riportando  la recente classificazione della IARC 

della monografia n. 107 del 2016.     Per la 3,4,7,8- clorodibenzo-para-diossina  e per i composti diossino-simili, si è 
ritenuto di effettuare maggiore approfondimento dedicando più paragrafi, sia ai fini di potere illustrare la comples- 
sità del problema, sia ai fini di dimostrare la complessità della ricerca epidemiologica e degli studi sperimentali, dello 
studio struttura chimica-attività, scegliendo un campo dove è molto acceso il dibattito politico, scientifico, in una 
situazione poi, riguardante le discariche abusive, gli incerenitori, l’incerenimento abusivo dei rifiuti.    
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PREMESSA:   Prima di riprendere la classificazione e l’elenco nosologico dei  can -
cerogeni, seguendo la IARC,  per criterio di onestà  non si possono non spendere 
alcune parole per ricordare, ciò che  già Lorenzo Tomatis ( Direttore della IARC dal 
1982 al 1993 ) ha scritto nel suo articolo “ Il programma delle monografie della IARC: 
un mutato atteggiamento nei confronti della sanità  pubblica “ nel numero  di aprile 
- giugno  della importante rivista  International Journal of Occupational and 
Environmental Health “  (2002 Apr-Giu; 8 (2): 144-52. ), di cui si riporta integral -
mente il riassunto a cura  dello stesso autore: “Fin dall'inizio, il programma 
dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) per la valutazione dei 
rischi cancerogeni per l'uomo ha dovuto resistere a forti pressioni dirette e indirette 
da varie fonti per proteggere la sua indipendenza. Esperti esterni per i gruppi di 
lavoro Monografie  sono stati selezionati in base alla competenza e all'assenza di 
conflitti di interesse. L'IARC non ha utilizzato dati non pubblicati o confidenziali, in 
modo che i lettori possano accedere alle informazioni originali e quindi seguire il 
ragionamento dei gruppi. La forza del programma originale risiede nella sua 
integrità scientifica e nella sua trasparenza. Dal 1994, tuttavia, l'IARC sembra aver 
attribuito minore importanza alla ricerca orientata alla salute pubblica e alla 
prevenzione primaria, e il programma Monografie sembra aver perso parte della sua 
indipendenza. I criteri per valutare la cancerogenicità correlata ai meccanismi di 
azione non sono necessariamente utilizzati come previsto inizialmente, al fine di 
garantire una migliore protezione della salute pubblica. Le prove di cancerogenicità 
fornite dai risultati dei test biologici sperimentali sono state ignorate sulla base delle 
sole ipotesi meccanicistiche suggerite. Se i test mostrano che tali ipotesi non sono 
corrette, o se non tengono conto adeguatamente della vasta gamma di suscettibilità 
negli esseri umani, possono derivarne conseguenze gravi per la salute pubblica”.  

Ed ancora, in una lettera  comparsa sulla medesima rivista del   novembre 2013 , il 

titolo è sintomatico del problema “L' industria influenza le valutazioni della carcino- 

genesi  IARC ". International Journal of Occupational and Environmental Health , 9 

(1), pp. 83-84.  novembre 2003. 

Paolo Vineis, altro esperto di cancerogenesi professionale, nel presentare il libro “ Il 
fuoriuscito “ di Renzo Tomatis, ci spiega secondo quali modi l’interpretazione dei 
dati epidemiologici può eludere la verità scientifica andando incontro agli interessi 
dell’industria.   E così’:     

“La scelta della forma letteraria da parte di Lorenzo Tomatis, per parlare di temi largamente 

derivati dalla sua esperienza professionale di ricercatore e dei rapporti tra scienza e società, 

risponde da un lato alla solida vocazione umanistica dell’autore, ma anche a un’esigenza diversa e 

più originale. Tomatis ha una vasta cultura, ma non è questa che lo spinge a scrivere da molti anni 

le sue riflessioni sul mondo della ricerca sotto forma di romanzo o (più spesso) di diario. 
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L’intenzione sembra essere un’altra, e cioè quella di incoraggiare il lettore comune a guardare 

dentro la scatola nera della ricerca rinunciando sia alle costrizioni del linguaggio specialistico sia 

alle distorsioni operate per motivi commerciali dai mass-media. Il linguaggio specialistico, affidato 

alle riviste scientifiche, non raggiunge i diretti interessati (i malati di cancro, le persone esposte a 

rischi ambientali), e d’altra parte è esperienza comune di tutti i ricercatori l’ampio divario che 

esiste tra la ricerca reale e il resoconto selezionato e spettacolare che viene presentato sulla 

stampa non specialistica. Nei suoi libri Tomatis ha descritto, in un linguaggio piano ma mai 

stilisticamente sciatto, almeno due componenti importanti della ricerca scientifica che sfuggono sia 

alle riviste scientifiche sia alla stampa non specialistica: le motivazioni dei ricercatori (per esempio 

il ruolo giocato dall’ambizione e dalla personalità) e le (crescenti) pressioni da parte di interessi 

costituiti. Riguardo al primo punto, Tomatis mi disse anni fa che nei suoi libri si era ispirato alle 

indagini di un noto sociologo, Kracauer,  dedicate al mondo degli impiegati. Accostare i ricercatori 

agli impiegati poteva sembrare blasfemo a chi aveva della ricerca scientifica una concezione 

sacrale, ma probabilmente l’accostamento è diventato progressivamente una realtà, anche 

considerato l’ormai cospicuo numero di persone che si dedicano alla ricerca scientifica nei paesi 

occidentali (esclusa l’Italia). E come dagli impiegati di una multinazionale non ci si attende un 

atteggiamento particolarmente critico verso la direzione dell’impresa, così i ricercatori, nella 

descrizione di Tomatis, finiscono spesso per dimenticare l’originaria missione del loro lavoro 

(l’impegno nei confronti della salute pubblica) per acquiescere alle logiche interne dell’organiz- 

zazione o peggio a condizionamenti commerciali. 

Che vi sia un crescente condizionamento su una parte della ricerca scientifica (quella volta a 

difendere la salute del pubblico dai rischi ambientali) è piuttosto evidente. Tomatis ha diretto per 

anni l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro di Lione (IARC), e in particolare ha creato le 

Monografie IARC per la valutazione dei rischi di cancro per la specie umana.     Si tratta indub- 

biamente del più prestigioso ed efficace tentativo di sistematizzare le nostre conoscenze per la 

prevenzione dei tumori. Le Monografie hanno un impianto estremamente rigoroso e al tempo 

stesso trasparente, e per questo sono state largamente usate per le politiche preventive in molti 

paesi del mondo. La struttura e le procedure originarie, come concepite da Tomatis, restano 

sostanzialmente valide ancora oggi. In effetti, mentre scrivo queste note sto tornando da una 

riunione alla IARC in cui un gruppo di esperti esterni è stato consultato per offrire suggerimenti per 

il miglioramento e l’aggiornamento delle Monografie, e i mutamenti suggeriti sono stati 

abbastanza pochi, direi soprattutto un rafforzamento dei criteri per garantire l’indipendenza da 

pressioni esterne (conflitti di interesse), e un aggiornamento delle valutazioni di cancerogenesi che 

tengano conto degli avanzamenti nella ricerca, attraverso per esempio l’inclusione di test come 

l’espressione genica o la metilazione del DNA. L’idea principale delle Monografie, che si deve a 

Tomatis e che non ha perso la sua validità, è che nel definire se un’esposizione costituisce un rischio 

di cancro per la specie umana non ci si può riferire solamente alle osservazioni nell’uomo, sia 

perchè queste giungerebbero spesso troppo tardi sia perchè gli studi epidemiologici hanno talvolta 
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debolezze intrinseche. E’ necessario confidare pertanto sui test negli animali e (oggi) su altre forme 

di conoscenza indiretta, in rapida crescita grazie agli sviluppi della biochimica, della genetica e 

della biologia molecolare. Per esempio, anche se gli studi epidemiologici sull’ossido di etilene 

lasciano spazio a qualche dubbio sulla cancerogenicità della sostanza, se valutati insieme agli studi 

sperimentali negli animali e alle informazioni sui meccanismi d’azione in diverse specie consentono 

di concludere senz’ombra di dubbio che un rischio di cancro esiste. 

Come Tomatis descrive in questo libro e nei precedenti, gli interessi in gioco sono troppo grandi per 

pensare che non vengano esercitate pressioni sugli organismi, come la IARC, che valutano la 

cancerogenicità delle sostanze chimiche o di altre esposizioni. Le pressioni più forti sono 

attualmente quelle che subiscono le agenzie americane. In quel caso i “conflitti di interesse” 

vengono per esempio interpretati nel senso di non includere gli scienziati esperti di un certo 

argomento nei comitati di valutazione, perchè possono avere un pregiudizio a favore della 

cancerogenicità di un’esposizione (un pò come dire che un giudice che voglia valutare se 

un’automobile è pericolosa si avvale di ingegneri aeronautici, perchè quelli automobilistici possono 

essere affetti da pregiudizi). Il risultato è che in un recente Panel di valutazione organizzato 

dall’Environmental Protection Agency americana 7 membri su 13 sono stati ricusati perchè 

“troppo  esperti” e dunque affetti da pregiudizi. Questo genere di posizioni, piuttosto ridicole, sono 

il frutto di pressioni non solo dell’industria, ma nel caso degli Stati Uniti  anche del mondo politico e 

dei tribunali. Molti scienziati impegnati nella ricerca sulla salute e sull’ambiente negli Stati Uniti (e 

ora anche in Europa) sono costretti a perdere giorni di lavoro perchè citati in giudizio da imprese 

private che non approvano le loro procedure: mi chiedo se questo sia un fenomeno accettabile, 

considerato che sottrae energie preziose a una ricerca già sottofinanziata, e che finisce per 

presentare il mondo della ricerca scientifica per quello che certamente non è, un “covo” di 

ambientalisti che cercano a tutti i costi di dimostrare la cancerogenicità delle sostanze chimiche.  

C’è insomma una sistematica opera di dissuasione di chi cerca di operare in modo indipendente a 

favore della società in senso lato, e non di una sua parte dotata di interessi costituiti. Ci sono poi 

forme più scientifiche ma non meno pericolose di difesa degli interessi costituiti. La prima consiste 

nel negare validità ad alcune componenti del ragionamento sotteso al lavoro delle Monografie 

IARC e di altre agenzie. Per esempio, è in corso una campagna di svalutazione dei test negli animali 

da esperimento, ignorando il fatto che essi sono al momento insostituibili se non vogliamo fare 

della specie umana la specie sperimentale d’elezione. Un altro tentativo, più sottile, consiste nel 

dire che i test negli animali hanno condizioni di applicazioni limitate e la loro estrapolazione alla 

specie umana è possibile solo occasionalmente. Da almeno dieci anni viene portato l’esempio dei 

tumori del fegato indotti sperimentalmente nei topi, che sarebbero spiegati da un meccanismo (la 

proliferazione dei perossisomi) che non esisterebbe o sarebbe quasi irrilevante nella specie umana. 

Pertanto i saggi basati sull’induzione di tumori epatici nei topi (e, per altri versi, dei tumori del rene 

nei ratti) dovrebbero essere abbandonati. In realtà a un esame più attento risulta (a) che la 
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proliferazione dei perossisomi nei topi viene indotta a dosi del cancerogeno più alte di quelle che 

provocano il cancro, e dunque è improbabile che si tratti del solo meccanismo di induzione dei 

tumori; (b) che esiste verosimilmente una variabilità anche nella specie umana della proliferazione 

dei perossisomi, ed è dunque possibile che esistano sottogruppi della popolazione che sono 

suscettibili allo stesso meccanismo. 

Un terzo modo per condizionare le valutazioni di cancerogenesi è quello di suggerire strategie 

diverse per categorie diverse di cancerogeni, per esempio sottolineando la presunta differenza tra 

cancerogeni “genotossici” (dotati di un meccanismo d’azione basato su un danno strutturale al 

DNA) e non-genotossici. Anche in questo caso la proposta è piuttosto grossolana, visto che la 

ricerca scientifica mostra che i confini tra le due categorie sono molto sfumati, molte sostanze 

sembrano possedere entrambi i meccanismi, e addirittura si sta oggi dando crescente importanza 

nelle teorie sulla cancerogenesi ad alcune modalità – come la metilazione dei promotori -  che non 

consistono in un danno strutturale ma sono ereditabili da una cellula alle cellule figlie. Un 

ulteriore modo per limitare la regolamentazione dei cancerogeni è stabilire complicati meccanismi 

per la valutazione delle dosi pericolose (o per l’identificazione di dosi “sicure”), attraverso 

l’applicazione di modelli matematici controversi e che aumentano anzichè diminuire il grado di 

incertezza.  Infine, per quanto marginale e curioso il problema possa sembrare,  c’è una differenza 

importante tra il modus operandi delle agenzie americane e delle Monografie IARC (come 

riaffermato nella recente riunione cui mi riferivo sopra): per stabilire se una sostanze è 

cancerogena gli americani si affidano al voto degli esperti, mentre le Monografie cercano di 

evitarlo per quanto possibile. Al di là del fatto che al pubblico può sembrare discutibile il fatto che 

gli scienziati votino per stabilire se una sostanza è cancerogena (mentre non stupisce più che tanto 

il dissenso o la controversia scientifica), dietro il fatto di votare o meno ci sono a mio avviso due 

concezioni del consenso e della democrazia. Un conto è trovare un consenso sulla base di una 

discussione approfondita e preparata dalla stesura di documenti esaurienti e sistematici (le 

riunioni delle Monografie IARC durano una settimana ma sono precedute da una lunga fase di 

stesura di documenti preparatori), un conto è un rapido sondaggio delle opinioni di un gruppo di 

scienziati. L’argomento di chi è a favore delle votazioni è che questa procedura rende trasparenti 

le differenze: è vero, ma forse è meglio se queste vengono apertamente e approfonditamente 

documentate, non solo attraverso il voto; e nel caso in cui raggiungere il consenso sia impossibile è 

forse meglio sospendere temporaneamente il giudizio piuttosto che ottenere una risicata 

maggioranza. Il Principio di Precauzione, più popolare in Europa che negli Stati Uniti, esprime 

anche questo modello di democrazia: se gli scienziati non concordano, è meglio comunque adottare 

un atteggiamento di responsabile prudenza”. 

                                                         °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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I rappresentanti dell’industria entrano a  pieno titolo nei Gruppi di Lavoro che 
valutano  gli agenti cancerogeni. Come riferisce Marie Monique Robin nel suo libro- 
inchiesta “ Il veleno nel piatto “ ( Edizioni Serie Bianca Feltrinelli. Milano. 2012 “), 
facendo parlare l’intervistato James Huff ( scienziato che ha contribuito alla 
creazione del National Toxicology Program – NTP USA, dal 1977 al 1980  Direttore 
del Programma di monografie della IARC di Lione, poi Direttore del National Insti- 
tute of Environmental Science – NIH degli Stati Uniti ): 

“ Ho esaminato la composizione dei Gruppi di Esperti  che hanno redatto le monografie IARC dal 

1995 al 2002, sotto la direzione dei miei successori Dougals McGregor e Jerry Rice, ed ho suddiviso i 

partecipanti in tre categorie in base alla loro provenienza: “ Sanità Pubblica “, “ Industria “ e “ 

Sconosciuta “. La  categoria  “ Sconosciuta “ era formulata con grande prudenza, perché significava 

che non disponevo di sufficienti elementi biografici per decidere a favore della categoria “ industria 

“. Il risultato era che l’infuenza dell’industria era largamente predominante “.     Infatti, nel suo 

articolo del 3-4 gennaio 2003  sulla rivista  International Journal of Occupational and 

Environmental Health, James Huff ha rilevato che il 29 per cento dei membri dei Comitati di 

Esperti veniva dal settore della Sanità Pubblica, il 32 per cento erano rappresentanti dell’Industria 

ed il 38 %  era di provenienza   “sconosciuta “.  Per quanto riguarda l’origine degli “ osservatori “, 

che sono autorizzati ad assistere ed a partecipare ai dibattiti dei Gruppi di Esperti della IARC, ma 

non al voto finale sulla categorizzazione dell’agente:  per il 68 per cento era di provenienza 

industriale, per il 12  % da quello  della Sanità Pubblica, e per il 20 % apparteneva alla  categoria “ 

Sconosciuti “.  Se si sommano  le provenienze degli  esperti titolari e quelle degli osservatori, si 

ottiene in pratica una schiacciante sovrarappresentazione dell’industria:   118  individui ( 37 per 

cento ) contro 99  rappresentanti delle Istituzioni Pubbliche ( 26 per cento ) e 119  “ sconosciuti “ ( 

37 per cento ).   Dall’intervista a James Hoff si apprende che il “ periodo nero “  della IARC,  

compreso dal 1995 al 2002, è  stato superato.  Casi clamorosi di “ condizionamento “da parte 

dell’Industria hanno riguardato: la formaldeide solo dal 2005 classificata nel Gruppo 1, mentre fino 

a quell’epoca era classificata  nel Gruppo 2 A; il cloruro di vinile monomero ( circa il tropismo di 

organo che è stato limitato  al fegato e solo con riferimento all’emangiosarcoma epatico: con 

indubbia interferenza sull’andamento del processo EniMont di  Porto Marghera );  la sofferta 

categorizzazione nel Gruppo 1  -  cancerogeno certo – della 3,4,7,8 – tetraclorodibenzo- para- 

diossina;  la categorizzazione del  2,4 -D  costituente dell’erbicida giallo arancio adoperato dagli 

USA nella Guerra del Vietnam come defoliante; il declassamento, probabilmente inopportuno di 

undici agenti dal Gruppo 2  B al Gruppo 3, tra cui l’atrazina, un erbicida particolarmente nocivo.    

L’episodio poi del cloruro di vinile monomero per cui Richard Doll  in un articolo sullo Scandinavian 

Journal of Work  e in Environmental & Health  nel 1998  ha sostenuto che il cloruro di vinile 

monomero causerebbe solo l’emangiosarcoma epatico e non altri tipi di tumore (  tumori del 

polmone, tumori cerebrali, epatocarcinomi )  avrebbe ulteriormente infranto la reputazione di  

Richard Doll, unitamente al fatto che, senza averlo dichiarato, egli era oltre che consulente della 
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IARC anche dell’Industria   (   nella fattispecie Monsanto ).  Si ricorda che Richard Doll, unitamente 

al suo allievo e collaboratore   Richard Peto, aveva sia  ristretto, nella sua pubblicazione “ Le cause 

del Cancro “  nel 1981 solo al massimo 4 per cento i tumori professionali sopravvalutando le altre 

cause;  anche coautore sempre unitamente a Richard Peto di un fondamentale studio epi- 

demiologico sulla cancerogenicità del fumo di tabacco:  studio, però, sapientemente strumenta- 

lizzato dal mondo dell’Industria  gettando la colpa dell’incremento dei tumori quasi esclusivamen 

te sul fumo di tabacco, glissando sull’ inquinamento dell’ambiente di lavoro e di vita causato dai  

prodotti industriali compresi i fitofarmaci. 

Il condizionamento dell’Industria circa la  categorizzazione di rischio per la salute 

umana, anche  circa la cancerogenesi, sulle Istituzioni ed Enti che si occupano della 

tutela  dalla salute e sui Governi, sui Consulenti medesimi dell’Industria e sui ricer- 

catori  anche dipendenti  delle  Istituzioni ed Enti che si occupano della tutela  dalla 

salute,  appare  molto bene esposto, con notevole documentazione citata, nel libro  

sempre di Marie- Monique Robin  “ Il mondo secondo Monsanto “ ( Arianna Editrice. 

Bologna. 2009). 

                                        ************************* 

Si  ritiene utile, ai fini di fornire i lettori  il senso critico necessario ed indispensabile  
nella interpretazione globale della valutazione dei cancerogeni, riportare per intero 
l’articolo  di James Huff, su International Journal Occupational and Environmental  
Health ( pubblicato il 20 novembre 2013 ) intitolato “ Influenza dell’Industria sulla 
salute lavorativa e pubblica “ redatto da James Huff, dal 1977 al 1980  Direttore del 
Programma di monografie della IARC di Lione, poi Direttore del National Institute of 
Environmental Science – NIH: 

“ L’influenza segreta tradizionale dell’Industria sulle politiche della salute sul posto di lavoro ed 

ambientale ( OEH ) si è rivelata sfacciatamente. Più che mai prima la comunità   OEH  sta assisten- 
do alla perversa infleunza da parte degli interessi dell’Industria.  Il Governo non è riuscito a soste- 
nere l’indipendenza di enti, professionisti della sanità pubblica e le loro organizzazioni, si è unito a 
molte imprese per scoraggiare gli sforzi mirati a proteggere la salute del lavoro e l’intera comunità. 
Scienziati e clinici si devono unire scientificamente, politicamente e praticamente per il migliora- 
mento della salute pubblica e del bene comune. Lavorare insieme è l’unico modo per i professio- 
nisti della salute pubblica per resistere alla potenza e alla pressione dell’Industria.  Finchè la poli- 
tica della salute pubblica non verrà rimossa dalla influenza del denaro aziendale, i progressi reali 
saranno difficili da raggiungere ed i risultati del passato saranno persi ”. 

Si continua la riproduzione dell’articolo nella lingua originale, data la estrema delicatezza del 
tema oggetto dell’articolo e quindi ai fini di evitare spiacevoli equivoci. 

Currently, governmental health agencies charged with protecting workers and the environment 
appear to have changed course and now work with and condone unhealthy worker and 
environmental practices. Health agencies should not consort with purveyors of environmental 
damage and occupational health hazards. Government’s role has changed insidiously over the 



 

 

9 

years from that of watchdog and protector. This leaves environmental scientists in a terribly 
difficult position. In a landmark special issue of this journal, Egilman and Rankin Bohme pointed 
out that corporate-funded science is increasingly common and is accompanied by a “substantial 
tradition of manipulation of evidence, data, and analysis, ultimately designed to maintain 
favorable conditions for industry, at both the material and ideological levels.”1 Industry’s wealth 
and limitless global reach now extends into all aspects of academia, government, and industry-
fronted nongovernmental organizations. There is little satisfaction to be found with the science of 
occupational and environmental medicine, toxicology, and epidemiology so long as much of it is 
funded and manipulated by industry sponsors and published in journals that do not require 
disclosures of conflicts of interest.2 Additionally, government-appointed panels are often replete 
with scientists and physicians having clear conflicts of interest to the issue being evaluated. This is 
especially damaging on panels convened to advise the FDA on new drug therapies or to evaluate 
untoward effects of drugs, and those industry-laden panels of EPA for establishing environmental 
health rules. Many researchers are intimidated to report study results antithetical to the interests 
of major corporations.3–5 There is no professional organization or governmental agency with any 
significant record of defending the heroic doctors and scientists who speak out against this 
growing problem. In fact, many of the professional organizations that once championed 
environmental and worker health have been implicated in industry funding, manipulation of 
science, and fraudulent reporting in scientific journals. A recent example of this problem is that of 
the Finnish Institute of Occupational Health (FIOH), which receives grants from the World Health 
Organization (WHO) and the International Labor Office (ILO) to publish the FIOH African Newsletter 
on Occupational Health and Safety. The December 2005 issue of the African Newsletter contains an 
article by Mutetwa et al. entitled “Chrysotile fibre levels in asbestos-cement manufacturing in 
Zimbabwe.”6 Judging from the study design and findings, and from the few cited references, the 
article appears to have been written by those who espouse the views of the Chrysotile Institute 
(formerly Asbestos Institute), the International Chrysotile Association (until last year the Asbestos 
International Association), or some other representative of the chrysotile asbestos industry. The 
apparent propaganda in the article follows from the low recorded exposures. There is no excuse for 
such a misleading article if proper, or even cursory, editorial review is taking place. The Finnish 
editors must have been aware of the value this publication would have for industry, as well as the 
increased health hazards it might create for workers, and should have ensured tWilliam Wiist, at 
the University of Massachusetts, Amherst, contends that institutions and informal networks have 
formed a movement that is challenging the growing power and pervasive influence of large 
corporations. The movement’s analyses show that the historical development and current function 
of the corporate entity require production of sizeable profits regardless of consequences to worker 
safety, health, society, or the environment. As a result, public health professionals frequently 
address health problems related to products, services, or practices of corporations.8 Sheldon 
Samuels sees a far more complex problem.9 He counters that corporations are creatures of 
government. Even when their capital is privately controlled, their behavior is not. Their failures are 
collapses of governance, including the governance of individual behavior, or what he calls “the 
acceptances” and their consequences. He gives some compelling examples: • Tort litigation and 
civil penalties, when successful, typically tax workers and stockholders with no monetary or career 
effect on the executives and directors who consciously exchange money for death and disease. • 
“Market” strategies are essentially unchallenged in public health policy exchanges, e.g., that 
pollution ‘credits’ and similar devices result in unnecessary pollution and in averaging, not 
decreasing, unnecessary death and disease. The perpetrators receive as rewards full professorships 
in our leading schools of public health, instead of prison terms. • ““Ethicists” rationalize the use of 
children, the impoverished, and the homeless in unnecessary drug, pesticide, and chemical 
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experimentation, and government committees propose in the Federal Register protocols for such 
use. The moral sense of a normal person identifies conspiracy and acts of homicide. Schools of 
public health make their textbooks required reading. • Public health practitioners focus on the 
morally empty structure and inadequate rules of subject consent, but not the moral mission of NIH 
requirements for their grants, placing their own financial well being above human life. • Public 
health professionals debate the glorification of their toxicological and epidemiologic disciplines, as 
merits of “precautionary principles,” but ignore implementation through the distributive injustice 
of fallacious methods of cost–benefit analysis. There is no body of systematic criminal 
environmental law to deal effectively with systemic environmental criminality, not in the United 
States or in any country. And that, not the enhancement of hazy anti-corporation movements, 
should be the focus of our attention.9 Daniel Teitelbaum thinks that rhetoric is of little value10: I 
have in the past three or four years taken upon myself the burden of appearing on a pro bono 
basisbasishat the article was rigorously refereed  7.    William Wiist, at the University of 
Massachusetts, Amherst, contends that institutions and informal networks have formed a 
movement that is challenging the growing power and pervasive influence of large corporations. 
The movement’s analyses show that the historical development and current function of the 
corporate entity require production of sizeable profits regardless of consequences to worker safety, 
health, society, or the environment. As a result, public health professionals frequently address 
health problems related to products, services, or practices of corporations.8 Sheldon Samuels sees 
a far more complex problem.9 He counters that corporations are creatures of government. Even 
when their capital is privately controlled, their behavior is not. Their failures are collapses of 
governance, including the governance of individual behavior, or what he calls “the acceptances” 
and their consequences. He gives some compelling examples: • Tort litigation and civil penalties, 
when successful, typically tax workers and stockholders with no monetary or career effect on the 
executives and directors who consciously exchange money for death and disease. • “Market” 
strategies are essentially unchallenged in public health policy exchanges, e.g., that pollution 
‘credits’ and similar devices result in unnecessary pollution and in averaging, not decreasing, 
unnecessary death and disease. The perpetrators receive as rewards full professorships in our 
leading schools of public health, instead of prison terms. • “Ethicists” rationalize the use of 
children, the impoverished, and the homeless in unnecessary drug, pesticide, and chemical 
experimentation, and government committees propose in the Federal Register protocols for such 
use. The moral sense of a normal person identifies conspiracy and acts of homicide. Schools of 
public health make their textbooks required reading. • Public health practitioners focus on the 
morally empty structure and inadequate rules of subject consent, but not the moral mission of NIH 
requirements for their grants, placing their own financial well being above human life. • Public 
health professionals debate the glorification of their toxicological and epidemiologic disciplines, as 
merits of “precautionary principles,” but ignore implementation through the distributive injustice 
of fallacious methods of cost–benefit analysis. There is no body of systematic criminal 
environmental law to deal effectively with systemic environmental criminality, not in the United 
States or in any country. And that, not the enhancement of hazy anti-corporation movements, 
should be the focus of our attention.9 Daniel Teitelbaum thinks that rhetoric is of little value10: I 
have in the past three or four years taken upon   myself the burden of appearing on a pro bono 
basis as an expert witness for the prosecution in a series of criminal prosecutions by various State 
and Federal Agencies of corporations or corporate executives who have been charged with 
environmental and occupational crimes including corporate manslaughter. In each case, the 
corporate defendants have relied upon “noted experts” from the academic and industrial 
communities to give defense testimony that juries have rejected. Large fines and prison sentences 
have been levied against the defendants when the juries have found them guilty. The issue isn’t 
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more talk. It isn’t an anti-corporate movement. It is the activation of responsible and competent 
scientists to help drive the enforcement of those laws on the books that protect workers and the 
environment from rapacious attack by corporate executives and boards. While whistle blowers 
within Government have been deprived of protection by the Supreme Court, the local law 
enforcement agencies are far more responsive to the fact that what are often called accidents 
(Sago Mine, refinery explosions, etc.) are actually incidents. These incidents are fully preventable. 
They are often the result of what may well be the criminal negligence of corporate officials. We 
should turn to the local law enforcement agencies and blow the whistle on every case we see of 
death and injury to workers that is preventable and demand grand jury investigations and 
indictments for the crimes they are, rather then allow OSHA, MSHA, State regulatory bodies, and 
other limp agencies to fine faceless companies with meaningless fines which mostly are never 
paid.10 Calls for radical reform are not to be lightly dismissed, given the troubled nature of the 
current practice of occupational and environmental medicine. In a series of three articles, LaDou 
has presented the problems with the workers’ compensation model of occupational and 
environmental medicine in the United States.2,11,12 He contends that the seriously flawed 
workers’ compensation system should be converted to a public health model to remove the 
influence of industry and insurers on the practice of medicine. Occupational and environmental 
medicine, as a part of the public health infrastructure, could play a much more substantive part in 
bringing about a national program to deal with occupational and environmental health. 
Occupational health and safety professionals trained in public health can and should participate in 
these activities, but not when they are in the employ of industry or insurers. To preserve and 
promote healthy environments, including improving deteriorating workplaces, responsible 
scientists, physicians, and other health and safety professionals must more forcibly speak out 
about the wrongs being perpetuated by industry and industry apologists. This need especially 
exists in governmental health institutes and regulatory agencies.                Differences of opinion 
about the same scientific data set or about experimental results may be logically strengthening. 
However industry rarely “bends” in debates as to the best public health course of action, especially 
when one of their chemicals or products or processes is found to be carcinogenic, mutagenic, 
teratogenic, or a reproductive hazard. This industry-favored strategy has been gaining momentum 
over the last 20-plus years and continues unabated with the current administration and houses of 
Congress. Scores of public health measures long established for protection of workers and the 
environment have been softened or overturned. Beleaguered public servants likewise are 
bombarded by nongovernment organizations that must find the will to fight every pro-industry, 
[anti-] public health decision. Industry hires academic experts to support their position, however 
tenuous and speculative, to endorse their products, and to explain and downplay the risks to 
government and in public forums. Several recent journal articles document the activities of some of 
these industry-aligning experts, as a few representative examples, Patricia Buffler, Kenny Crump, 
Lewis Braverman, Richard Bull,13 Kenneth Rothman, Laura Green, David J. Hewitt,14 Otto Wong, 
Michael Goodman, David Garabrandt,15 Dennis Paustenbach, Sverre Langard, Marc Schenker,16 
Ernest McConnell,17 Coleen Beall, and Elizabeth Delzell.18 Many more industry experts are listed 
on the website of the Center for Science in the Public Interest (CSPI), . Academic credentials often 
are used to shield industry views and to create the illusion of objectivity. In fact, a person’s 
professional address or organization does not reflect his or her public health philosophy, nor does 
the institution necessarily reflect a purity of pursuit. Industry often forms institutes to contradict or 
cloud damaging findings. One alarming result is that public health officials increasingly accede to 
or are coerced by industry persuasion.19 Moreover, governmental Institute “leadership” frequently 
sides with industry. This is particularly true when anti-environment and pro-business 
administrations and Congresses are in power. Public health and environmental issues typically take 
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a back seat to moneyassociated dealings. For example, under industry pressure, the National 
Toxicology Program (NTP) delayed listing fiberglass insulation in its NTP Report on Carcinogens 
[RoC] for nearly six years, despite the fact that OSHA mandated labeling fiberglass as a 
carcinogen.20,21 The glass fiber industry has again petitioned the NTP to de-list this material from 
the RoC. Also in response to industry lobbying, the NTP removed saccharin from the NTP RoC, 
despite lack of unanimity among staff, the NTP Board of Scientific Counselors, and a panel of 
experts. Currently the phthalate industry has petitioned NTP to remove from the RoC di-2-
ethylhexylphthalate (DEHP). Moreover, John Graham, until recently of the 
 
INDUSTRY TACTICS    
 Differences of opinion about the same scientific data set or about experimental results may be 
logically strengthening. However industry rarely “bends” in debates as to the best public health 
course of action, especially when one of their chemicals or products or processes is found to be 
carcinogenic, mutagenic, teratogenic, or a reproductive hazard. This industry-favored strategy has 
been gaining momentum over the last 20-plus years and continues unabated with the current 
administration and houses of Congress. Scores of public health measures long established for 
protection of workers and the environment have been softened or overturned. Beleaguered public 
servants likewise are bombarded by nongovernment organizations that must find the will to fight 
every pro-industry, [anti-] public health decision. Industry hires academic experts to support their 
position, however tenuous and speculative, to endorse their products, and to explain and downplay 
the risks to government and in public forums. Several recent journal articles document the 
activities of some of these industry-aligning experts, as a few representative examples, Patricia 
Buffler, Kenny Crump, Lewis Braverman, Richard Bull,13 Kenneth Rothman, Laura Green, David J. 
Hewitt,14 Otto Wong, Michael Goodman, David Garabrandt,15 Dennis Paustenbach, Sverre 
Langard, Marc Schenker,16 Ernest McConnell,17 Coleen Beall, and Elizabeth Delzell.18 Many more 
industry experts are listed on the website of the Center for Science in the Public Interest (CSPI), . 
Academic credentials often are used to shield industry views and to create the illusion of 
objectivity. In fact, a person’s professional address or organization does not reflect his or her public 
health philosophy, nor does the institution necessarily reflect a purity of pursuit. Industry often 
forms institutes to contradict or cloud damaging findings. One alarming result is that public health 
officials increasingly accede to or are coerced by industry persuasion.19 Moreover, governmental 
Institute “leadership” frequently sides with industry. This is particularly true when anti-
environment and pro-business administrations and Congresses are in power. Public health and 
environmental issues typically take a back seat to moneyassociated dealings. For example, under 
industry pressure, the National Toxicology Program (NTP) delayed listing fiberglass insulation in its 
NTP Report on Carcinogens [RoC] for nearly six years, despite the fact that OSHA mandated 
labeling fiberglass as a carcinogen.20,21 The glass fiber industry has again petitioned the NTP to 
de-list this material from the RoC. Also in response to industry lobbying, the NTP removed 
saccharin from the NTP RoC, despite lack of unanimity among staff, the NTP Board of Scientific 
Counselors, and a panel of experts. Currently the phthalate industry has petitioned NTP to remove 
from the RoC di-2-ethylhexylphthalate (DEHP). Moreover, John Graham, until recently of the Office 
of Management and Budget, has placed increasing restrictions including industry oversight on 
preparing and compiling the RoC so that NTP was not able to meet its congressional obligations for 
the twelfth edition (due 2006).  
 
PROFESSIONAL ORGANIZATIONS  
 Another assault on the environment and worker’s health comes in the form of professional 
organizations. The Society of Toxicology (SOT) is one of the more blatant examples of a scientific 
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organization that largely represents industry. The Toxicology Forum is even worse with regard to 
promoting industry propaganda and subservience, as is the America College of Toxicology (ACT). 
Perhaps this bent is inevitable given that industry dominates the field of toxicology, and ranks of 
memberships of these societies. Another example is the International Society of Regulatory 
Toxicology and Pharmacology (ISRTP) and its pro-industry journal under Gio Gori, a long-time paid 
apologist for the tobacco industry.22,23 The International Commission on Occupational Health 
(ICOH) is another front for industry and a source of industry-friendly opinions and regulations. 
Often presented as an organization established to protect workers’ health, ICOH pretends to 
debate and contemplate and yet typically ends up siding with industry views. Most ICOH members 
have industry affiliations, even though they seldom admit their conflicts of interest. The ICOH 
attempts to mask its true purpose by holding a large international meeting every three years, but 
these infrequent events merely mislead supporters into thinking that progress is being made in 
international occupational health. Asbestos is but one shameful example of ICOH support of 
industry, where its officers and members have endorsed and enhanced the mining and 
manufacture of asbestos products for many decades.24–27 Without awareness or approval of its 
membership, a coterie of Collegium Ramazzini members endorsed a working relationship with 
ICOH, ostensibly to make positive public health inroads, yet only serving to tarnish the stellar 
reputation of one of the few organizations devoted to worker health. The Collegium Ramazzini, 
without discussing the matter with its membership, accepted NIEHS funding for a meeting held at 
Mount Sinai in New York. When members learned of this, they pointed out that NIEHS accepts 
funds from the American Chemistry Council (ACC, formerly the Chemical Manufacturing 
Association) and other industry groups. Many Collegium members were surprised to learn that 
industry actually played a part in financing a number of Collegium activities without the members’ 
being informed, including such corporate players as Wacker Chemie, Johns Manville, Exxon, 
Montedison, API, Mobil, and Commercial Union. Following requests for clarification, the Secretary 
General of the Collegium, Morando Soffritti, replied that, “All the scientific events which have been 
held in Bologna received some support from private and public contributors.” He went on to say 
that, “I can tell you that the limited support we received from industry for our research never 
conditioned our freedom or our independence.” Many concerned members of the Collegium 
Ramazzini do not agree with this policy but appear to be in the minority. It is the simple fact that 
by going to such a meeting, Collegium members tacitly acknowledge some debt to industry. Two 
other organizations affiliated with ICOH appear to represent industry while their roles are masked 
with credentials tying them to the WHO and ILO. ICOH affiliates Medichem and the International 
Centre for Pesticide Safety (ICPS) also are industry fronts. Their publications do not identify their 
interests and funding, nor the companies and users with whom they collaborate. Company 
toxicologists sit on regulatory committees across the world to supply information about their 
products.28,29 Scientific experts who sit on governmental and international bodies and advisory 
groups dealing with pesticides and other chemicals represent, reflect, and focus on the dominant 
toxicology models they advocate. They often emphasize modes of action and demonstrate great 
confidence in one often self-serving model of toxicity and any presumptive thresholds. The 
deliberations of such committees are confidential and members may be bound by collective 
responsibility. Regulatory toxicologists working for governments and international agencies do not 
have the staff or resources to replicate or to become instant and dominant experts concerning the 
original research and hence must most often depend on the companies to supply the primary data 
or synopses so that the regulators can make appropriate decisions about approvals and usage. 
Further, industry contacts with regulators are innumerable and corporations are relentless in their 
pursuits to influence any eventual promulgations reflecting on their vested interests.30 The 
nefarious activities of company experts can be found throughout the world. The U.S. approval of 
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atrazine serves as an example of their influence. Atrazine is a common agricultural herbicide with 
endocrine-disruptor activity, and there is evidence that it interferes with reproduction and 
development, and may cause cancer. It is the most heavily used herbicide in the United States, with 
more than 40 million pounds applied on corn acres in 2005 alone. Although the U.S. Environmental 
Protection Agency (EPA) approved its continued use in October 2003, that same month the 
European Union (EU) announced a ban of atrazine because of potential adverse health concerns 
from ubiquitous and unpreventable water contamination. The manufacturer of atrazine, Syngenta, 
to influence the U.S. atrazine assessment, submitted flawed scientific data as evidence of no harm, 
and met repeatedly and privately with the EPA to negotiate the government’s regulatory 
approach. Many of the details of these negotiations continue to be withheld from the public, 
despite EPA regulations and federal open government laws that require such decisions to be made 
in the open.31 In their June 2006 risk assessment of chlorinated triazenes, EPA again decided 
atrazine does not pose any threat to human health or the environment [see PTCN, 26 June 2006, ]. 
 
GOVERNMENT AND INDUSTRY 
The current government’s willingness and proclivity to forge partnerships between industry and 
government rings with sound-good propaganda, e.g., “cooperation, benefit public health, better 
use of limited resources, generate unassailable findings, partnerships.” The National Institute of 
Environmental Health Sciences (NIEHS), for example, entered into an agreement with the American 
Chemical Council (ACC) to test hundreds of chemicals for potential environmental endocrine-
disrupting activities. Under the bold banner of “NIEHS and ACC” the NIEHS journal Environmental 
Health Perspectives ran this advertisement/announcement in 2001.  
NIEHS and ACC Establish Grant Program  
On 26 July 2001 the NIEHS and the American Chemistry Council (ACC) signed a unique 
memorandum of understanding that will provide $4 million over the next two years to conduct 
multidisciplinary extramural research on potential developmental toxicants. The research will 
specifically study mechanisms of action, using tools such as DNA microarrays and genetically 
sensitized animal models to look at cellular networks of responding genes, help define important 
target molecules and pathways for toxicity investigations, and provide clues to future biomarkers 
of toxic exposure and effect. Says NIEHS director Kenneth Olden, “This *memorandum of 
understanding] is a collaboration between government and industry to improve the health of the 
American people by improving the quantity and quality of the data on potential developmental 
toxicants that are available for use in the risk assessment process.32 What is not said here is that 
NIEHS put up $3 million [75%] of the mentioned $4 million while the chemical industry, through the 
ACC, contributed a comparatively paltry $1 million and gained substantial influence over these 
studies. Hence, once again, the citizens of America pay through their taxes for studies of industry 
chemicals and study design and eventual evaluations influenced by industry. The U.S. EPA and 
other agencies also have taken this “partnership” path to allow and promote industry control over 
governmental health initiatives and programs. The GAO came down harshly on these industry-
government funding agreements: “the arrangements raised concerns about the potential for ACC 
to influence research that could affect the chemical industry.” After evaluating this industry–
government arrangement, and overall, “GAO recommends, among other things, that NIH and EPA 
develop formal policies for evaluating and managing conflicts of interest when entering into 
research arrangements with nongovernmental partners, particularly those representing a 
regulated industry, and that NIH revise its gift policy to require conflict of interest evaluations and 
documentation of decisions.”33  
 
INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER (IARC)/WHO 
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 During the last decade industry has had increasing and often decisive influence on IARC’s 
Monograph Series: Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans.34–36 IARC consistently 
“downgraded” *lowered the risk evaluation of+ more chemicals than it “upgraded” in the 1990s: 
acrylonitrile, amitrole, atrazine, di(2-ethylhexyl) phthalate )DEHP), ethylenethiourea (ETU), 
glasswool, insulation [fiberglass], d-limonene, melamine, rock (stone) wool, saccharin and its salts, 
slagwool, and sulfamethazine as examples. These downgrades were based most often on “modes 
of action” (a naïve and unproven furtive metaphor for “mechanism”) that IARC (and industry, and 
all too frequently U.S. regulatory agencies) stated were operative only in animals and were not 
relevant to humans, and thus a hope-we-are-right leap to “safe for humans.” DEHP *and 1,3-
butadiene] is a most egregious example of science manipulation and misrepresentation, and thus 
perpetuation of harm to humans based on speculative mechanistic behavior.37–39 Industry-
friendly scientists spread industry influence to scientific panels in the United States and in other 
countries, and to the WHO. Fortunately IARC has new leadership for their Monographs, yet we 
must continue to carefully watch over the IARC Monographs activities and their choices of 
experts.40 The same diligence must be directed towards another WHO program, the International 
Programme on Chemical Safety (IPCS), that has shown to have been industry-conservative in the 
past.28,41  
 
INDUSTRY INFLUENCE ON IDENTIFYING AND CLASSIFYING CHEMICAL CARCINOGENS 
 Nothing since the Food and Drugs Act of 1906 and the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act of 
1938 has had a greater positive impact on the safety of foods and food products from a 
carcinogenesis point of view than the Delaney Amendment, promulgated in 1958. This law, named 
after Congressman James Delaney of New York, forbid the addition to foods of any agent or 
chemical that was known or shown to cause cancer in humans or animals. That is, “the Secretary 
[of the Food and Drug Administration] shall not approve for use in food any chemical additive 
found to induce cancer in man, or, after tests, found to induce cancer in animals.” Not any. What 
could be more decent and proper and fair? Industry did not think so, and over the decades since 
this Law was enacted in 1958, during the Eisenhower administration, fought and cajoled and 
financed efforts to have Delaney repealed or gutted. Interestingly, the Delaney Clause applied to 
pesticides in processed foods only when residues of a cancercausing pesticide increased during 
processing; for example, when more of a pesticide was present in ketchup than in the raw 
tomatoes used to make it. Moreover, Delaney never applied to pesticides in raw foods. In 1988, the 
EPA eased restrictions on several pesticides that posed a “de minimus” or “purported absence” of 
risk to humans. This change was challenged successfully by the Natural Resources Defense Council 
and overturned in 1992 by the Ninth Circuit Court of Appeals. However, pesticide use was removed 
from the Delaney Clause in 1996 by an amendment to Title IV of the Food Quality Protection Act. 
This demise of the Delaney Clause was another victory for industry, and a jolting defeat for 
American public health. The politically-led FDA has over the years done less and less to promote 
good health: as one serious example FDA leadership approved aspartame and like artificial 
sweeteners over staff and advisory council’s advice to the contrary. Soffritti and colleagues, at the 
Ramazzini Foundation in Bologna, Italy, found that aspartame *“NutraSweet”; “Equal”TM+ causes 
leukemia and cancers of the kidney and brain in laboratory animals, yet aspartame is widely 
distributed on the world market, with new uses being announced with apparent seamless 
frequency—now in more than 6,000 products worldwide.42 Decades ago NTP wasted a golden 
opportunity to set straight the debate over the industry’s findings of brain tumors once and 
perhaps for all. The FDA on several occasions “blocked” the NTP from honoring the nomination of 
aspartame for full toxicoloigc testing and evaluation. Perhaps as a cover, the NTP “tested” 
aspartame in an inadequate transgenic model, and— no carcinogenic response was observed,43 as 
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predicted. The NTP, knowing this model was inappropriate (among other deficiencies, it does not 
detect “nongenotoxic chemicals or those causing liver tumors”), still went ahead and declared 
aspartame non-carcinogenic despite these “false-negative” findings.43 NTP staff presented their 
aspartame study results in a technical report format usually reserved for two-year bioassays that 
attempted to have their oversight Board of Scientific Counselors endorse the short-term exposure 
results as a bona fide “negative” outcome. Fortunately, the Board, after much debate, insisted on a 
more reasonable albeit less-than-scientifically accurate conclusion: “Under the conditions of this 9-
month feed study, there was no evidence of carcinogenic activity of aspartame in male or female 
p53 haplo-insufficient mice exposed to 125 to 50,000 ppm. Because this is a new model, there is 
uncertainty whether the study possessed sufficient sensitivity to detect a carcinogenic effect.” 
More than 25 years have passed without proper attention to the carcinogenicy of aspartame, due 
largely to a testing veto to the NTP lodged by the FDA.44 Important web sites for learning the facts 
and truth about public health and environmental and occupational health issues are listed in the 
Appendix. On the other side of the spectrum are many organizations devoted to obfuscation and 
deceit about environmental issues and public health. These sources of information are largely 
supported and funded by industry, and often are created by the industries being regulated (as 
examples, Formaldehyde Institute; Phthalate Institute) to use any means necessary or at their 
disposal for thwarting and delaying public health efforts to make their products safer. On February 
18, 2004, over 60 leading scientists— Nobel laureates, medical experts, former federal agency 
directors, and university chairs and presidents—voiced their concern over the misuse of science by 
the Bush administration.45 In their report, the Union of Concerned Scientists (UCS) detailed cases 
where the administration has manipulated science on environmental and other issues. On global 
warming alone, the [Bush] administration belittled, misrepresented, altered or quashed multiple 
reports suggesting a clear link between greenhouse gas emissions and the burning of fossil fuels 
like coal and oil. A study detailing the impact of mercury emissions from power plants was 
sanitized to industry specifications. Another study suggesting that a Congressional clean-air bill 
would achieve greater pollution reductions than the administration’s own plan, at approximately 
the same cost, was withheld. It is a common Administration practice to engage in “suppressing 
inconvenient facts that might force Mr. Bush’s friends in the oil, gas and coal industries to spend 
more on pollution control.” The UCS report points to “similar shenanigans involving other agencies, 
including Agriculture, Interior and even, on reproductive health issues, the Centers for Disease 
Control.” The UCS report “also criticizes the administration for stacking advisory committees with 
industry representatives” and removing standing members or blocking nominees who might not 
blindly adhere to the administration’s political–environmental viewpoints. Many in the 
government—particularly the U.S. Public Health Service and the U.S. EPA—continue to be 
dangerously credulous in their dealings with vested industries, conflicted scientists, and misguided 
industrymanipulated congressmen/senators.33 These health and environmental setbacks will not 
be overcome or even neutralized for many years, largely because programs and congressional 
promulgations set in place are not easily overturned or made right. This is especially true for public 
and occupational health regulations. Even with a new administration’s appointments to health 
agencies, considerable time goes by before any positive environmental and workplace impact can 
be felt. The International Agency for Research on Cancer and the World Health Organization, after 
some unfortunate years of excessive industry influence, are beginning to regroup and return to 
their objective scientific and world public health roots and to the esteemed international status 
they previously held.41 If only we could say the same about agencies in the United States charged 
with dealing with and protecting health concerns and issues in the workplace and the environment.  
 
CONCLUSIONS  
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We need to do our immediate best to overcome negative public health trends and continue to fight 
prevalent and pervasive industry influence. Wrong-headed industry-posed deceits and fabrications 
must be counteracted with scientific truth regarding the real hazards of chemicals and industry 
practices. The task is significant; while support to continue this minority discourse is virtually 
absent. For better public and general environmental health we must not take the easy route of 
going along or compromising our scientific convictions. We need not give up the code that brought 
us into this field of endeavor. We need to make even bigger demands for better health and safety, 
without which habitable environment, life-sustainable public health, and safe workplaces will be 
unrealized or remote. Our credo should be that there is no compmise for these human and 
humanistic goals. 
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                                                       ********************************** 

 

Se il principio secondo il quale gli effetti di un cancerogeno non possono essere tra-

sportati sic et simpliciter  dagli animali di laboratorio ( topo, ratto, coniglio, cane, 

scimmia ) all‟uomo può essere accettato anche come assioma, ciò  può essere accet- 

tato nei confronti del tropismo di organo, a causa della diversa anatomia e fisiopato- 

logia degli animali  da esperimento, ma non certo per valutare l‟oggettivo potere del- 

l‟agente in questione qualora i  dati sperimentali sugli animali siano inequivocabili 

circa  il suo oggettivo potere cancerogeno, che, poi, come risulta evidente dai dati epi 

demiologici  determina  spesso nell‟umano tumori in differenti organi e tessuti  dagli 

animali adoperati  nella sperimentazione.  E d‟altronde, di recente, anche la IARC,  

dopo  aver  subito un periodo di oscurantismo, che si estende dal 1995 al 2002,   ha 

ripreso, sulla visione concreta ed anche preconizzata  dal suo ex  Direttore  ( per un 

decennio ) Renzo Tomatis, a dare la dovuta importanza agli esperimenti sugli 

animali, ai tests di mutagenicità sulle cellule batteriche, sulle cellule animali in vivo 

ed in vitro, sulle cellule umane in vitro, allo studio struttura chimica/attività 

cancerogena, allo studio del  metabolismo ( cancerogeni indiretti dove è cancerogeno 

o anche cancerogeno il metabolita dell‟agente  xenobiotico ), con le sue proprietà 

tossicocinetiche e tossicodinamiche, alle proprietà epigenetiche tra cui quelle 

immunodepressive degli agenti cancerogeni; prima quindi che gli studi epidemiolo 

gici sull‟uomo abbiano fatto prendere atto della tragicità dei decessi per tumore.  

In genere tutti gli agenti che si è sospettato essere cancerogeni per gli umani hanno 

mostrato essere altrettanto cancerogeni per gli animali. 

Con questa considerazione tra gli animali e gli umani vi sarebbero più similarità che 

differenze. Se un agente ha dimostrato di essere mutageno, epigenetico,  inducente 

danni ( anche attraverso suoi metabiliti ) nelle cellule di animali da esperimento, nelle 

cellule  animali  ( e spesso anche nelle cellule umane coltivate in vitro ), [se ha dimo 

strato altre volte potere immunodepressivo, se ha dimostrato potere di indurre 

abnorme proliferazione  cellulare  negli animali da esperimento  ] significa che è 
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dotato di potere cancerogeno in maggiore o minore potenza e secondo un grado di 

probabilità  che deve certamente destare allarme anche nei confronti degli umani. 

I mammiferi ( umani, topi, ratti, cani, scimmie ) hanno infatti in comune numerosi 

meccanismi fisiologici, biochimici e tossicologici.  Per questo motivo, salvo eccezio- 

ni, che vanno debitamente dimostrate, i segnali di rischio che provengono da studi 

sperimentali sugli animali sono trasferibili all‟umano.  Del resto l‟Industria Farma- 

ceutica di solito applica questo ragionamento.   Infatti, quando l‟Industria Farmaceu- 

tica sviluppa nuovi farmaci, li testa prima sugli animali.     Quando non si producono 

effetti osservabili sugli animali, l‟Industria Farmaceutica richiede l‟autorizzazione di 

immissione sul mercato,  adducendo la prova che negli animali da esperimento non si 

producono effetti tossici gravi e cancerogeni.  L‟Industria non Farmaceutica, invece, 

quando si rilevano effetti cancerogeni sugli animali da esperimento tende a sostenere 

che i dati sperimentali non sono trasferibili negli umani essendo diversa la loro anato- 

mia e fisiopatologia.     Ma sono ormai decenni che la Medicina Sperimentale Moder- 

na si fonda sugli esperimenti sugli animali.  V‟è da fare poi un‟osservazione: poiché 

viviamo in Stati per lo più democratici, che accettano la Regolamentazione della im- 

missione sul mercato di  nuovi prodotti chimici, né siamo all‟epoca del Terzo Reich,  

gli scienziati che si occupano di  Medicina del Lavoro, di Igiene Industriale, di Onco- 

logia professionale,  non possono somministrare agli umani prodotti chimici tossici ai 

fini di verificare se questi provocano il cancro.   Le norme di prevenzione ( ed il dis- 

corso ci riguarderà quando nel prossimo Capitolo si parlerà del nesso di causalità 

materiale dei tumori professionali  in campo di assicurazione previdenziale ) non 

potrebbero mai avere una minima efficacia se si pretendesse una prova assoluta prima 

di entrare in azione. 

La “ migliore prova disponibile “ circa la cancerogenicità  di un agente è quella che si 
ottiene mediante gli studi sperimentali di laboratorio sugli animali in vivo o in vitro 
sulle colture di cellule, sulla struttura chimica che depone per un potere cance 
rogeno (  Vedi:  paragrafo sulla  3,4,7,8 – tretraclorodibenzo- para – diossina e sugli 
agenti  like diossina del presente Volume all’elencazione degli agenti  cancerogeni )  . 
L’Epidemiologia arriva sempre troppo tardi.  Quando si sono verificati i tumori 
professionali  da tale o da tale altra  sostanza significa che il processo di 
regolamentazione è fallito sul piano della prevenzione.   Ogni volta che un agente 
cancerogeno viene classificato nel Gruppo 1 IARC sulla base di Studi Epidemiologici, 
si ha la prova che la società umana non è stata capace di anticipare e di agire in 
maniera preventiva.    Infatti, quando un agente viene classificato in questa 
categoria di  cancerogenicità della IARC, significa che esso ha già provocato cancri 
negli umani.   In effetti, riguardo la IARC, trascorso il “ periodo -  diciamo - critico "  
che ha attraversato l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro dal 1995 al 
2002,  questa sta effettuando nuove rivalutazioni anche prestando maggiore 
attenzione ai risultati degli studi sperimentali sugli animali, sulle cellule in vivo sugli 
animali ed in vitro sull’umano, sullo studio della struttura chimica dell’agente in 
rapporto alla sua attività cancerogena ( vedi il caso della 3,4,7,8-tetraclorodibenzo-
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para-diossina e degli agenti like diossina - simil diossina - nei riguardi della 
allocazione degli agenti in categorie di rischio serio ( Gruppo 1, Gruppo 2 A ).  La 
posizione della IARC,  attualmente,  appare più vicina al Principio di Precauzione  che 
poi è stato tanto sostenuto da Lorenzo Tomatis e  che è il fondamento, la radice 
scientifica e culturale del Regolamento Reach, di cui ho scritto nell’Ottavo Capitolo 
del presente Volume on line.   [Il concetto del principio di precauzione è stato stabilito per la prima 

volta in una comunicazione della Commissione europea, adottata nel febbraio 2000, in cui è stato definito il 

concetto e la sua modalità di applicazione.   Il principio di precauzione è spiegato nell’articolo 191 del 

trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Si riferisce a un approccio alla gestione del rischio in base 

al quale, se vi è la possibilità che una data politica o azione possa danneggiare il pubblico o l’ambiente, e se 

non c’è ancora consenso scientifico sulla questione, la politica o l’azione in questione non dovrebbe essere 

perseguita. Una volta disponibili più dati scientifici, la situazione dovrebbe essere riesaminata.   Il principio 

di precauzione può essere invocato solo in caso di rischio potenziale e non può mai giustificare decisioni 

arbitrarie.   Il quadro normativo dell’UE per i prodotti chimici [Regolamento (CE) n. 1907/2006, noto come 

regolamento REACH] si basa sul principio di precauzione, come anche il regolamento generale sulla 

legislazione alimentare [regolamento (CE) n. 178/2002]. 

  

 
                                       ************************* 
Vengono qui  riportati gli agenti, miscele e circostanze di esposizione classificati 
dalla IARC nel Gruppo 1 e, quando presente, riportando anche la Classificazione 
del 14° Report del National Toxicology Program ( NTP – USA ) del 2016.   Come 
anticipato nell’Ottavo Capitolo,  nell’Elenco,  si riporta una sintesi di quanto 
concerne l’acetaldeide.  Si pone l’attenzione sulla vicenda del DDT che, finalmente, 
è stato classificato nel Gruppo  2  A  IARC.  Si esprime perplessità sulla classi - 
ficazione del 2,4 – D nel Gruppo 2 B,  usato come componente del defoliante Agent 
Orange durante la Guerra del Vietnam, tenuto conto di notizie insistenti di aumen 
to di incidenza di tumori nelle popolazioni esposte durante lo spargimento del 
defoliante. 
Vengono qui elencate, ciascuna con le proprie voci bibliografiche, le diverse sostanze chimiche (agenti e miscele di agenti) e i 

processi lavorativi sui quali si sono svolti studi sulla cancerogenicità.   

É  riportata tra parentesi, quando è presente, la classificazione IARC (International Agency for Research on Cancer).                          

Nel testo sono riportati gran parte degli studi delle monografie IARC e del supplemento 7 della IARC (già tradotto in versione 

italiana dalla casa editrice EDIESSE, Roma, 1989 a cura di F. CARNEVALE, E. MERLER, L. MILIGI, T. PANDOLFINI, A. 

SENIORI COSTANTINI) con notevoli integrazioni di più recenti ricerche provenienti dalla letteratura internazionale e quindi con 

incremento delle voci bibliografiche, con riferimento alla classificazione IARC e   dell‟NTP –USA ( quelle più attuali ).                                      

Le sostanze e i processi lavorativi qui riportati sono stati selezionati in base ai seguenti criteri : a) sono stati riportati,   quasi in modo 

esclusivo,  gli agenti, le miscele e i processi lavorativi per i quali è certa la cancerogenicità (gruppo 1 IARC) e gli agenti,   e processi 

lavorativi del gruppo 2A IARC per la quale è ritenuta probabile  la cancerogenicità;  b) le sostanze degli altri gruppi sono state 

limitate a poche voci,  per  motivi di brevità;  c) è stata omessa generalmente, per ovvii motivi di brevità, parte della bibliografia 

citata dalla IARC nelle sue monografie;  d) sono state talvolta raggruppate le sostanze principali nonché alcuni composti appartenenti 

alla stessa categoria secondo la classificazione della IARC;  e)  prima  della bibliografia, al termine della descrizione di ciascun 

cancerogeno sono state riportate  spesso le relative principali normative e restrizioni dell‟agente;  f)   per le normative e restrizioni si 
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fa qui anche riferimento al Regolamento Reach e quindi al più attuale D.lvo n. 81 del 2008, che non si è avuto modo di annotare nelle 

singole voci per agevolare la velocità della pubblicazione del presente Capitolo.  Si è effettuata una trattazione particolare delle 

diossine e degli  agenti “ diossino – simile “e   la lettura  dei paragrafi che riguardano questi agenti mostrerà: come avviene la ricerca 

oncologica sul campo sperimentale ( animali ), epidemiologico, con caratterizzazione dei meccanismi genotossici ed epigenetici. 

 

 
 
 
 
 
 
56: COMPOSTI DEL NICHEL (Gruppo 1 IARC   -      K    NTP – USA ). 
 

Sinonimi del solfuro di nichel: Nichel(II)solfuro. Nichel(+2) solfuro. Solfuro nicheloso. 
Nichel monosolfuro. Mononichel monosolfuro.  
Sinonimi del monossido di nichel: Nichel monossido. Ossido nicheloso. 
Nichel(+2) ossido. 
Nichel(II)ossido. Nichel ossido.  
Sinonimi del triossido di nichel: Nichel(III) ossido. Ossido nichelico. Dinichel triossido. 

Nota: al nickel sono anche esposti i lavoratori nella produzione e nell’impiego di 
nickel carbonile. 
 
Nota: la cancerogenicità riguarda i composti del nickel; al riguardo la IARC classifica il 

nickel metallico nel gruppo 2B. 

 

I principali composti chimici sono il cloruro di nichel, il nitrato di nichel. Altri sali 

importanti sono il carbonato di nichel, l’ossido di nichel, l’idrossido di nichel e il 

solfuro di nichel. Al rischio professionale sono esposti i lavoratori addetti alla 

estrazione del nichel dai minerali e quelli addetti alla lavorazione delle laterizi e 

quindi vi sono esposti principalmente i lavoratori addetti alla estrazione del nickel, 

alla raffinazione del nickel, alle operazioni di nickelatura o molatura, alla 

preparazione e lavorazione di leghe al nickel ed acciaio inox, alla produzione e 

distribuzione di batterie al nickel-cadmio. Il nickel è anche impiegato come 
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catalizzatore nell’industria chimica, nella produzione di antenne per parafulmini, 

nella produzione di contatti elettrici, nella produzione di monete metalliche. 

 

TABELLA – CIRCOSTANZE DI ESPOSIZIONE 

_____________________________________________________________________ 

Raffinazione del  nichel in metallurgia 

Nichelatura galvanica 

Fabbricazione batterie ed accumulatori alcalini al NiCd 

Saldatura acciai speciali 

_____________________________________________________________________ 

 Il nichel entra nella composizione di numerose leghe, le principali delle quali sono:  

1) lega nichel-rame (60-70% di nichel); 

2) lega nichel-cromo (80% di nichel); 

3) lega Hartelloy (50% di nichel + molibdeno o cromo o silice); 

4) lega di nichel-ferro (dal 36% all’80% di nichel). 

Il nichel è impiegato nella galvanotecnica, nella costruzione di impianti industriali 

per la resistenza alla corrosione, nella produzione di accumulatori, di valvole 

televisive, di ecometri, ecc. E’ usato come metallo di conio per la resistenza all’usura 

e per l’elevato punto di fusione che rende non facili le falsificazioni. 

Il nichel è impiegato come catalizzatore nelle idrogenazioni di olii vegetali, nel 

craking del petrolio e nella purificazione nel gas di ossido di carbonio. Secondo la 

IARC l’evidenza di cancerogenicità per l’uomo e per l’animale è sufficiente per il 

nichel e i composti nichel considerati nel loro complesso. 

I primi studi epidemiologici su gruppi di lavoratori di raffinerie del nichel di differenti 

paesi hanno chiaramente dimostrato una aumentata incidenza per i tumori delle 

cavità nasali e del polmone, e possibili eccessi di tumore del laringe. Benchè il/i 

cancerogeno/i non potesse essere specificamente identificato, il rischio di tumore 
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sembra associato soprattutto con le operazioni che avvengono negli stadi iniziali 

della raffinazione del nichel. Si è considerata improbabile la presenza del nichel 

carbonile mentre il sottosolfuro di nichel e l’ossido di nichel emergono come i più 

probabili fattori causali (1). 

Pubblicazioni successive del Canada e degli USA hanno confermato l’aumen-to del 

rischio per il tumore del polmone e dei seni nasali dovuto all’es-posizione che 

avviene durante le operazioni di raffinazione del nichel, dove l’esposizione principale 

è quella a solfato di nichel (compreso il subsolfato) e ad ossidi di nichel (2-4). I primi 

studi su lavoratori delle raffinerie di nichel nel Galles del Sud (Inghilterra) e Norvegia 

sono stati estesi e aggiornati. 

Tra i lavoratori del Galles del Sud, i rischi elevati per tumore del pol-mone e dei seni 

nasali sono persistiti fino al 1930 (5). Sia per i tumori del polmone (137 casi prima 

del 1925) che per i tumori nasali (56 casi prima del 1925), l’aumento del rischio era 

associato in maniera statisticamente significativa con l’aver lavorato alla 

calcinazione e alle fornaci e alla produzione di solfato di rame e solfato di nichel (6-

7). In Norvegia, i più alti tassi di incidenza per i tumori degli organi respiratori sono 

stati rilevati tra i lavoratori addetti alla fusione e ai reparti di elettrolisi. La 

aumentata incidenza di tumori nasali (21 casi; rischio relativo, 26.3) ha avuto un calo 

veramente marcato con l’inizio del lavoro in anni più recenti; l’incidenza di tumori 

del polmone (82 casi; rischio relativo, 3.7) non ha fornito indicazioni di un 

decremento consistente durante il periodo l916-1959. E’ stato anche riportato un 

lieve eccesso, statisticamente non significativo, di tumori della laringe (5 casi 

osservati, 2.4 attesi) (8-9). 

Segnalazioni di un’aumentata occorrenza di tumori del polmone tra i lavo-ratori 

addetti alla fusione del nichel derivano anche dalla Nuova Caledo-nia, 

Cecoslovacchia, e URSS (voci bibl. da 10 a 16). 
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Ci sono state tre pubblicazioni relative a tumori in lavoratori addetti a fabbriche del 

nichel o in mansioni di nichelatura o molatura (1). 

I tre studi che hanno esaminato il possibile rischio di tumore causato 

dall’esposizione a nichel e composti del nichel in aziende per la fusione del nichel 

non hanno mostrato aumenti significativi nella mortalità per tumore (17-19). In uno 

di questi studi si è notato un aumento mortalità di tumore del polmone in addetti 

alla manutenzione; non risultava chiaro, tuttavia, se il rischio era direttamente 

associato con l’esposizione a nichel (18). I lavoratori addetti ad una fabbrica di 

diffusione di gas illuminante, esposti a polvere di nichel metilica altamente 

purificata, non hanno mostrato alcun aumento nella mortalità per tumori del tratto 

respiratorio (20-21). Uno studio di incidenza in una raffineria di nichel 

idrometallurgica in Canada non ha indicato un aumentato rischio di tumore. La 

esposizione era a nichel metallico e a polvere di concentrato di nichel (22). 

Altri studi hanno riguardato condizioni più complesse di esposizione ed esposizioni 

miste e per questo motivo forniscono scarsa evidenza per valutare il ruolo specifico 

del nichel o dei composti del nichel (voci bibl. da 23 a 30). 

Attraverso studi caso-controllo è stata anche esaminata la associazione tra diversi 

tipi di tumore ed esposizione a nichel (31). Mentre uno studio sul tumore del laringe 

indica la presenza di un’associazione con l’esposizione a nichel, un altro è negativo 

(32). Studi sui tumori dei seni paranasali e sui tumori del polmone hanno fornito 

risultati contraddittori; tutti questi studi mancano di una descrizione adeguata della 

esposizione a nichel (voci bibl. da 33 a 36). In uno di questi studi (35), il rischio 

risultava elevato nei saldatori esposti a nichel (rischio relativo, 3.3, intervallo di 

confidenza al 95%, 1.2-9.2); tuttavia, la esposizione a composti del nichel è cosi 

strettamente correlata con la presenza di cromo che la esposizione osservata può 

anche riflettere l’effetto confondente del cromo. Uno studio su un’azienda per la 
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produzione di motori di aereo non ha mostrato un’associazione tra decessi per 

tumori del polmone e esposizione a ossidi di nichel, solfato cloruri o leghe (37). 

A giudizio della IARC, non è tuttora possibile definire con certezza quali specifici 

composti del nichel risultino cancerogeni per l’uomo e quali non lo siano. Si è 

accumulata ampia evidenza nel fatto che il processo di raffinazione del nichel è 

causa di un effetto cancerogeno nei lavoratori esposti. Il rischio è particolarmente 

elevato per coloro che sono esposti a nichel durante certe lavorazioni, che 

comportino principalmente esposizione a sottosolfati di nichel e ad ossidi. I tumori 

del polmone, delle cavità nasali e dei seni paranasali sono gli organi bersaglio più 

chiaramente definiti (voci bibl. da 38 a 47). Ciò appare confermato dalla IARC dalla 

precedente elaborazione del 1987 (48) in più recenti studi (49). Potrebbe essere 

interessato dalle neoplasie anche il laringe (31-32). 

                                                

                                        NORMATIVA E RESTRIZIONI LEGALI 

- D.P.R. n. 175/1988 del 17.5.1988: relativo ai rischi di incidenti rilevanti (altri rischi); 
riferito a metallo, ossidi carbonati e solfuri di nichel sotto forma di polveri. 

- All’allegato VIII del D.L. n. 626/1994 del 19.9.1994 sono esplicitamente inclusi i 
lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento 
del nichel a temperature elevate. 

- Decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52. Attuazione della direttiva 92/32/CEE 
concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze 
pericolose. 

- Decreto ministeriale 28.4.1997 (Min. Sanità). Attuazione dell’art. 37, commi 1 e 2, 

del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, 

imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose. 
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57: N-NITROSODIETILAMINA (Gruppo 2A IARC    -      R    NTP -USA). 

 

É presente nel fumo di tabacco, nei cosmetici, nei pesticidi, nei liquidi di taglio dei 

metalli (nella interfaccia). 

Non sono stati evidenziati dalla IARC studi di cancerogenicità nell’uomo ma questa 

istituzione lo considera un probabile cancerogeno. 
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58: N-NITROSODIMETILAMINA (Gruppo 2A IARC   -      R     NTP - USA). 

É usato come intermedio nella produzione di 1,1-diemtilidrazina usata nella 

industria farmaceutica come precursore di farmaci antitumorali. 

La IARC non ha evidenziato studi di cancerogenicità nell’uomo.  

Secondo la IARC si tratta di un probabile cancerogeno nell’uomo anche se non sono 

stati evidenziati studi sull’uomo (1). 
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59: NITROSO COMPOSTI (N-metil-N1-nitro-nitrosoguanidina: Gruppo 2A IARC; N-

etil-N1-nitro-N-nitrosoguanidina: non classificato dalla IARC; N-metil-N-

nitrosurea: Gruppo 2A IARC; N-etil-N-nitrosurea: Gruppo 2A IARC). 

 

Si tratta di sostanze utilizzate nei laboratori di genetica, di biologia cellulare, di 

ricerca e di mutagenesi in oncologia e vi sono esposti i lavoratori addetti a queste 

lavorazioni ed alla produzione di queste sostanze. 

La N-metil-N1-nitro-nitrosoguanidina è classificata dalla IARC nel gruppo 2A con 

evidenza di cancerogenicità nell’uomo inadeguata (1).  

Per quest’ultimo composto alcuni studi hanno evidenziato la comparsa di tumori 

cerebrali (glioma) tra gli addetti di laboratori di genetica (2-3). Si tratta di un agente 

alchilante (4). 

La N-metil-N-nitrosurea è classificata anche dalla IARC nel gruppo 2A come 

probabile cancerogeno per l’uomo (5). 

La N-etil-N-nitrosurea è anche classificata dalla IARC nel gruppo 2A. La IARC non ha 

evidenziato studi di cancerogenicità nell’uomo (6). 

La N-etil-N1-nitro-N-nitrosoguanidina è anche un nitroso composto che ha gli stessi 

usi degli altri composti qui esaminati ma che per il momento non è stato classificato 

dalla IARC in nessun gruppo. 

Si fa presente che secondo la normativa francese sono considerati tumori 

professionali i glioblastomi insorti in lavoratori addetti alla produzione di queste 

sostanze ed esposti a queste sostanze nei laboratori di genetica e di biologia 

molecolare.  
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60: OLII DI SCHISTI BITUMINOSI (Gruppo 1 IARC). 

Vi sono esposti i lavoratori dell’industria petrolchimica addetti alla produzione di olii 

di schisto, quelli esposti agli olii lubrificanti nell’industria meccanica e, quindi  i 

lavoratori dell’industria del cotone e tessile dove sempre gli  olii di schisto vengono 

usati come lubrificanti. 

Secondo la IARC l’evidenza di cancerogenicità per l’uomo è sufficiente. Responsabili 

dei tumori sarebbero gli idrocarburi policiclici aromatici in essi contenuti. 

La presenza di una associazione tra olii di schisti e tumori della pelle, in particolare 

dello scroto, è stata dimostrata dall’analisi di 65 casi di tumore cutaneo, che 
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includevano 31 tumori dello scroto, svolta nel-l’industria scozzese degli olii di 

schisto. In Inghilterra, sono stati registrati oltre 2000 casi di tumore della pelle 

(tumori dei “conduttori di telai”) fra lavoratori dell’industria tessile del cotone e fra 

altri lavoratori esposti ad olii lubrificanti (molti dei quali erano giudicati esposti a 

derivati di schisti). L’eziologia lavorativa di questi casi trova giustificazione nelle 

statistiche relative alla mortalità di gruppi di lavoratori nell’Inghilterra, confrontando 

fra loro diverse categorie occupazionali per quanto riguarda i casi fatali di tumori del 

pene. Al contrario, uno studio ha mostrato la presenza di pochissimi tumori dello 

scroto tra i lavoratori dell’industria tessile del cotone USA occupati in aziende dove 

venivano usati lubrificanti derivati da schisti. Uno studio di coorte sui lavoratori 

dell’olio di schisto nell’Ovest degli USA ha mostrato la presenza di eccessi 

statisticamente significativi per tutti i tumori e per il tumore del colon, benchè non 

risultassero disponibili in-formazioni sulla durata dell’esposizione e sul periodo dalla 

prima espo-sizione. Uno studio di coorte sui lavoratori di olii di schisti dell’Estonia ha 

mostrato un eccesso statisticamente significativo di tumori della pelle ma non di 

tumori ad altre sedi (1). 

Il follow-up di 6064 uomini che avevano lavorato nell’industria scozzese degli olii di 

schisti fra il 1950 e il 1962 ha mostrato la presenza di un eccesso statisticamente 

significativo di tumori della vescica (2). Uno studio caso-controllo sui tumori del 

polmone condotto nell’area dove vengono prodotti olii di schisti non ha mostrato 

una associazione con il lavoro nell’industria degli olii di schisti (2). 

Sono stati rilevati due carcinomi basocellulari e due carcinomi squamo-cellulari tra i 

325 lavoratori occupati in una azienda per la sperimen-tazione di olii di schisti nel 

periodo 1948-1969 nell’ Utha, USA. Questa incidenza superava l’incidenza attesa (3). 

Si ritiene che le sostanze possano causare tumori della cute e dello scroto (4-5). 

 

                                           NORMATIVA E RESTRIZIONI LEGALI 
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- Decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52. Attuazione della direttiva 92/32/CEE 

concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose. 

- Decreto ministeriale 28.4.1998 (Min. Sanità). Attuazione dell’art. 37, commi 1 e 2, 

del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, 

imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose 
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Secondo la IARC l’evidenza di cancerogenicità è sufficiente per gli olii trattati o 

blandamente trattati, inadeguata per gli olii altamente raffinati per quanto concerne 

l’uomo.   Responsabili dei tumori sarebbero gli idrocarburi policiclici aromatici  ed 

alcuni idrocarburi alifatici in essi contenuti. 

L’esposizione ad olii minerali usati in una serie diversa di situazioni produttive che 

includono lavorazioni con telai tessili, lavorazioni metalmeccaniche e la lavorazione 

della iuta, sono stati fortemente e consistentemente associati all’occorrenza di 

carcinomi squamocellulari della pelle, ed in particolare dello scroto (1). Gli olii 

minerali (olii antracenici, olii bianchi, gli olii gialli) e loro miscele con DNOC sono 

adoperati in agricoltura come insetticidi. 

TABELLA  - CIRCOSTANZE DI ESPOSIZIONE 

_____________________________________________________________________ 

Industria petrolchimica 

Industria metalmeccanica 

Industria della stampa 

Industria tessile 

Uso come insetticidi ( raro ) 

_____________________________________________________________________ 

Pertanto anche in questo casi vi sono esposti i lavoratori addetti alla loro produzione 

ed uso. 

 I procedimenti di produzione di questi olii sono cambiati nel tempo e, con i metodi 

di produzione più recenti, risultano oggi presenti prodotti altamente raffinati che 

contengono piccole quantità di contaminanti, come gli idrocarburi policiclici 

aromatici. 

Eccessi di mortalità o morbilità per tumori gastrointestinali sono stati osservati in 

due dei tre studi di coorte su lavoratori metalmeccanici (tumori dello stomaco in 
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due studi, tumori dell’intestino crasso nell’altro); tuttavia l’unico eccesso 

statisticamente significativo è stato osservato per l’insieme di tumori dello stomaco 

e di tumori dell’intestino crasso in uno studio. Quattro casi di tumore dello scroto 

sono stati individuati in una coorte relativamente piccola di lavoratori addetti 

all’industria metalmeccanica (1). Tra i 682 tornitori con 5 o più anni di esposizione 

ad olii minerali, sono avvenuti cinque decessi per carcinoma squamocellulare della 

pelle (4 dello scroto), contro 0.3 attesi (2). In uno studio caso-controllo, veniva 

riportato un rischio relativo di 4.9 per l’associazione tra cancro dello scroto ed 

esposizione potenziale ad olii minerali in lavoratori metalmeccanici. Negli studi 

epidemiologici non veniva indicato il livello di esposizione esistente e neppure la 

classificazione degli olii minerali ai quali gli operai addetti alle macchine erano stati 

potenzialmente esposti (1). 

In uno studio caso-controllo, è stato osservato un eccesso di tumori dei seni nasali in 

addetti all’allicciatura (1). Nell’insieme dei 344 casi di tumore dello scroto osservati 

tra il 1936 e il 1976, il 62% aveva svolto occupazioni nelle quali era probabile che 

fosse avvenuta un’esposizione ad olii minerali. Il periodo di latenza media era di 34 

anni (3). 

Un esame dell’incidenza di secondi tumori primitivi in soggetti con tumo-re dello 

scroto ha mostrato eccessi di tumori respiratori, delle prime vie digerenti e della 

pelle; riunendo tra loro le professioni, l’eccesso risultava in gran parte confinato tra 

coloro che avevano avuto un’esposi-zione ad olii (1). 

In studi caso-controllo svolti in diversi paesi sono stati riportati ec-cessi di tumore 

della vescica tra gli addetti alle macchine, probabilmen-te esposti ad olii da taglio 

contenenti amine aromatiche come additivi (1). 

Per quanto riguarda gli addetti ai processi di stampa, uno dei due studi di coorte in 

cui venivano indagati i tumori del polmone ha mostrato un eccesso ed uno dei due 

studi di mortalità proporzionale ha mostrato un piccolo eccesso non statisticamente 
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significativo di tumori del polmone tra tipografi di giornali, eccesso non presente tra 

i non tipografi; 

L’altro studio non riguardava il tumore del polmone. Uno dei tre studi di mortalità 

proporzionale su lavoratori manuali nell’industria della stam-pa, che non indagava 

principalmente gli addetti a processi a stampa, non ha mostrato un aumento del 

rischio di tumori del polmone, mentre l’altro dei due studi ha trovato un eccesso 

statisticamente significativo. 

Uno dei due studi di mortalità proporzionale sugli addetti ai processi a stampa, ha 

indicato un aumento statisticamente significativo di decessi per tumore del retto, 

mentre l’altro ha indicato un eccesso statistica-mente non significativo di decessi 

per tumori del colon. 

Lo studio di coorte che considerava anche i tumori del colon-retto non ha mostrato 

una aumentata occorrenza di tumori. Uno studio di mortalità pro-porzionale tra 

tipografi di giornale e di altro materiale a stampa ha mostrato un eccesso 

statisticamente significativo nella mortalità per tumori della cavità orale e del 

faringe, mentre questo eccesso non è presente nello studio di coorte. Uno studio 

caso-controllo ha indicato un eccesso statisticamente significativo di tumori della 

cavità orale e del faringe. I risultati che riguardano altre sedi di tumori maligni non 

sono tra loro consistenti; non erano menzionati tumori dello scroto. Non risultano di 

solito riportati il tipo e l’intensità dell’esposizione; avrebbe potuto essere 

probabilmente presente esposizione sia ad olii minerali che ai carbon black (1). 

Nelle statistiche di mortalità dell’Inghilterra e dello stato di Washington, USA, sono 

stati registrati eccessi di tumore del polmone e della pelle per professioni che 

comportavano esposizione ad olii minerali (1-4). In conclusione gli olii minerali non 

trattati o trattati blandamente possono causare tumori della cute, dello scroto e del 

polmone (5). 

                                         NORMATIVA E RESTRIZIONI LEGALI 
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Restrizioni legali: 

- Decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52. Attuazione della direttiva 92/32/CEE 

concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose. 

- Decreto ministeriale 28.4.1998 (Min. Sanità). Attuazione dell‟art. 37, commi 1 e 2, 

del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, 

imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose. 
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62: OSSIDO DI ETILENE (Gruppo I IARC ;    K      NTP - USA). 

Sinonimi: Diidroossixirene. Dimetilene ossido. 1,2-epossietano. Epossietano. Etene 

ossido. EtO. ETO. Ossaciclopropano. Ossano. Ossidoetano. 

 
Si tratta di un fumigante usato come disinfettante nell’industria tessile ed 

alimentare. Sono esposti a rischio gli addetti alla produzione ed all’uso. Sono esposti 

i lavoratori addetti alla preparazione di resine poliuretaniche. 
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TABELLA – CRCOSTANZE DI ESPOSIZIONE 

_____________________________________________________________________ 

Industria chimica 

Utilizzo per processi di sterilizzazione 

_____________________________________________________________________ 

Secondo la IARC l’evidenza di cancerogenicità per l’uomo è sufficiente. 

In cinque studi è stata analizzata la mortalità per tumore dei lavoratori esposti ad 

ossido di etilene (1-2). 

Due segnalazioni di casi di leucemia mieloide e di un caso di morbo di Waldenström 

(in seguito classificato come linfoma non-Hodgkin) sono stati inizialmente descritti 

tra lavoratori di una piccola azienda svedese che erano stati esposti principalmente 

ad ossido di etilene durante l’attivi-tà di sterilizzazione. In un follow-up successivo di 

altri cinque anni, è stato descritto un altro decesso per leucemia (“blastica” acuta). 

Di conseguenza, in totale tra questi addetti si sono verificati quattro de-cessi per 

tumore maligni del sistema linfatico e emopoietico (tre leucemie), rispetto a 0.3 

attesi (1-2). 

Un altro studio svedese che includeva 89 addetti all’ossido di etilene, esposti per 

tutto l’arco della giornata e 86 addetti alla manutenzione, esposti in maniera non 

continuativa, coinvolti nella produzione di eti-lene con il processo alla cloroidrina, ha 

indicato un eccesso, statisti-camente significativo di leucemie, basato su due decessi 

e due casi inci-denti (due leucemie linfocitiche, due mieloidi). Il numero atteso era 

0.52. E’ stato rilevato anche un eccesso, statisticamente significativo, di decessi per 

tumore dello stomaco (5 osservati, 0.6 attesi; è stato descritto inoltre un sesto 

nuovo caso). Questi eccessi coinvolgevano i soli lavoratori esposti per tutto l’arco 

della giornata (1-2). Va sottolineato che questi lavoratori erano stati esposti ad una 

miscela di composti chimici, che includevano il diclorometano, l’etilene cloroidrina e 

piccole quantità di bis(2-clorometil)etere (1). 
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Una terza coorte svedese ha incluso 355 lavoratori esposti in una azienda di 

produzione di ossido di etilene attraverso il processo di ossigenazio-ne dell’etilene. 

Di questi, 128 lavoratori avevano avuto esposizioni quasi esclusive a ossido di 

etilene. Si sono verificati otto decessi contro 11.6 attesi. Vi era un caso di leucemia 

mieloide (0.16 attesi) e uno di tumore del polmone tra gli uomini con esposizione 

mista (2). 

Il numero complessivo delle leucemie osservate nei tre studi svedesi è pertanto di 

otto, contro 0.83 attesi. In una sola azienda era presente un eccesso di tumore dello 

stomaco (sei casi in un gruppo di 89 lavoratori) (2). 

In uno studio di coorte condotto negli Stati Uniti su 767 addetti alla produzione di 

ossido di etilene non sono stati rilevati casi di leucemia. Era presente, tuttavia, 

solamente una bassa esposizione potenziale ad ossido di etilene tra i lavoratori e un 

ampio deficit, non comune come intensità, per i decessi totali rispetto al numero 

atteso, il che sta ad indicare la presenza di errori di diluizione nel disegno dello 

studio (1). 

Uno studio di coorte condotto nella Repubblica Federale Tedesca su 602 lavoratori 

di una azienda, esposti a ossido di etilene, ossido di propi-lene, benzene e etilene 

cloroidrina ha mostrato un deficit di tutti i decessi in confronto alle quattro diverse 

stime del numero atteso. Vi erano 14 decessi per tumore (16.6 attesi secondo le 

statistiche nazionali), dei quali uno per leucemia mieloide (0.15 attesi) e quattro per 

tumore dello stomaco (2.7 attesi). Tuttavia le stime del numero utilizzate non sono 

specifiche per periodo temporale nell’intero periodo di osservazione, e non è chiaro 

se erano stati calcolati sulla base del 92% dei lavoratori identificati, oppure 

sull’intera coorte (1). 

Alla luce di questi dati, è possibile che esista una relazione causale tra esposizione 

ad ossido di etilene e leucemia, ma i cinque piccoli studi epidemiologici fin ad ora 

disponibili, presentano diversi limiti, soprattutto per le esposizioni ad altri fattori di 
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confondimento, che rendono difficile la loro interpretazione (3). Si ritiene che la 

sostanza sia in grado di causare leucemie. La correlazione causale con i tumori solidi 

merita un maggiore approfondimento mediante ulteriori studi (4-5-6-7-8-9-10). Tali 

conclusioni sono confermate da recenti studi della IARC (11). 

 

                                        NORMATIVA E RESTRIZIONI LEGALI 

- R.D. 9.1.1927 e succesive modifiche relative ai gas tossici. 
- Circolare n. 47 dell’1.10.1981 del Ministero della Sanità. 
- Circolare del 15.10.1982 del Ministero della Sanità. 
- Circolare n. 56 del 22.6.1983 del Ministero della Sanità: relativa all’impiego del gas 

tossico ossido di etilene. Qualsiasi oggetto steriliz-zato con ossido di etilene non 
può contenere al momento dell’uso un residuo di os-sido di etilene superiore a:  
1) per oggetti di peso compreso entro i 100 gr: 2 pmm riferito al peso del-
l’oggetto; 
2) per oggetti di peso supe-  

- D.P.R. n. 175/1988 del 17.5.1988: relativo ai ris-chi di incidenti rilevanti (altri 
rischi). 

- Decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52. Attuazione della direttiva 92/32/CEE 
concernente classi-ficazione, imballaggio ed eti-chettatura delle sostanze pe-
ricolose. 

- Decreto ministeriale 28.4.1997 (Min. Sanità). Attuazione dell’art. 37, commi 1 e 2, 
del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, 
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose. 
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60, 73-159, 1994. 

 

63: PECI DI CATRAME DI CARBONE (Gruppo 1 IARC;         K     NTP -USA). 

 

Vi sono esposti i lavoratori delle industrie di combustibile brevettato e di addetti ai 

catrami di carbone.    Quindi: esposti alle  operazioni che espongono abitualmente al 

contatto con pece (estrazione della pece dal catrame greggio, impiego per elettrodi, 

agglomerati per forni, isolanti termoacustici, vernici, etc.). Vi sono anche esposti in 

generale i lavoratori che fanno uso durante la propria attività professionale di peci di 

catrame di carbone (addetti alla catramatura di superfici stradali, di solai, di 

tubature e alla produzione di peci di catrame, alla gasificazione del carbone e alla 

produzione di coke).  

 

TABELLA -  CIRCOSTANZE DI ESPOSIZIONE 

____________________________________________________________________ 

Produzione teli bituminosi 

Industria e produzione della gomma 

Edilizia e costruzioni:  asfaltatura, bitumatura, impermeabilizzazione superfici e co- 

perture 

_____________________________________________________________________ 

 Nei pescatori sono frequenti tumori dello scroto (epiteliomi) e della cute labiale 

(epiteliomi) in quanto in questa ultima ipotesi i medesimi hanno spesso l’abitudine 

di mordere tra le labbra reti da pesca sporche di catrame (epiteliomi delle labbra per 

contatto). 

Secondo la IARC l’evidenza di cancerogenicità è sufficiente per l’uomo. 

L’analisi della mortalità in Inghilterra a partire dal 1946 mostra un forte aumento nel 

rischio di tumore dello scroto tra i lavoratori addetti alla produzione di combustibile 
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brevettato; inoltre un ampio numero di segnalazioni di casi clinici riportati ha 

descritto l’insorgenza di tumo-ri cutanei (compresi quelli dello scroto) in lavoratori 

esposti a catrami di carbone o peci da catrami di carbone (1). Diversi studi 

epidemiologici hanno indicato eccessi di tumore polmonare e della vescica tra 

lavoratori esposti a fumi di pece in fabbriche per la produzione di alluminio (2). Un 

lieve eccesso di tumori polmonari è stato rilevato tra i lavoratori addetti alle fornaci 

e alla loro manutenzione, esposti a fumi di peci di catrame di carbone, in una 

fabbrica per la produzione di carburo di calcio (3). Uno studio di coorte negli Stati 

Uniti su addetti alla lavorazione dei tetti ha indicato un aumento di rischio di tumore 

del polmone e ha suggerito un aumento dei rischi per i tumori della cavità orale, 

laringe, esofago, stomaco, cute e vescica e per leucemie. 

Una certa conferma dell’eccesso di rischio per tumori polmonari, laringe e cavità 

orale viene fornita da altri studi sugli addetti alle lavorazio-ni dei tetti. Uno studio ha 

mostrato un lieve eccesso di tumori della vescica nei distillatori di catrame e nei 

lavoratori addetti alla produzione di combustibili brevettati. Un elevato rischio per 

tumore della pelvi renale è stato osservato in lavoratori esposti a petrolio o catra-

me o pece (1). Uno studio sugli addetti alla manutenzione di impianti e su saldatori 

esposti a catrami di carbone e a peci di catrame di carbone in un azienda di 

stampaggio ha indicato un eccesso significativo di leucemie e di tumori polmonari e 

degli organi dell’apparato digerente (4-5-6). Allo stato attuale si ritiene che le 

predette sostanze possano causare tumori della cute, dello scroto, del polmone, 

della vescica. Gli agenti responsabili dei tumori sarebbero gli idrocarburi policiclici 

aromatici (IPA) presenti. 

                                   NORMATIVA E RESTRIZIONI LEGALI 

- All’allegato VIII del D.L. n. 626/1994 del 19.9.1994 sono esplicitamente inclusi i 

lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, 

nel catrame, nella pece, nel fumo o nelle polveri di carbone. 
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- Direttiva 97/42/CE del 27.6.1997 (che entra in vigore dal 27.6.2000) circa i lavori 

che espongono ad idrocarburi policiclici aromatici (lavori che espongono a 

fuliggine, catrame, pece di carbone). 

- Decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52. Attuazione della direttiva 92/32/CEE 

concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze 

pericolose. 

- Decreto ministeriale 28.4.1998 (Min. Sanità). Attuazione dell’art. 37, commi 1 e 2, 

del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, 

imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose. 
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64:  CUOIO  E SCARPE (MANIFATTURA E RIPARAZIONE) (Gruppo 1 IARC). 

 

Secondo la IARC l’evidenza di cancerogenicità per l’uomo è sufficiente. 

Adenocarcinomi nasali risultano essere stati causati dall’aver lavorato nella 

manifattura e nella riparazione di cuoio e di scarpe. 

 

 

TABELLA  - CIRCOSTANZE DI ESPOSIZIONE A POLVERI DI CUOIO 

_____________________________________________________________________ 

Confezione di calzature 

Conservazione, concia, preparazione, trattamento e rifinitura di pelli e cuoio e loro 

lavorazione 

Riparazione di articoli di pelli e calzature 

_____________________________________________________________________ 

 

Rischi relativi in eccesso di oltre 10 volte sono stati riportati in studi sulla industria di 

produzione delle calzature in Inghilterra e in Italia. Vi è anche l’evidenza che esistano 

rischi aumentati per altri tipi istologici di tumore nasale (1-3). I rischi più elevati per i 

tumori nasali sono stati rilevati in soggetti che avevano lavorato nelle operazioni più 

polverose e in lavoratori classificati nella categoria di “fortemente” esposti a polvere 

di cuoio, aspetto questo che suggerisce con forza il ruolo causale dell’esposizione a 

polvere di cuoio (2-3). Infatti, in confronto con la categoria dei “non esposti” l’odds 

ratio standardizzato per sesso, era di 7.5 per la categoria di “incerta o lieve 
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esposizione” e 121.0 per la categoria di “fortemente esposti”. Un pattern simile, 

altamente significativo da un punto di vista statistico, è stato osservato quando 

venivano analizzati soltanto gli adenocarcinomi. L’esposizione a solventi o a fumo di 

tabacco non poteva spiegare l’aumento del rischio osservato (3). Uno studio di 

mortalità su oltre 5000 soggetti maschi per i quali si conosceva che avevano lavorato 

nella industria di produzione delle calzature in tre città dell’Inghilterra nel 1939, ha 

mostrato un forte eccesso, statisticamente significativo, per i decessi di tumore 

nasale (10 osservati, 1.9 attesi). Un rapporto osservati: attesi di 14 è stato rilevato 

tra i lavoratori addetti alla rifinitura (4). L’aumentato rischio per tumori nasali era 

quasi completamente confinato ai lavoratori addetti alla rifinitura e alla 

preparazione, dove si svolgono la maggior parte delle operazioni polverose. E’ stato 

stimato che il rischio relativo di questi soggetti era di 4.5 rispetto a quelli coinvolti in 

altre mansioni e 9.8 rispetto ai soggetti maschi residenti nell’area, ma che non 

avevano mai lavorato nell’industria di produzione della calzatura (2). 

Segnalazioni di casi clinici in Svizzera e in Francia rispettivamente (5-6), hanno pure 

suggerito un’associazione tra esposizione nel settore del cuoio, che includeva la 

produzione di calzature, e adenocarcinomi mucinosi del naso o tumori etmoidali. 

Si ritiene allo stato attuale delle conoscenze che la manifattura e la riparazione di 

pelli e di scarpe possa causare adenocarcinomi delle cavità nasali e dei seni 

paranasali. Non riteniamo accettabile la correlazione causale con il tumore della 

vescica, del rene, del mesotelioma (7-8-9-10-11-12). 

Dobbiamo ricordare che nel processo della concia del cuoio e delle pelli si adopera il 

cromo esavalente che causa tumori polmonari  ( evidenza sufficiente secondo la 

IARC ) , delle cavità nasali e dei seni paranasali   ( con evidenza limitata secondo la 

IARC ).  

                                         NORMATIVA E RESTRIZIONI LEGALI 

Vedere Normativa e restrizioni adottate per il benzene ed il cromo esavalente. 
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65 : INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI MOBILI  (Gruppo 1 IARC). 

 

Secondo la IARC l’evidenza di cancerogenicità per l’uomo è sufficiente e per 

l’animale è inadeguata.   Vedi anche voce polveri di legno. 

L’attività lavorativa nell’industria di costruzione del mobile e in genere in lavorazioni 

che espongono alla polvere di legno (taglio, segatura e lavorazioni) è risultata 

associata con adenocarcinomi nasali; è stato anche suggerito un aumento del rischio 

per altri tumori nasali (1). Le segnalazioni di casi clinici successive (voci bibl. da 2 a 

11) e gli studi epidemiologici (voci bibl. da 12 a 18) hanno dato una chiara conferma 

dell’aumentato rischio di adenocarcinomi nasali e dei seni paranasali tra i lavoratori 

dell’industria per la fabbricazione di mobili. 

E’ stato condotto uno studio sulla incidenza e la mortalità per tumore in 5371 

lavoratori maschi occupati nell’industria della fabbricazione di mobili nel 

Buckinghamshire, Inghilterra, seguiti in media per 19 anni dall’inizio del lavoro. 
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L’incidenza di adenocarcinomi nasali è risultata circa 100 volte più elevata di quella 

attesa sulla base dei dati della popolazione locale. Per quanto riguarda i tumori dei 

bronchi, il rapporto di incidenza era 82 (intervallo di confidenza al 95%, 61-107), 

basato su 53 casi e l’SMR (standardizzato sulla regione di Oxford) era 79. 

Veniva, tuttavia, rilevato un trend statisticamente significativo di aumento dell’SMR 

con l’aumento della polverosità presente sul lavoro. Veniva anche rilevato un trend 

nell’aumento dell’SMR per tumore bronchiale con l’aumento della durata del lavoro 

(non statisticamente significativo). In un campione della forza-lavoro attiva nel 1969 

era presente una più bassa percentuale di attuali fumatori rispetto alla popolazione 

generale, ed era presente un numero lievemente inferiore di fumatori tra i soggetti 

che svolgevano le mansioni più polverose rispetto ai soggetti in mansioni meno 

polverose (12). Tuttavia un aggiornamento dello stesso studio alla fine del 1982 ha 

fatto rilevare che non era presente un aumento statisticamente significativo della 

mortalità nè erano presenti trends di aumentata mortalità in relazione all’aumento 

nei livelli di polverosità al lavoro per tumori di qualunque sede a parte quelli delle 

cavità nasali (16). 

Uno studio caso-controllo svolto in Svezia ha rilevato un rischio rela-tivo di 4.1 (1.6-

10.6) in relazione con il lavoro del legno per quanto riguarda i tumori respiratori 

diversi dal tumore del naso. Il rischio era basato su sei casi esposti, quattro dei quali 

risultavano addetti alla lavorazione del legno (rischio relativo, 6.0) (19). In un altro 

studio svedese, venivano seguiti nel tempo per 19 anni, 8141 lavoratori del legno. 

Gli adenocarcinomi nasali risultavano 63.4 volte più elevati dell’atteso, mentre non 

veniva rilevato un aumentato rischio per tumori del laringe, tumori del polmone o 

tumori dei seni nasali diversi dagli adenocarcinomi (17). 

Uno studio di coorte sugli iscritti al sindacato danese dei carpentieri e falegnami ha 

fornito SMR per il tumore del polmone di 96 negli uomini di età dai 20 ai 64 anni e di 

110 negli uomini di età tra i 65-84 anni.  
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Allo stato attuale si ritiene che l’industria del mobile e degli armadi possa causare 

carcinomi ed adenocarcinomi delle fosse nasali e dei seni paranasali (19-20-21). 

                                       NORMATIVA E RESTRIZIONI LEGALI 

Si   faccia riferimento a quanto riportato alla voce polveri di legno. 
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66: POLVERI DI LEGNO (Gruppo 1 IARC;        K      NTP - USA). 
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Sarebbero esposti alle polveri di legno tutti gli addetti alla segatura dei legnami e 

alle operazioni successive di carpenteria sempre di segatura, di levigatura, di 

molatura, di fabbricazione di manufatti in legno e coloro che si trovano a lavorare in 

ambienti chiusi dove si respirano polveri di legno. Vi sono comunque esposti coloro 

che sono addetti ad attività lavorative di falegnameria ed ebanisteria (carpenteria in 

legno, rivestimenti murali, pavimenti, cornici, etc.) 

I legni interessati possono essere nostrani o esotici. E così: iriko, kambola, mansonia, 

ramin, teak, cedro rosso e bianco, pioppo, castagno, rovere abete, mogano, 

palissandro, acero africano, quercia, pino, cipresso, larice, pecce, abete aghiforme, 

sequoia sempreverde, thuja (albero della vita), cicuta, acero, ontano, betulla, noce 

americano, faggio, castagno, faggio bianco ed altri. 

Secondo la IARC l’evidenza di cancerogenicità nell’uomo è sufficiente (1). L’agente 

chimico responsabile sarebbe sconosciuto. La IARC elenca le varie sostanze presenti 

nella polvere di legno senza individuare con precisione l’agente chimico 

cancerogeno (voci bibl. da 2 a 19). 

Sono stati osservati aumenti di tumori delle fosse nasali e dei seni paranasali 

(carcinomi ed adenocarcinomi), del nasofaringe, del faringe, del laringe e del 

polmone in lavoratori esposti (voci bibl. da 2 a 19). 

Tuttavia anche secondo la IARC solo la correlazione fra esposizione a polveri di legno 

e carcinomi ed adenocarcinomi delle cavità nasali e dei seni paranasali sarebbe 

documentata (1). 

D’altronde sempre secondo la IARC l’attività lavorativa di taglio dei legnami è 

classificata nel gruppo 3 (20-21) e pertanto non sarebbe cancerogena. 

Viceversa sarebbero cancerogene (1) le attività di decorticamento dei legnami, di 

segatura, di segatura a nastro, di segatura circolare, di segatura a telaio scorrevole, 

di segatura a crivella, di segatura a catene, di levigatura, di piallatura, le operazioni 
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di giuntura e modellatura, di sagomatura del legno, di tornitura (stuoiatura), di 

perforazione (trapanatura), di assemblamento ed intagliatura, di congiunzione a 

mortasa ed incastratura, di impiallacciatura, di smistamento, di sfaldatura, di 

marcatura e macinatura, di manifattura di tavole di legno, compensato e di altre 

tavole di legno, di manifattura di mobili e di armadi, di manifattura di altri prodotti 

di legno, di costruzione, di carpenteria ed altre occupazioni correlate al legno 

(industrie di costruzione, di manutenzione e riparazione, di costruzione di campioni 

e modelli, di attività di insegnamento ed artistiche sul legno). 
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67: RADON E SUOI PRODOTTI DI DECADIMENTO (Gruppo 1 IARC;       K   NTP -USA). 

 

Si tratta di un gas nobile che si presenta in diverse forme di isotopi. Solo due di 

queste si ritrovano in significativa concentrazione nelle attività lavorative: il radon-

222 che è un membro di decadimento radioattivo dell’uranio-238 e il radon-220 

(toro) che è formato dal decadimento del torio-232. 

Si trova nelle miniere di ferro, ematite, uranio, carbone e in miniere di altri minerali 

e vi possono essere quindi esposti i minatori e gli altri lavoratori che prestano 

servizio nelle miniere. 

TABELLA – CIRCOSTANZE DI ESPOSIZIONE 

_____________________________________________________________________ 

Attività estrattiva in miniere di uranio, ferro, ematite, pirite, zinco, etc. 

Costruzione di edifici con materiali di origine vulcanica ( tufo, granito ) 

_____________________________________________________________________ 

Secondo la IARC l’evidenza di cancerogenicità nell’uomo è sufficiente con tropismo 

per il polmone dove derivano carcinomi polmonari (voci bibl. da 2 a 17). 

Nel Capitolo che sarà successivamente dedicato alle radiazioni ionizzanti verrà  

trattato in modo più specifico il rapporto tra la radioattività e le neoplasie e nel 
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paragrafo specifico  verrà  trattato in modo  più approfondito il radon. É ipotizzata 

anche una esposizione in ambienti domestici (opere murarie) (6). 
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68: SILICE:  SILICE  CRISTALLINA ( Gruppo 1  IARC;    K   NTP-USA );  SILICE AMORFA 

(Gruppo 3 IARC). 

    

Secondo la IARC l’evidenza di cancerogenicità per l’uomo è sufficiente per la silice 

cristallina inalabile sotto forma di quarzo e di cristobalite e inadeguata per la silice 

amorfa. 

La silicosi è una fibrosi polmonare diffusa a carattere nodulare conseguente 

all’inalazione di polveri contenenti biossido di sicilio allo stato libero (silice libera). 

La distinzione tra silice «libera» (costituita da ioni Si e O) e «combinata» (quella cioè 

di combinazione con cationi = silicati) è importante, dal momento che la silice libera 

è la sostanza dotata di capacità fibrogenica per il polmone, più diffusa in natura, 

mentre la silice combinata ha una distribuzione più limitata. 

La silice libera si trova in tre forme : cristallina polimorfica, cripto-cristallina (cristalli 

minuti) ed amorfa (cioè non cristallina). 
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Fra i principali tipi di silice cristallina il quarzo, la tridimite e la cristobalite, fra le 

forme criptocristalline il coludonio, fra le forme amorfe la diatomite tipica degli 

esoscheletri e degli endoscheletri delle diatomee. 

La silice cristallina e quella criptocristallina portate ad elevate temperature (1500 °C) 

si trasformano in cristobalite che ha un potere silicotigeno maggiore; la silice amorfa 

con l'elevarsi della temperatura può dare luogo alla formazione di cristobalite, ma in 

particolari condizioni anche di tridimite. 

Le lavorazioni capaci di esporre a rischio di silicosi sono molto nume-rose e varie; tra 

le principali sono da ricordare l'industria mineraria, le cave, lo scavo di gallerie, la 

lavorazione di pietre, l’industria ceramica e degli abrasivi, di vetro e dei refrattari ed 

alcuni cicli tecnologici di relativamente recente introduzione che utilizzano cristalli di 

quarzo. 

Nell'industria mineraria come in quella delle cave e nello scavo in gallerie, l’entità 

del rischio è legato alle caratteristiche mineralogiche dei minerali e delle rocce 

presenti, alle mansioni svolte dal singolo operaio, alla tecnologia attuata ed 

ovviamente alle norme di prevenzione tecnica adottate; nelle miniere ad esempio 

l’introduzione delle perforazioni ad umido, l'attuazione di idonei sistemi di 

ventilazione, hanno contribuito in modo sostanziale all'abbattimento del rischio 

silicotigeno. 

Anche per quanto riguarda la lavorazione delle pietre silicee, l'entità del rischio è in 

funzione del tipo di pietra (le quarziti possono contenere anche il 99% di silice libera 

cristallina) e tipo di mansione svolta dall'operaio (la macinazione delle pietre silicee 

da utilizzare nell'industria ceramica ed in quella del vetro e degli abrasivi, espone ad 

un rischio elevato). 

L'industria siderurgica in particolare, ed in generale quelle dove sono diffusamente 

presenti processi pirometallurgici, comprendono alcune lavo-razioni nelle quali è 

presente un importante rischio silicotigeno : sono le lavorazioni di manutenzione e 
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ricostruzione dei forni con materiali refrattari silicei le operazioni di sbavatura dei 

getti con martelli pneumatici, quelle di sabbiatura con sabbie silicee,  ecc. 

L'industria ceramica produce manufatti destinati a soddisfare esigenze di 

utilizzazione assai diverse e che possiedono quindi caratteristiche e proprietà 

alquanto differenti fra loro (si va dalla fabbricazione di terrecotte, terraglie, alle 

porcellane artistiche, all'industria delle piastrelle, dei gres industriali, agli abrasivi 

ecc.) pur utilizzando materie prime (principalmente argille e caolini) e tecnologie 

costruttive comuni. In questi cicli lavorativi, la dispersione delle polveri silicee può 

realizzarsi nella fase di macinazione dei materiali, nelle operazioni di tornitura degli 

oggetti, in quella di spazzolatura prima della smaltatura ecc. Anche nell'industria del 

vetro e del cristallo il rischio è presente nella fase di preparazione e di macinazione 

delle sabbie e delle quarziti utilizzate. 

Fra i cicli tecnologici di più recente introduzione è importante ricor-dare quello della 

preparazione dei cristalli di quarzo, assai diffusa-mente utilizzati nell'industria 

moderna (trasduttori, apparecchiature laser, termometri, orologi, televisori ecc). 

Nella tabella  che segue sono raffigurate le lavorazioni a rischio di silicosi. 

Diversi studi hanno mostrato che i soggetti ai quali era stata diagnosti-cata una 

silicosi in seguito ad esposizione lavorativa a polveri che con-tenevano silice 

cristallina, mostrano un aumentato rischio di decesso per tumore del polmone (voci 

bibl. da 1 a 21). Questo aumentato rischio è stato osservato tra minatori, lavoratori 

di cave, lavoratori di fonderia, lavoratori della ceramica, lavoratori del granito e 

tagliatori di pietra (voci bibl. da 1 a 21). 

Gli studi su lavoratori di fonderia  hanno consistentemente mostrato aumenti 

moderati nella mortalità per tumore del polmone. 

Secondo la IARC l’esposizione inalatoria alla silice cristallina sotto forma di quarzo o 

di cristobalite è in grado di causare tumori polmonari (22-23). 
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La monografia IARC numero 68 del 1997 prende in considerazione in particolare 

studi epidemiologici prevalentemente di coorte, riguardanti minatori d’oro in sud 

Dakota, lavoratori danesi nell’industria della  pietra. 

_________________________________________________________________ 

 

TABELLA  

 

                              LAVORAZIONI A RISCHIO DI SILICOSI 

- Industria mineraria e lavori di perforazione di rocce: 

 

a) perforazione del fronte di avanzamento in galleria; 

 

b) estrazione del minerale (coltivazione); 

 

c) sgombero e trasporto del minerale; 

 

d) lavori di ripiena con terra sterile. 

 

- Industria siderurgica: 

 

a) demolizione, ricostruzione e riparazione di opere con materiale refrattario: 

forni Martin Siemens per l’affinazione della ghisa nelle acciaierie, rivestimenti dei 

recipienti (siviere) in cui vengono colati la ghisa e l’acciaio; 

 

b) distillatura; 

 

c) sbavatura dei getti nelle fonderie di ghisa e di acciaio;  
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d) sabbiatura (o sgranigliatura): in passato era effettuata mediante sabbia silicea 

e, pertanto, direttamente pericolosa; attualmente il rischio è rappresentato dalle 

polveri silicotigene residue nei getti provenienti dalla disterratura, che si 

diffondono nell’ambiente soprattutto nelle operazioni di trasporto e di carico;  

 

e) fonderie: rischio legato all’impiego della silice, utilizzata in pezzatura piuttosto 

grossa. 

 

- Lavorazione e usi industriali della farina fossile: 

 

(La farina fossile viene utilizzata quale componente di vernici per la fabbricazione 

di filtri, come sostanza abrasiva e per altri usi industriali. L’estrazione della farina 

fossile, a cielo aperto, comporta un basso rischio silicotigeno per il suo ridotto 

contenuto in silice libera cristallina. Dopo l’estrazione la farina fossile è sottoposta 

a essiccamento e a calcinazione (a 800 - 10000° C): si ottiene una polvere 

finissima a elevato contenuto in cristobalite (10-60%) e perciò altamente 

silicotigena). 

 

- Industria ceramica: 

 

a) estrazione materia prima; 

 

b) rischio di polvere nella fase di miscelazione; 

 

c) preparazione a secco dei materiali (macinazione); 
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d) operazioni di foggiatura degli oggetti ceramici (colaggio, pressatura, 

tornitura) ed estrusione; molto coniogena risulta la pulizia delle presse; 

 

e) preparazione delle caselle refrattarie in cui vengono posti gli oggetti di 

terraglia o di porcellana prima dell’introduzione nel forno di cottura; 

 

f) spazzolatura degli oggetti cotti prima della smaltatura (con smalto o 

vetrine); 

 

g) miscelazione e macinazione della fritta nella realizzazione delle vetrine; 

 

h) fabbricazione di piastrelle; 

 

i) smaltatura a spruzzo di oggetti metallici (fornelli da cucina, vasche da 

bagno, ecc.) con impiego di smalti contenenti percentuali variabili di quarzo. 

 

- Industria del vetro e cristallo: 

 

a) macinazione in mulino di materie prime per la preparazione di miscele 

contenenti sabbie alluvionali o marine o quarzite; 

 

b) costruzione e demolizione dei forni in materiale refrattario. 

 

- Materiali refrattari: 

 

a) macinazione dei refrattari silicei. 
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TABELLA  (seguito) 

 

- Industria del cemento: 

 

a) estrazione, trasporto, macinazione e movimentazione delle materie prime; 

 

b) produzione di cemento Portland o comune; 

 

c) produzione di cemento alluminioso; 

 

d) nel cemento finito può essere presente silice cristallina in basse 

concentrazioni (1-2%): la silice infatti può essere contenuta nei correttivi (loppa 

di altoforno, microsilice, pozzolana, ceneri volanti, ecc.) aggiunti durante la 

macinazione del clinker per dare al prodotto finito le caratteristiche volute. 

 

 

Da: Malattie respiratorie da polveri minerali.  di L. DI LORENZO  in Trattato di 

Medicina del Lavoro di Ambrosi L. e Foà V.  Ed.  UTET. Torino.  1996. 

_____________________________________________________________________ 

 

NOTA: Secondo quanto riportato nel testo, quando per i lavoratori  affetti da silicosi 

sussiste esposizione a silice cristallina inalabile sotto forma di quarzo o di 

cristobalite è allora presente il rischio di tumore polmonare. 
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E così per i  lavoratori di granito in Vermont, addetti alla frantumazione delle rocce, 

lavoratori dell’industria della terra diatomea negli Stati Uniti, lavoratori dei laterizi in 

Cina e in Italia, lavoratori delle ceramiche in Cina e in Inghilterra e coorti di silicotici 

in Finlandia e negli Stati Uniti (22).  

La maggioranza degli studi ha evidenziato un rischio relativo per il cancro polmonare 

in coorti di silicotici variabile fra 1,5 e 6,0, riportando una relazione fra incremento 

del rischio e durata dell’esposizione. Nei lavoratori esposti a silice il rischio relativo 

per cancro polmonare, in assenza di silicosi, è risultata minore : compreso tra 1,5 e 

3,5 (22). 

La IARC, sulla base della valutazione dei dati rinvenuti, ha formulato le seguenti 

conclusioni : 

- sufficiente evidenza di cancerogenicità sia nell’uomo che nell’animale per la silice 

cristallina inalata nella forma di quarzo e cristobalite (gruppo 1); 

- limitata evidenza in sperimentazioni animali per la tridimite; 

- inadeguata evidenza di cancerogenicità per la silice amorfa, nell’animale per le 

terre di diatomee calcinate e la silice amorfa sin-tetica (gruppo 3) (22). 

Ulteriori studi, secondo la IARC, apporteranno nuovi elementi di giudizio. 

                                           NORMATIVA E RESTRIZIONI LEGALI 

Si rinvia alla Normativa per il contenimento e l’abbattimento delle polveri ed alla  

Normativa per la fornitura ed utilizzo dei mezzi di protezione individuali per 

l’apparato respiratorio. 
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69: STIRENE-7,8-OSSIDO (Gruppo 2A IARC   -        R      NTP  - USA). 

Sinonimi : 1,2-Epossietil-benzene. 1,2-Epossi-1- feniletano. Epossistirene. 

, - Epossistirene. 
Ossido di feniletilene. 
1-Fenil-1,2-epossietano. 
Feniletilene ossido. 2-Fe-nilossirano. Stirene epossido. Stirene ossido 

 

É usato come intermedio in processi molteplici, come sostanza base di profumi, 

nella sintesi del tetramisolo (antielmintico), come diluente di reazione per le resine 

epossidiche, è usato nella sintesi di poliesteri e poliuretani. É usato per aumentare la 

stabilità di fluidi dielettrici e polimeri e copolimeri acido-sensibili. 

La IARC non ha avuto a disposizione dati di cancerogenicità nell’uomo e considera il 

composto dotato di inadeguata evidenza di cancerogenicità per l’uomo (1). 

                                 NORMATIVA E RESTRIZIONI LEGALI 

- Decreto Legislativo 3 febbraio 1997 n. 52. 
Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed 
etichettatura delle sostanze pericolose. 

- Decreto Ministeriale 28 aprile 1997 (Min. Sanità). 
Attuazione dell’art. 37, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997 n. 52, 

concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

1- IARC Monographs. 60, 321-346, 1994. 



 

 

76 

70)    2,3,7,8-TETRACLORODIBENZO-p-DIOSSINA (TCDD) (Gruppo 1 IARC;       K   

NTP-USA). 

NOTA:  Vedi anche successiva voce    77. 

 

Sinonimi: D48. Diossina. TCDBD. TCDD. 2,3,7,8-TCDD. 2,3,7,8-Tetracloro-dibenzo-

1,4-diossina. 2,3,7,8-tetraclorodiben-zo-para-diossina. 2 

 

La TCDD si forma durante il riscaldamento o la combustione di molti clorofenoli 

quali il 2,4,5-triclorofenolo o 2,4,5-T, validi prodotti per l’agricoltura, specialmente 

erbicidi (1-2). 

In passato la TCDD era presente in basse quantità dell’ordine delle parti per milione 

nell’erbicida commerciale 2,4,5-T. 

L’esame di quest’ultimo prodotto ha mostrato alcuni effetti avversi, particolarmente 

teratogenicità, che è stata infine fatta risalire non al 2,4,5-T ma a tracce del 

contaminante TCDD per cui i processi di produzione dl 2,4,5-T sono stati migliorati 

per evitare questo inconveniente. 

Verso la fine degli anni 60 si è scoperto che la TCDD era quindi un contaminante 

dell’erbicida Agente Arancio usato durante la guerra nel Vietnam dagli americani 

come defoliante. 

TABELLA  -   CIRCOSTANZE DI ESPOSIZIONE 

_____________________________________________________________________ 

Spegnimento di incendi ( vigili del fuoco ) 

Fonderia ed industria siderurgica 

Industria cartaria ( sbiancamento della carta ) 

Produzione ed utilizzo di pentaclorofenolo ed altri composti clorurati ( diserbanti) 

_____________________________________________________________________ 
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Uno dei più drammatici e catastrofici casi di inquinamento ambientale da sostanze 

chimiche che si è avuto in Italia e precisamente a Seveso (il 10 luglio 1976) è stato 

proprio dovuto a TCDD.  

L’incidente che causò l’inquinamento ambientale fu dovuto alla rottura di un disco 

di sicurezza in un serbatoio di reazione usato per la produzione dell’acido 2,4,5-

triclorofenossiacetico (2,4,5-T) con conseguente sprigionamento su tutta la regione 

circostante l’industria di una nube chimica che conteneva prevalentemente 2,4,5-

triclorofenolo. 

Comunque si sprigionarono tra 3 e 16 Kg di TCDD (impropriamente chiamata 

semplicemente “diossina”) (3). 

L’area fu così contaminata con la massima concentrazione di TCDD mai trovata 

nell’ambiente, fino a 51,3 ppm in alcuni campioni. 

Mentre in passato la TCDD era presente nell’ambiente come sottoprodotto nella 

preparazione del diserbante 2,4,5-T, di alcuni clorofenoli, dell’esaclorofene e dei 

benzeni clorurati, attualmente viene introdotta nell’ambiente prevalentemente con 

l’incenerimento dei rifiuti municipali ed industriali e con l’improprio smaltimento dei 

rifiuti chimici (3). 

Sono state determinate quantità rilevabili di TCDD nei terreni vicini a zone 

industriali, a depositi di rifiuti pericolosi o di olii usati e a zone dove si erano 

verificate perdite accidentali di 2,4,5-triclorofenolo (3). 

In esperimenti animali si è visto che la TCDD avrebbe effetti immunosoppressivi in 

prevalenza mediati dal danno arrecato al timo con riduzione della immunità cellulo-

mediata. 

Già la IARC nel 1987 segnalava la possibilità nei topi a cui era somministrata la TCDD 

di insorgenza di carcinomi epatocellulari, tumori della tiroide (topi femmine) e nei 

ratti l’insorgenza di carcinomi epatocellulari, carcinomi squamocellulari del polmone 

e tumori del palato duro, dei turbinati nasali, della lingua e della tiroide (4). La 
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sostanza veniva classificata dalla IARC nel gruppo 2B poiché non si riscontravano 

tumori nell’uomo dagli studi osservati con elevata incidenza tale da far ritenere una 

cancerogenicità nell’uomo (4). 

Alla luce di ulteriori studi che sono stati effettuati su soggetti umani esposti a TCDD, 

la IARC ha più recentemente collocato le sostanze nel gruppo 1 (con evidenza di 

cancerogenicità nell’uomo sufficiente) (5). 

Gli studi riportati dalla IARC (5) attribuiscono una cancerogenicità potenziale per 

tutte le sedi ma la IARC evidenzia la cancerogenicità per il polmone, i sarcomi dei 

tessuti molli, il linfoma non Hodgkin (5). 

                                                NORMATIVA E RETRIZIONI LEGALI 

Restrizioni legali (riferite ai clorofenoli e al 2,4,5-T): 
- Decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52. Attuazione della direttiva 92/32/CEE 

concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze 
pericolose. 

- Decreto ministeriale 28.4.1997 (Min. Sanità). Attuazione dell’art. 37, commi 1 e 2, 
del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, 
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose. 
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72) TETRACLOROETILENE (Gruppo 2A IARC;    R  NTP -USA). 

Sinonimi : Etilene tetracloruro. PCE. “per”. PER. Percloroetilene. Percloetene. 

Tetracloroetilene. 1,2,2,2 Tetracloroetene. 1,1,2,2 Tetracloroetilene. 

 

É adoperato nell’industria galvanica, nella sgrassatura delle superfici, nel processo di 

fruizione dell’industria della tessitura, nelle attività di tintoria e lavanderia (come 

solvente). É adoperato anche nell’attività di verniciatore per rimuovere le vernici, 

nella pulitura dei metalli e come intermedio nella produzione di 2-carbonio-

clorofluorocarbonio (CFCS), principalmente CFC-113. É usato come insetticida e 

fumigante. 

Secondo la IARC l’evidenza di cancerogenicità nell’uomo è limitata (1). 

La IARC ha evidenziato alcuni studi che hanno dimostrato nei lavoratori esposti 

un’aumentata incidenza di tumori dell’esofago, della cervice uterina, di leucemie, di 

linfomi non Hodgkin (1-2-3). 

Secondo la IARC sarebbero maggiormente probabili i tumori a carico dell’esofago, 

della cervice uterina e il linfoma non Hodgkin (1). 

                                         NORMATIVA E RESTRIZIONI LEGALI 

 

- D.P.R. n.1255 del 3.8.1968 per la produzione, la commercializzazione degli 
insetticidi 
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- D.P.R. n.223 del 24.5.1988 mediante il quale si è provveduto al recepimento 
nell’ordinamento nazionale delle norme comunitarie in materia di classificazione, 
imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi antiparassitari (Direttiva CEE 
n. 631 del 26.6.1978, n.187 del 26.3.1981 e n.291 del 18.8.1984. 

- Decreto Legislativo 3 febbraio 1997 n. 52. 
Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed 
etichettatura delle sostanze pericolose. 

- Decreto Ministeriale 28 aprile 1997 (Min. Sanità). 
Attuazione dell’art. 37, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997 n. 52, 

concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose. 
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72: TRICLOROETILENE (Gruppo 1 IARC;   K   NTP -USA). 

Sinonimo : Etilene tricloruro. TCE. 1,1,2-tricloro-etilene 

 

Il tricloroetilene è usato come solvente nella pulitura dei metalli (anche 

nell’industria galvanica), nella pulitura di superfici verniciate, nell’industria tessile 
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come solvente, nelle attività di tintoria e di lavanderia, come solvente di estrazione 

dei grassi e degli olii naturali, così come di olio di palma e di soia, nella 

decaffeinizzazione del caffè, come fumigante ed insetticida. 

Il maggior uso del tricloroetilene è nella sgrassatura e pulitura dei metalli e delle 

vernici. Vi sono esposti i lavoratori addetti alla produzione e all’uso. 

TABELLA  - USI DEL TRICLOROETILENE E CIRCOSTANZE DI ESPOSIZIONE 

_____________________________________________________________________ 

Attività di tintoria e lavanderia 

Pulitura nell’industria tessile 

Decapaggio 

Solvente di estrazione per prodotti naturali ( caffè, olio di palma, semi di soia, 

spezie, luppolo 

____________________________________________________________________ 

Secondo la IARC l’evidenza di cancerogenicità per l’uomo del tricloroetilene è 

limitata (1). Esistono studi che dimostrano nei lavoratori esposti una elevata 

incidenza di tumori del fegato e delle vie biliari, del carcinoma della cervice uterina, 

di linfoma non Hodgkin, di tumori del rene (2-3-4-5). 

A giudizio della IARC sarebbero maggiormente importanti circa l’esposizione i tumori 

del fegato e delle vie biliari e i linfomi non Hodgkin (1). 

                                           NORMATIVA E RESTRIZIONI LEGALI 

- D.P.R. n. 1255 del 3.8.1968 per  la produzione, la commercializzazione degli 
insetticidi. 

- D.P.R. n. 223 del 24.5.1988 mediante il quale si è provveduto al recepimento 
nell’ordinamento nazionale delle norme comunitarie in materia di classificazione, 
imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi antiparassitari (Direttiva CEE 
n. 631 del 26.6.1978, n. 187 del 26.3.1981 e n. 291 del 18.8.1984). 

- Decreto Legislativo 3 febbraio 1997 n. 52. 
Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed 
etichettatura delle sostanze pericolose. 

- Decreto Ministeriale 28 aprile 1997 (Min. Sanità). 
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Attuazione dell’art. 37, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997 n. 52, 

concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose. 
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73: 1,2,3-TRICLOROPROPANO   (    GRUPPO  2 A   IARC;        R   NTP -USA ). 

Sinonimi : Tricloruro di allile. Glicerolo tricloridrina. tricloridina glicerolo. 

Tricloridrina. Tricloropropano. 

 

É usato come solvente e agente estrattivo anche per rimuovere e pulire le vernici e 

come agente per la pulitura dei metalli. É usato come intermedio nella sintesi di 

alcuni polimeri (dicloropropano e esafluoropropilene) e come agente di reazione 

nella produzione di polisolfuri. É usato in associazione ad altri prodotti come 

fumigante e fungicida dei terreni. 

Secondo la IARC sussiste evidenza inadeguata della cancerogenicità dell’1,2,3-

tricloropropano nell’uomo (1). 

La IARC non ha avuto a disposizione dati epidemiologici di cancerogenicità 

nell’uomo ma, date le risultanze degli studi sperimentali sugli animali, lo ritiene 

probabilmente cancerogeno per l’uomo (1). 

                                                NORMATIVA E RESTRIZIONI LEGALI 

- D.P.R. n. 1255 del 3.8.1968 per la produzione, la commercializzazione degli 
insetticidi 

- D.P.R. n. 223 del 24.5.1988 mediante il quale si è provveduto al recepimento 
nell’ordinamento nazionale delle norme comunitarie in materia di classificazione, 
imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi antiparassitari (Direttiva CEE 
n. 631 del 26.6.1978, n. 187 del 26.3.1981 e n. 291 del 18.8.1984). 

- Decreto Legislativo 3 febbraio 1997 n. 52. 
Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed 
etichettatura delle sostanze pericolose. 

- Decreto Ministeriale 28 aprile 1997 (Min. Sanità). 
Attuazione dell’art. 37, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997 n. 52, 
concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose. 
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74: TRIS (2,3-DIBROMOPROPIL)FOSFATO (Gruppo 2A IARC). 

Sinonimi : 2,3-Dibromo-1-propanolo fosfato. (2,3- Dibromopropil)fosfato. Tris(2,3-
Dibromopropil) acido estere fosforico. 
 

É usato principalmente come anti-infiammante nella industria sintetica tessile e 

plastica. É usato come componente nelle resine fenoliche, delle vernici, della 

gomma e della carta. É usato nelle fabbriche di acetato di cellulosa e nelle industrie 

di acrilici. É usato per la fabbricazione degli interni di veicoli, navi, barche e come 

anti-infiammante nei prodotti poliuretanici, nella fabbricazione di giocattoli per 

bambini. 

Vi sono esposti i lavoratori addetti alla sua produzione e alle lavorazioni industriali 

dove la sostanza interviene nei processi di sintesi. 

Secondo la IARC l’evidenza di cancerogenicità nell’uomo è inadeguata (1-2-3). 

É considerato un agente probabilmente cancerogeno nell’uomo (1-2-3). 

L’esposizione lavorativa alla sostanza è stata rilevata in uno studio di coorte in 

lavoratori statunitensi con esposizioni multiple (3). Un gruppo di 628 lavoratori 

maschi è stato classificato come esposto con caratteristiche come “routine” o “non 

routine”; si sono avuti 36 decessi in questo gruppo (35 attesi), 7 dei quali dovuti a 

tumore in confronto a 6.6 attesi (3). 
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75: TALCO NON CONTENENTE FIBRE ASBESTIFORMI 

      (Gruppo 3 IARC); 

      TALCO CONTENENTE FIBRE ASBESTIFORMI (Gruppo 1 IARC). 

 

Il talco è presente nelle produzioni industriali di ceramiche, tessuti, saponi, carta, 

plastica, gomma, vernici, stucco, mastici, asfalto, materiale da costruzione per tetti, 

materiale isolante in elettronica ed insetticidi. Esso inoltre è presente in generi di 

largo uso quali le stoviglie, i pastelli, il gesso. Il talco allo stato quasi puro è molto 

adoperato nella produzione di cosmetici e deodoranti. Nell’industria farmaceutica e 

parafarmaceutica è impiegato come eccipiente di pillole e pastiglie. L’estrazione e gli 

usi industriali del talco possono determinare esposizione a miscele di polveri, 

contenenti concentrazioni varie di silice cristallina o di asbesto e, più raramente, a 

polveri di talco puro (1). 

Secondo la IARC l’evidenza di cancerogenicità per l’uomo è inadeguata per il talco 

che non contiene fibre asbestiformi e sufficiente per il talco che contiene fibre 

asbestiformi (carcinoma polmonare e mesoteliomi).   Pertanto la cancerogenicità 

deriva dalla  presenza di asbesto. 

La valutazione degli effetti del talco risulta confusa dal fatto che i depositi di talco 

possono essere contaminati da diversi altri minerali e tra questi carbonati, quarzo, 

serpentini ed anfiboli (asbestiformi e non asbestiformi) (2). 

Segnalazioni di casi clinici hanno suggerito un’associazione tra mesote-lioma ed 

esposizione a talco che contiene fibre asbestiformi. 

Uno studio di mortalità proporzionale su minatori e su addetti alla lavo-razione di 

talco che conteneva tremolite asbestiforme ha evidenziato un eccesso di tumori del 

polmone ed un caso di mesotelioma. Un altro studio di coorte su lavoratori addetti 

alle operazioni di estrazione e lavorazione di talco contenente tremolite, antofillite e 
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minerali serpentinici, ha mostrato un eccesso di mortalità statisticamente 

significativo per i tumori del polmone e malattie respiratorie non maligne. La 

mortalità per tumori del polmone aumentava in funzione della latenza (2). 

Diversi studi di mortalità hanno stimato la presenza di un rischio di tumore tra 

minatori e gli addetti alla manipolazione di talco che era riferito contenere solo 

tracce di asbesto. Uno studio di coorte sulla mortalità dei minatori di talco e addetti 

alla sua lavorazione ha mostrato la presenza di un eccesso di tumori del polmone tra 

i minatori del sottosuolo ma non tra gli addetti alla lavorazione; non poteva venire 

escluso il contributo eziologico del radon nel rischio di tumori del polmone nei 

minatori. Gli altri tre studi pubblicati presentano limiti metodologici e non possono 

essere interpretati (2). 

Uno studio di coorte su lavoratori della porcellana esposti a silice e talco ha 

mostrato un eccesso di tumori del polmone (rapporto standardiz-zato di mortalità 

[SMR], 143; 52 casi osservati, 36.3 attesi). Tra coloro che erano esposti ad alti livelli 

di silice veniva stimato un SMR di 254 (21 casi osservati, 8.3 attesi; p < 0.05) tra 

coloro che erano esposti a   minerale  fibroso, rispetto ad un SMR di 137 (18 casi 

osservati, 13.2 attesi; p > 0.05) tra coloro che avevano una esposizione a talco. La 

mortalità per tumore del polmone aumentava in funzione della durata di 

esposizione a talco (SMR, 364 per i soggetti con 15 anni o più di esposizione), ma 

non in funzione della durata di esposizione a silice (3). 

Uno studio caso-controllo ha suggerito un aumento quasi del doppio del rischio 

relativo per tumore dell’ovaio tra le donne che avevano utiliz-zato talco in zona 

perineale, ma non può essere esclusa la possibilità di recall bias (errori sistematici 

nella storia) (3-4). Allo stato attuale delle conoscenze si ritiene che il talco 

contenente fibre asbestiformi possa causare tumori polmonari, mesotelioma 

pleurico, peritoneale, pericardico e tumori dello scroto (5). D’altronde secondo 

quanto riportato nel paragrafo 8.8 causerebbe anche carcinoma del laringe.  
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                                       NORMATIVA E RESTRIZIONI LEGALI 

Restrizioni legali (valide solo per il contenuto in asbesto): 
- Decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52. Attuazione della direttiva 92/32/CEE 

concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze 
pericolose. 

- Decreto ministeriale 28.4.1997 (Min. Sanità). Attuazione dell’art. 37, commi 1 e 2, 
del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, 
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose. 

- vedi asbesto. 
 
 

                                                        BIBLIOGRAFIA 

 

1- Di Lorenzo L.: Malattie respiratorie da polveri minerali. In “Trattato di Medicina 

del Lavoro” di Ambrosi L. e Foà Vito. Ed. UTET. Torino. 1996. 

 

2- IARC Monographs, 42, 185-224, 1987. 

 

3- Thomas, T.L. & Stewart, P.A.: Mortality from lung cancer and respiratory disease 

among pottery workers exposed to silica and talc. Am. J. Epidemiol., 125, 35-43, 

1987. 

 

4- IARC Monographs, Suppl. 6, 504-505, 1987. 

 

5- IARC Monographs, Suppl. 7, 349-350, 1987. 

                                              *************************** 

 

NOTA:  Da Panorama.it:  “La vicenda giudiziaria risale al febbraio 2016 quando, per 

la prima volta, la corte del Missouri ha condannato la società a risarcire la famiglia 

di Jackie Fox, una donna deceduta a 62 anni a causa di un   cancro alle ovaie. La Fox, 

https://www.panorama.it/news/scienza/tumore-al-seno-nuove-scoperte-sul-rischio-genetico/
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per oltre 35 anni, aveva utilizzato una grande quantità di Baby Powder e Shower to 

Shower prodotti a base di talco. 

Secondo l'accusa quel talco sarebbe stato estratto da miniere contaminate 

dall'amianto e, nonostante dal 1973 l'OMS esiga la tracciabilità dei prodotti 

contenenti il minerale (che è facilmente contaminabile), la J&J avrebbe trovato il 

modo per dribblare i controlli e immettere sul mercato migliaia di chili di 

borotalco all'asbesto causando, nei soggetti predisposti, l'insorgere del tumore 

ovarico o di mesotelioma. 

Il caso Fox ha fatto molto clamore e nel giro di due anni sono arrivate a migliaia di 

denunce con altrettante cause pendenti su J&J che continua a sottolineare 

come studi indipendenti abbiano dato loro ragione rispetto all'assenza di asbesto nei 

prodotti in vendita. La casa farmaceutica ha dovuto indennizzare la famiglia 

della Fox con la cifra di 10 milioni di dollari come risarcimento e 62 milioni a titolo 

punitivo. 

Talco, indagato speciale  

In realtà in talco è indagato come possibile agente cancerogenoalmeno 

dal 2006 quando l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (lo Iarc di Lione) 

ha classificato le polveri per il corpo a base di talco come possibili cancerogeni per 

l’uomo. Non ci sono, però, ancora prove sufficienti per mettere in correlazione 

l'insorgere del tumore con l'uso costante negli anni del talco (con o senza amianto) e 

gli studi proseguono insieme a quelli su altre centinaia di prodotti. 

Le successive sentenze 

Dopo la sentenza Fox J&J era stata condannata a risarcire per 55 milioni di 

dollari una seconda donna, Gloria Ristesund, che si era ammalata di tumore ovarico. 

Era il maggio del 2016. 

Proprio in quel periodo anche un uomo, Stephen Lanzo,  

denunciava Johnson&Johnson per essersi ammalato di   mesotelioma (un tipo di 

tumore che colpisce le pareti molli di diversi organi)  e anche in questo caso la corte 
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ha dato ragione al malato chiedendo alla multinazionale e al suo fornitore Imerys 

Talc di pagare 117 milioni di dollari al cliente. 

Anche a Joanne Anderson, 66 anni, malata di mesoteliama a causa della 

contaminazione da amianto dovuta all'uso prolungato di prodotti a base di talco 

J&J aveva dovuto pagare un risarcimento. In questo caso la cifra si aggirava intorno 

ai 25,7 milioni di dollari stimati ancora una volta sulla base del fatto che l'azienda 

non avrebbe informato con abbastanza chiarezza della presenza di tracce di amianto 

nelle polveri di borotalco. 

L'aumento delle condanne ha generato un moltiplicarsi costante delle denunce che 

sono arrivate a essere quasi 10.000 con clienti - come nel caso delle 22 donne cui la 

corte di St. Louis ha dato ragione in questi giorni - che si uniscono per portare a 

termine azioni legali più efficaci e remunerative per le parti lese “.  

Dal Sito: scienzefampage.it   si riprende: “ Incluso tra gli agenti “possibilmente 

cancerogeni” dalla IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro), il talco è 

già finito più volte nel mirino della magistratura americana, che ha ritenuto la 

sostanza responsabile di aver provocato il cancro in diverse persone. Il prodotto 

commerciale balzato agli onori della cronaca è il borotalco prodotto dalla Johnson & 

Johnson, una polvere utilizzata per l'igiene e la cura del corpo ottenuta 

principalmente dall'unione tra talco macinato e acido borico. 

 

Secondo i giudici, che hanno condannato il colosso farmaceutico a pagare 

risarcimenti multimilionari, l'uso prolungato di questa polvere avrebbe scatenato il 

cancro alle ovaie in alcune donne e il mesotelioma in un uomo, un tipo di neoplasia 

che aggredisce i polmoni normalmente associato all'amianto. Com'è noto non 

sempre sussiste un allineamento perfetto tra decisioni della magistratura e acclarate 

prove scientifiche – come dimostra la storica sentenza del Tribunale di Ivrea che ha 

condannato l'Inail a risarcire un uomo di 57 anni ammalatosi (secondo i giudici) di 
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tumore al cervello a causa dell'uso prolungato del cellulare –, ma nel caso del talco 

sono già state trovate alcune associazioni tra uso della sostanza e cancro alle ovaie. 

 

Una ricerca del 2013 del Brigham and Women's Hospital di Boston, Stati Uniti, ha 

dimostrato che le donne che utilizzano regolarmente il talco sulle proprie parti intime 

aumentano il rischio di sviluppare il cancro alle ovaie del 24 percento. Non è noto il 

meccanismo alla base di questo processo, ma secondo gli studiosi americani, che 

hanno analizzato i dati di 8.500 donne malate di tumore ovarico, le particelle di talco 

possono farsi strada nell'organismo sino alle ovaie, dove possono innescare 

un'infiammazione cancerosa. I dettagli dello studio sono stati pubblicati 

sull'autorevole rivista scientifica Cancer Prevention Research. 

Ciò che potrebbe fare la differenza nello sviluppo della malattia è la continuità 

nell'uso del borotalco. Non è un caso che le condanne della magistratura americana 

hanno visto il coinvolgimento di donne che l'hanno utilizzato per decenni. Come Lois 

Slemp, 62 anni, ammalatasi di cancro ovarico dopo 40 anni di applicazioni; o Eva 

Echeverria, che usava borotalco dai 10 anni di età e che ha vinto una causa 

ottenendo un maxi risarcimento di 417 milioni di dollari. La casa farmaceutica 

americana è stata sempre condannata "per aver agito in malafede", responsabile 

per i giudici di non aver avvisato i propri clienti dei potenziali rischi per la salute. 

Il caso più eclatante riguarda un uomo ammalatosi di mesotelioma, il 46enne 

Stephen Lanzo. Secondo i giudici sarebbe stato colpito da questa neoplasia a causa 

delle fibre di amianto presenti nel talco, la cui contaminazione è possibile a causa 

della vicinanza tra le miniere dei due minerali. L'uomo, esattamente come le donne 

ammalatesi di cancro alle ovaie, ha fatto largo uso di borotalco per molti anni. Per 

questo sia la Johnson & Johnson che la Imerys Talc, l'azienda che rifornisce di talco il 

colosso farmaceutico, sono state condannate a risarcirlo con 117 milioni di dollari. 
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Dunque il borotalco è davvero cancerogeno? Come sempre si deve far riferimento al 

massimo organismo scientifico sul tema, ovvero la IARC, che colloca il talco nella 

classe 2B, cioè quella degli agenti "possibilmente cancerogeni per l'uomo". In essa, 

oltre al minerale, si trovano numerose altre sostanze con le quali veniamo 

normalmente in contatto, per un totale di 299 agenti potenzialmente pericolosi per 

la nostra salute. L'uso eccessivo e prolungato della sostanza resta il principale 

indiziato, esattamente come per molti altri composti, ed è proprio per questo che le 

aziende produttrici di talco debbono informare correttamente i propri clienti “. 

 

                          

                                           *************************** 

76)  ACETALDEIDE  (  GRUPPO 1B IARC)  -  SE ASSOCIATA A  CONSUMO DI BEVANDE 

ALCOOLICHE   (  GRUPPO 1   IARC )  ( GRUPPO R – NTP – USA ). 

Sinonimi: aldeide acetica, “ aldeide “, etanale, etilaldeide. 

Si tratta di un agente naturale  prodotto di combustione e di foto- ossidazione di 

idrocarburi comunemente trovati nell’atmosfera.  E’  un importante agente dell’indu 

stria chimica e può essere rilasciato  nell’aria o nelle acque di scarto durante la sua 

produzione ed il suo uso.  

L’acetaldeide è usato come intermedio nella produzione dell’acido acetico, 

l’anidride acetica, dell’acetato di cellulosa, delle resine di vinil acetato, degli esteri 

dell’acetato, del penta eritritolo, nella sintesi dei derivati della piridina, dell’acido 

tereftalico e per acetico. La sintesi dei derivati di piridina, dell’acido per acetico, 

degli esteri di acetato e del penta eritritolo richiedono una percentuale del 40% di a-

cetaldeide.  Altri usi dell’acetaldeide  includono: l’argentatura degli specchi, la 

concia del cuoio, come denaturante per l’alcool, come miscelato a combustibili, 

carburanti, come indurente di fibre gelatinose, nella produzione di colla e colla di 

caseina, come come conservante  per pesce e frutta, nell’industria della carta, come 
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agente sintetico che dà sapore, nella manifattura di cosmetici, nei colori di anilina, 

nella sintesi della plastica e della gomma.      E’ presente  in piccole quantità in tutte 

le bevande alcooliche ( vino, birra, liquori  ), nei succhi vegetali e negli olii essenziali, 

nel caffè tostato e nel fumo di tabacco.    Sono stati anche riscontrati bassi livelli di 

acetaldeide dell’acqua potabile, sulla superficiedell’acqua, nell’acqua piovana, nelle 

acque di scarico, negli scarichi dei motori, nell’ambiente in generale, nei campioni di 

aria degli interni.  

Nel volume 71 del 19     la IARC ha classificato l’acetaldeide nel Gruppo 2B poiché gli 

studi effettuati nella Germania Democratica contenevano la presenza di altre 

sostanze confondenti.  Altri studi caso – controllo non sono stati ritenuti dalla IARC 

sufficienti per classificare l’acetaldeide come cancerogeno di Gruppo 1 o 2 A. Tanto 

che l’acetaldeide venne classificata nel Gruppo 2 B ( come possibile cancerogeno per 

l’uomo ).  Invece negli esperimenti su animali la IARC ritenne di classificare 

l’acetaldeide con sufficiente evidenza di cancerogenicità nell’animale. 

Nella monografia 100E del 2012  la IARC ha dedotto ulteriori considerazioni 

dall’analisi di più recenti studi scientifici. 

Numerosi studi in vitro hanno mostrato in modo consistente che l’acetaldeide causa 

accoppiamenti incrociati di  DNA, punti di rottura del DNA, addotti al DNA, scambi 

tra  cromatidi fratelli, aberrazioni cromosomiche e micronuclei nelle cellule 

eucaristiche in vitro.   In relazione ad  altri tests, il test  della cometa richiede una 

relativa alta concentrazione di acetaldeide ai fini di mostrare un risultato positivo, 

che probabilmente evidenzia punti di rottura.  L’acetaldeide induce anche punti di 

rottura  incrociati DNA/  proteine, e scambi tra cromatidi fratelli ed aberrazioni 

cromosomiche nei roditori in vivo.   

Per quanto riguarda la formazione di addotti al DNA  la maggior parte di essi 

derivano dalla reazione dell’acetaldeide in N²- etilidenedeossiguanosina ( N²- EtildG 

). Questo addotto è alquanto  instabile per essere purificato ed isolato, ma può 
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essere convertito in un addotto stabile N²- EtdG, attraverso  trattamento con agente 

riducente  ( sodio cianoborocloruro ). La riduzione può procedere anche utilizzando 

una miscela di GSH ed acido ascorbico, cosa che può avvenire in vivo. 

Sono stati esaminati i livelli di addotti N²-EtdG in un gruppo di persone che abusano 

nel consumo di alcolici  rispetto ai controlli che non abusano di consumo di alcolici.  

Questi studi hanno dimostrato che gli alcoolisti cronici hanno alti livelli di N²EtdG 

addotti sia nei granulociti che nei linfociti rispetto ai controlli.    I livelli di addotti 

trovati in entrambi i tipi cellulari erano nell’ordine di uno /107    nucleotidi.    Al 

riguardo il Gruppo di Lavoro della IARC  ha notato che i soggetti alcolisti erano anche 

forti fumatori, laddove invece i soggetti di controllo non lo erano.  D’altra parte è 

stato notato che gli Autori dello studio svedese hanno riportato che i livelli di  N²-

EtdG erano non individuabili dai moderati fumatori rispetto al gruppo di controllo ed 

hanno specificato che non c’erano addotti individuabili in campioni ottenuti da 

cinque forti fumatori ( > 20 sigarette / alla settimana ). 

L’inclusione di un agente riducente nell’isolamento del   DNA e soluzioni digestive 

hanno dimostrato che la N²- EtidG è convertito proporzionalmente in N²-EtdG.   Altri 

Autori hanno concluso che la N²-EtidG è in effetti un addotto endogeno al DNA che è 

presente in ogni  fegato animale ed umani a livelli in un range  di 0,1 lesioni / 10 6  

nucleotidi normali. 

Altri Autori hanno misurato il livello di N²-EtdG nel sangue, nel   DNA  dei  leucociti di 

due gruppi di soggetti, uno costituito da bevitori di alcoolici ed astemi  e l’altro da 

forti bevitori.   E’ stato ritrovata una significativa differenza del livello di N²-EtdG.   

Nel primo gruppo, la media del livello di N²- EtdG era significativamente più alta nei  

bevitori ( 5270  + - 8770 fmol/ µmol dG )   rispetto ai non bevitori   (  2690 +-  fmol/ 

µmol dG;  P   =  0,04 )  dopo correzione per potenziali fattori confondenti. Dato 

questo presupposto i livelli di addotti erano più alti nei più giovani bevitori che nei 

più vecchi bevitori.   
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Altri  Autori hanno riferito che i livelli individuabili di N²- EtdG erano stati ritrovati 

nelle urine di persone di nazionalità giapponese che  si erano astenuti  da consumo 

di alcool etilico per almeno una settimana.  Questi Autori hanno ipotizzato  che gli 

addotti erano il risultato di acetaldeide originatasi dal metabolismo di natura 

endogena.  

In aggiunta al maggior addotto N²- EtidG, sono stato identificati tre ulteriori addotti 

al DNA.     Questi sono: N²- (2,6- dimetil-1,3- diossano-4-yl ), deossiguanosina ( N²- 

Dio- dG ); un diffuso crosslink e due diasterisomeri ( R ed S  ) di α-metil-y- idrossi-

1,N²-propanodeossiguanosina ( α-Me-y-OH-PdG ). 

Altri Autori  hanno analizzato i livelli di addotti al  DNA derivati  dall’acetaldeide dalle 

cellule bianche del sangue periferico di  alcolisti  giapponesi con due differenti 

genotipi ALDH2: *1/*1  contro  *1/*2.    

I gruppi erano stati classificati per età, abitudine al fumo e consumo di bevande 

alcoliche.     Questi Autori  hanno elaborato un test di spettrometria di massa molto 

sensibile e specifico per lo studio degli addotti al DNA: N²- EtdG, α-Me – y- OH –PdG 

( entrambi gli isomeri R ed S) e N²- Dio-dG.  L’addotto N²- Dio-DG non è stato 

identificato in nessuno dei campioni.     I livelli degli altri tre addotti al DNA erano 

significativamente più alti nei portatori del genotipo  *1/*2 che nei portatori del 

genotipo *1/1*. 

La formazione degli addotti metil- idrossipropano- dG può essere facilitata 

includendo aminoacidi basici, istoni ( che sono ricchi in aminoacidi basici ), oppure 

poliamine in reazioni  di miscugli di questi composti.    In presenza di concentrazioni 

rilevanti di poliamine,  si sono formate distinguibili quantità di questi addotti con 

concentrazioni di  alquanto basse concentrazioni di   100  µM di acetaldeide. 

Tali concentrazioni sono state ricavate da  acetaldeide che si era formata nella saliva 

di persone volontarie  che hanno consumato bevande alcoliche in situazioni 

sperimentali di laboratorio.   
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Infine, l’acetaldeide può reagire con malondialdeide e risulta un composto 

coniugato che forma addotti con il DNA in vitro. 

La mutagenicità potenziale di formare addotti al DNA può essere testata con vettori 

bloccati che contengono un singolo addotto  localizzato in un gene reporter.  

Quuesti complessi possono essere trasferiti nelle cellule, lasciati replicarsi e 

risultandone prodotti di replicazione analizzati per le mutazione  attraverso  vie dif – 

ferenti, che dipendono dalla natura specifica del gene reporter.  Usando tale approc- 

cio, l’addotto N²EtdG era solo minimamente mutageno per il gene supE nel plasimde 

reporter ( frazione media di mutazione, 0,9 + - 0,2%  per l’addotto  contenendo il  

complesso contro 0,4 +-  0,2% per la lesione naturale di controllo ), quando è era 

stato replicato nell’Escherechia coli ( P = 0,09 ).      Quando le deossiuridine erano 

sistemate sul filamento complementare del DNA nelle  5¹ ed 3 ¹ posizioni attaccate 

all’addotto, le frazioni di mutazione aumentavano a  1,4 + - 0,5 % per le lesioni 

contro 0,6 +- 4% per i controlli ( P =  0,04 ).    Lo spettro di mutazioni generato 

dall’adddotto N²EtdG includeva mediamente  traslocazioni da G a T e tre   delezioni 

di singole basi a  seguito dell’addotto.  * questo studio è stato portato a termine  con  

N²EtdG, poiché, in vivo molto probabilmente  si forma prevalentemente l’addotto  

N²EtdG ].  

Due differenti  studi hanno mostrato  che gli addotti metilidrossipropano –dG  

esitano in frazioni mutanti del 5 – 11 % quando sono inseriti in un vettore 

trasportatore e sono replicati  in entrambi i reni delle scimmie o nelle cellule  dello 

xeroderma pigmentosum  umano  A ( XPA ).      In entrambi i casi, l’evento mutageno 

predominante osservato era la trasloocazione da T a G, ma sono state ritrovate 

anche mutazioni in A e in T.      A confronto, l’addotto etenodeossiadenosina è 

risultato in  frazioni di mutazione fino al valore del 70 % nelle cellule renali della 

scimmia COS7, ma le frazioni mutanti erano   solo 7 – 14 % nelle cellule umane. [ le 

differenze metodologiche, differenze  in un grande numero di cellule adoperate 
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oppure nella sequenza dei vettori trasportatori possono essere responsabili dei 

differenti risultati ].  

Una importante caratteristica degli addotti  metilidrossipropano – dG, che non è 

stata mostrata dal N²EtidG o N²EtdG, è che gli addotti possono essere sottoposti a 

ring opening quando sono localizzati nel doppio filamento di DNA.     Le forme 

richiamate di addotti metilidrossipropano – dG  possono reagire con le proteine e 

generano proteine con legami incrociati  proteine / DNA. 

Con un residuo di deossiguanosina nell’opposto filamento dell’elica del DNA si 

possono formare  un  crosslink di DNA.   

I crosslink che si formano in questo modo sono anche mutageni ( frazione mutante 

del 3 – 6 % )  nelle cellule dei mammiferi, generando  principalmente traslocazioni 

da G a T, così come delezioni e mutazioni inserzionali.   

Alcuni Autori hanno esposto  DNA di  plasmidi  che possedevano una mutazione a 

supF    a concentrazioni di acetaldeide fino a 1 M ed hanno lasciato il plasmide 

replicarssi nelle cellule umane  di malati di   xeroderma pigmentoso, che sono 

deficitarie in enzimi di Excission  Repair ( uno dei sistemi enzimatici di riparazione 

del DNA ).     In contrasto ai risultati per gli addotti di metiliidrossipropano – dG, 

questi Autori hanno osservato specifiche  mutazioni tandem     GG a TT.  Le lesioni re 

sponsabili di  queste mutazioni non sono molto probabilmente addotti  del propano-

dG ma sono crosslink. 

Sebbene le bevande alcooliche possono contenere composti seriamente 

potenzialmente cancerogeni, qui si svolge una rassegna sintetica sul ruolo 

dell’etanolo e dell’acetaldeide nella cancerogenesi associata alle bevande alcooliche. 

Il ruolo del metabolismo dell’etanolo nella iniziazione del tumore è amplificato dalla 

associazione tra le diverse forme di cancro e dei polimorfismi genetici interessati 

nella ossidazione dell’etanolo. D’altra parte, anche secondo il loro grado di 

interferenza, queste associazioni sono spiegate dai cambiamenti del potenziale 
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redox, dalla formazione di radicali, da effetti sul metabolismo intermedio ed / 

oppure dagli effetti  di altri pro – cancerogeni che non possono essere stabiliti dalle 

ricerche correnti. 

[  Il potenziale di riduzione (anche conosciuto come potenziale redox e indicato 

con Eh) è una misura della tendenza di una specie chimica ad acquisire elettroni, cioè 

a essere ridotta. Nell'ambito del Sistema internazionale di unità di misura, il 

potenziale di riduzione è espresso in volt (V). Il potenziale di riduzione è una 

proprietà intrinseca della specie chimica considerata; più positivo è tale valore, 

maggiore è l'affinità elettronica della specie e maggiore è la sua tendenza ad essere 

ridotta. 

ll potenziale di riduzione misura la tendenza della soluzione elettrolitica a perdere o 
acquisire elettroni quando la soluzione subisce un cambiamento dovuto all'aggiunta 
di una nuova specie. Una soluzione con un potenziale di riduzione maggiore (più 
positivo) rispetto alle specie aggiunte tenderà a guadagnare elettroni a discapito 
delle nuove specie (cioè sarà ridotta ossidando le nuove specie), mentre una 
soluzione con un potenziale di riduzione minore tenderà a perdere elettroni, cioè 
sarà ossidata riducendo le nuove specie. 

Poiché i potenziali di riduzione assoluti sono difficili da misurare in maniera precisa, 
vengono definiti rispetto ad un elettrodo di riferimento. 

I potenziali di riduzione vengono quindi determinati misurando la differenza di 
potenziale elettrico fra un elettrodo di lavoro - immerso nella soluzione di cui si 
vuole misurare il valore - e un elettrodo di riferimento - immerso in un'altra 
soluzione collegata elettricamente alla prima - attraverso un ponte salino. Il valore 
del potenziale di riduzione associato all'elettrodo di riferimento è noto; ad esempio 
il potenziale di riduzione dell'elettrodo standard a idrogeno è per convenzione pari 
0,0 mV. Per ottenere maggiore stabilità e precisione, durante lo svolgimento dei test 
di laboratorio si preferisce usare un elettrodo standard a cloruro d'argento oppure 
un elettrodo a calomelano saturo (SCE). 

La misurazione dei potenziali di riduzione può essere falsata da molti fattori, come 
ad esempio: temperatura, pH, svolgimento di reazioni reversibili o oscillanti, 
presenza di più coppie redox, avvelenamento dell'elettrodo, valori bassi delladensità 
di corrente di scambio e coppie redox inerti. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Specie_chimica
https://it.wikipedia.org/wiki/Elettrone
https://it.wikipedia.org/wiki/Riduzione_(chimica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_internazionale_di_unit%C3%A0_di_misura
https://it.wikipedia.org/wiki/Volt
https://it.wikipedia.org/wiki/Affinit%C3%A0_elettronica
https://it.wikipedia.org/wiki/Soluzione_elettrolitica
https://it.wikipedia.org/wiki/Elettrodo_di_riferimento
https://it.wikipedia.org/wiki/Tensione_elettrica
https://it.wikipedia.org/wiki/Tensione_elettrica
https://it.wikipedia.org/wiki/Elettrodo_di_lavoro
https://it.wikipedia.org/wiki/Ponte_salino
https://it.wikipedia.org/wiki/Elettrodo_standard_a_idrogeno
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Elettrodo_standard_a_cloruro_d%27argento&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Elettrodo_a_calomelano
https://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://it.wikipedia.org/wiki/PH
https://it.wikipedia.org/wiki/Disattivazione_dei_catalizzatori
https://it.wikipedia.org/wiki/Densit%C3%A0_di_corrente_di_scambio
https://it.wikipedia.org/wiki/Densit%C3%A0_di_corrente_di_scambio
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Per quanto riguarda lo stress ossidativo   il CYP2E1  indotto dall’etanolo produce 

diverse specie reattive di ossigeno, che  conducono alla formazione di prodotti di pe-

rossidazione lipidica come il 4-idrossi – nonenal e la condizione di stress ossidativo ( 

vedi Sesto e Settimo Capitolo del presente volume on line ).  L’infiammazione 

cronica tissutale ed accresciuto contenuto di ferro esacerbano queste azioni.  

Lo stress ossidativo è una condizione patologica causata dalla rottura dell'equilibrio 
fisiologico, in un organismo vivente, fra la produzione e l'eliminazione, da parte dei 
sistemi di difesaantiossidanti, di specie chimiche ossidanti. 

Tutte le forme di vita mantengono un ambiente riducente entro le proprie cellule; 
l'ambiente cellulare redox è preservato da enzimi che mantengono lo stato ridotto 
attraverso un costante input di energia metabolica. Eventuali disturbi in questo 
normale stato redox possono avere effetti tossici per la produzione 
di perossidi e radicali liberi che danneggiano tutti i componenti della cellula, 
incluse proteine, lipidi eDNA. Le specie ossidanti e i radicali liberi svolgono 
importantissimi ruoli fisiologici, quali la difesa nei confronti dei batteri, la 
trasmissione dei segnali biochimici fra le cellule, il controllo della pressione 
arteriosa ecc. 

È solo il loro eccesso, generalmente riferito a una o più classi di ossidanti, a essere 
implicato nello stress ossidativo, oggi ritenuto associato a oltre cento patologie 
umane (quali fibroplasia retrolenticolare, aterosclerosi, ipertensione 
arteriosa,malattia di Parkinson, malattia di Alzheimer, diabete mellito, colite, artrite 
reumatoide, favismo, ecc.), e potrebbe inoltre essere importante nel processo 
di invecchiamento. Comunque, le specie reattive dell'ossigeno possono essere 
benefiche, come quando usate dal sistema immunitario come via per attaccare e 
uccidere patogeni e come una forma dicomunicazione cellulare. 

Le specie chimiche ossidanti possono: 

 esibire o meno una natura radicalica, a seconda che possiedano o meno, 
rispettivamente, almeno un elettrone spaiatoin uno degli orbitali più esterni; 

 contenere atomi di vari elementi (ossigeno, carbonio, azoto, alogeni ecc.) 

Quindi, i responsabili dello stress ossidativo non sono solo i radicali liberi 
dell'ossigeno. Possono provocare questa patologia specie sia radicali che non 
radicali (come, ad esempio, l'anione superossido e il perossido d'idrogeno) o su altri 
elementi, quali lo zolfo (ad esempio il radicale tiile) o il cloro (ad esempio acido 
ipocloroso)  ]. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Patologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Organismo_vivente
https://it.wikipedia.org/wiki/Antiossidanti
https://it.wikipedia.org/wiki/Ossidante
https://it.wikipedia.org/wiki/Redox
https://it.wikipedia.org/wiki/Enzima
https://it.wikipedia.org/wiki/Perossidi
https://it.wikipedia.org/wiki/Radicali_liberi
https://it.wikipedia.org/wiki/Proteine
https://it.wikipedia.org/wiki/Lipidi
https://it.wikipedia.org/wiki/DNA
https://it.wikipedia.org/wiki/Batteri
https://it.wikipedia.org/wiki/Pressione_arteriosa
https://it.wikipedia.org/wiki/Pressione_arteriosa
https://it.wikipedia.org/wiki/Retinopatia_del_prematuro
https://it.wikipedia.org/wiki/Aterosclerosi
https://it.wikipedia.org/wiki/Ipertensione_arteriosa
https://it.wikipedia.org/wiki/Ipertensione_arteriosa
https://it.wikipedia.org/wiki/Malattia_di_Parkinson
https://it.wikipedia.org/wiki/Malattia_di_Alzheimer
https://it.wikipedia.org/wiki/Diabete_mellito
https://it.wikipedia.org/wiki/Colite
https://it.wikipedia.org/wiki/Artrite_reumatoide
https://it.wikipedia.org/wiki/Artrite_reumatoide
https://it.wikipedia.org/wiki/Favismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Invecchiamento
https://it.wikipedia.org/wiki/Specie_reattive_dell%27ossigeno
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_immunitario
https://it.wikipedia.org/wiki/Agente_patogeno
https://it.wikipedia.org/wiki/Comunicazione_cellulare
https://it.wikipedia.org/wiki/Elettrone_spaiato
https://it.wikipedia.org/wiki/Orbitale_molecolare
https://it.wikipedia.org/wiki/Atomo
https://it.wikipedia.org/wiki/Ossigeno
https://it.wikipedia.org/wiki/Carbonio
https://it.wikipedia.org/wiki/Azoto
https://it.wikipedia.org/wiki/Alogeni
https://it.wikipedia.org/wiki/Superossido
https://it.wikipedia.org/wiki/Perossido_d%27idrogeno
https://it.wikipedia.org/wiki/Zolfo
https://it.wikipedia.org/wiki/Cloro
https://it.wikipedia.org/wiki/Acido_ipocloroso
https://it.wikipedia.org/wiki/Acido_ipocloroso
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Le aumentate specie chimiche di ossigeno reattivo e lo stress ossidativo, che 

danneggiano il DNA e colpiscono i sistemi enzimatici di DNA- repair, sono stati 

associati con la carcinogenesi indotta dall’etanolo in moltissimi organi, quali la 

mammella, il fegato ed il pancreas.   

Per quanto riguarda la cirrosi epatica l’etanolo causa lesioni delle cellule epatiche 

che possono esitare in una  intensificata  fibrogenesi ed in ultimo in cirrosi epatica. 

La  cirrosi epatica è fortemente associata ad un aumentato rischio di sviluppo del car 

cinoma  epatico.  Il carcinoma epatocellulare etanolo correlato senza preesistente 

cirrosi epatica è raro, fatto che indica  che gli eventi patogenetici che determinano la 

cirrosi epatica precedono quelli che causano il cancro oppure  che le alterazioni 

strutturali nel fegato durante la cirrosi epatica, unitamente ad altri fattori, 

favoriscono la trasformazione maligna degli epatociti. 

Per quanto riguarda la interazione fra alcool e fumo di tabacco, questo aspetto è 

molto ben discusso nella sezione IV  del Volume 100 E delle monografie IARC ( Vedi 

nota  al termine del paragrafo, dopo la bibliografia * ). 

Per quanto riguarda il rapporto tra etanolo ed ormoni sessuali, gli estrogeni e gli 

androgeni sono ben conosciuti  come attivatori della proliferazione cellulare, che è 

associata ad un aumentato rischio di carcinogenesi.  Il consumo di bevande 

alcooliche nelle donne causa un aumento nei livelli di estrogeni ed androgeni, fatto 

che è stato evidenziato dal contributo allo sviluppo del cancro della mammella.  

L’ossidazione ADH mediata dell’alcool etilico, che aumenta lo stato redox epatico, 

che, a sua volta, inibisce il catabolismo degli ormoni steroidi, ha suggerito come il 

meccanismo  cancerogeno sia dovuto ad aumentati livelli degli ormoni steroidi.  

Per quanto riguarda il metabolismo dei folati e la metilazione del DNA, la deficienza 

di folati è associata con differenti forme di cancro, tra cui il cancro del colon è il più 

comune.  L’etanolo, di per sé, ed associato a stile di vita caratterizzato da elevato 

consumo di bevande alcooliche, causa deficienza di folati.     Importanti studi hanno 
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dimostrato l’interazione tra uso di bevande alcooliche e polimorfismi genetici 

interessati nel metabolismo dei folati nell’aumentato rischio di cancro del colon e di 

altri tipi di cancro.    Il  grado con cui la relazione tra bevande alcooliche, deficienza 

di folati ed insorgenza di cancro  si instaura   che può  spiegato  dal  metabolismo 

dell’etanolo non è conosciuta. 

Alcuni Autori ipotizzano meccanismi di azione dell’etanolo  rilevanti per la sua 

carcinogenicità, come la promozione tumorale, l’induzione della formazione di acidi 

grassi polinsaturi, la superproduzione   di proteine chinasi  mitogene attivate, ed 

effetti sulla vitamina A ( retinolo ) oppure su fattori di aumento di insulina:  fattori 

che non sono stati  rigorosamente  stabiliti dagli studi finora pubblicati. 

Pertanto, per quanto riguarda il ruolo dell’acetaldeide nella carcinogenesi indotta 

dall’alcool etilico, prima della decade trascorsa, l’evidenza epidemiologica 

nell’accrsciuto rischio di cancro tra portatori eterozigoti dell’inattività dell’enzima 

ALDH  è stata ritenuta molto forte per il cancro dell’esofago: in pratica, tutti gli studi 

condotti  nelle popolazioni dell’Est dell’Asia che hanno consumato bevande 

alcooliche mostrano un significativo aumentato ODD  RATIO per  i portatori della 

forma inattiva di ALDH.  In più, studi importanti hanno dimostrato associazioni tra i 

polimorfismi di ADH1B e i tumori delle vie aerodigestive superiori, che sono state 

spiegate sia  da una maggiore  attività di ADH  che ha causato maggiore produzione 

di  acetaldeide oppure da una minore attività di ADH che ha causato una più 

prolungata esposizione ad alti livelli di acetaldeide derivata dal metabolismo 

dell’etanolo.     Questi dati implicano che l’acetaldeide è il composto chiave  nello 

sviluppo  del cancro dell’esofago e dei tratti delle vie   aerodigestive superiori per 

cancri associati  con consumo di bevande alcooliche. 

FIGURE: Metabolismo dell’etanolo ( alcool etilico ). 
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Le considerazioni che supportano questa proposta della IARC sono: 

1) c’è una relazione causale fondata  tra il  consumo di bevande alcooliche ed il 

cancro dell’esofago, cavità orale, faringe e laringe; 

2)  è accettato in via generale che l’etanolo contenuto nelle bevande alcooliche è il 

principale ingrediente che rende queste vevande cancerogene; 



 

 

103 

3)  nel corpo, l’etanolo da ADH e CYP2E1 ad acetaldeide, che è ossidata da ALDH ad 

acetato; 

4)   la formazione di acetaldeide parte dalla bocca, mediata dai batteri della bocca e 

continua lungo il tratto dell’apparato digerente; 

5)   la produzione della metà dell’acetaldeide avviene nel fegato e nell’intestino. 

D’altronde  i più alti livelli di acetaldeide dopo il consumo di bevande alcooliche è ri-

trvato nella saliva della cavità orale, che è nelle vicinanze degli organi sedi 

suscettibili di cancro indotto dall’etanolo; 

6)  il  tratto  superiore dell’apparato digerente  è anche la sede che è la prima a  

venire  ad  un primo contatto con l’acetaldeide contenuta nelle bevande alcooliche, 

che è a sua volte ritennuta aumentare i livelli della saliva in acetaldeide; 

7)   l’acetaldeide è  un composto  citotossico, genotossico, mutangeno e clastogeno.  

E’ carcinogena negli esperimenti su animali. 

8)  dopo il consumo di bevande alcooliche, i portatori di un gene inattivo per             

l’ enzima ALDH2 mostrano livelli di accumulo di acetaldeide nel sangue periferico, 

una diretta conseguenza della propria deficienza enzimatica e mostrano anche 

aumentati livelli di N²EtdG e di addotti  metilidrossipropano-dG/DNA nei linfociti.  I 

più recenti addotti sono stati scoperti come formati da acetaldeide /DNA;  durante 

la duplicazione del DNA, questi addotti metilidrossipropano-dG causano mutazioni; 

9)   i consumatori di bevande alcooliche hanno una più alta frequenza di aberrazioni 

cromosomiche, scambi tra cromatidi fratelli e formazioni di micronuclei nei linfociti 

periferici rispetto ai non consumatori.  Questi effetti possono essere attribuiti 

all’acetaldeide che è un clastogeno; 

10)  importanti osservazioni  fatte in in individui  con deficiente enzima ALDH2 sono 

state confermate in topi dove  la funzione dell’enzima ALDH2 è soppressa. 

Secondo la IARC, quindi, c’è sufficiente evidenza nell’uomo per la cancerogenicità 

del consumo di alcoolici.     Il consumo di bevande alcooliche causa cancro della 
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cavità orale, del faringe, laringe, esofago, colon retto, fegato ( carcinoma epatocellu-

lare ), cancro della mammella.      Ancora, è stata osservata un’associazione tra 

consumo di alcool e carcinoma del pancreas.    Per il carcinoma renale e il linfoma  

non Hodgkin, c’è evidenza che suggerisce mancanza di cancerogenicità. 

C’è sufficiente evidenza nell’uomo per la  cancerogenicità dell’acetaldeide associata 

a consumo di bevande alcooliche.  L’acetaldeide associata al consumo di bevande 

alcooliche causa  cancro dell’esofago e del tratto delle vie aereo digestiva superiori. 

C’è sufficiente evidenza negli esperimenti  su animali per la cancerogenicità dell’eta- 

nolo. 

C’è sufficiente evidenza negli esperimenti su animali per la cancerogenicità 

dell’acetaldeide. 

Il consumo di bevande alcoliche è cancerogeno per l’uomo (  Gruppo 1  IARC ). 

L’etanolo delle bevande alcooliche è cancerogeno per l’uomo ( Gruppo 1 IARC ). 

L’acetaldeide associata al consumo di bevande alcooliche  è cancerogena per l’uomo 

( Gruppo 1  IARC ). 

Nel redigere la seconda e la terza valutazione, il Gruppo di Studio della IARC ha fatto 

le seguenti considerazioni: 

-  L’evidenza epidemiologica della carcinogenicità del consumo di bevande 

alcooliche  mostra piccole indicazioni che l’effetto cancerogeno dipende dal tipo di 

bevanda alcoolica, con l’etanolo  essendo questo un comune ingrediente. 

-    La prima ingestione  nelle vie digerenti superiori  di bevande alcooliche deter- 

mina che già lì l’etanolo è trasformato in acetaldeide, che è poi ossidato ad acetato. 

-      L’etanolo e l’acetaldeide sono entrambi cancerogeni  negli esperimenti su 

animali. 

-    C’è evidenza epidemiologica sufficiente che mostra che le persone che hanno de- 

ficienza nella ossidazione dell’acetaldeide ad acetato hanno un aumentato rischio di 
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sviluppare cancro alcoool correlato, in particolare dell’esofago e del tratto aereo 

digestivo superiore. 

 

*  NOTA:  Considerazioni sui meccanismi di interazione dei cancerogeni etanolo e 

del  tabacco ( Volume 100 E Sezione IV  Monografia IARC  - Lione 2012 ): Gli effetti 

combinati delle bevande alcooliche e del tabacco sul rischio di incidenza del cancro 

sono stati largamente  studiati nelle popolazioni umane.  Quando sono stati testate  

le interazioni moltiplicative ed additive, gli effetti sinergici delle bevande alcooliche 

e del tabacco, sono stati ritrovati cancro specialmente a carico dell’orofaringe e 

dell’esofago. I dati trovati supportano per almeno quattro possibili meccanismi che 

modificano gli effetti delle bevande alcooliche sul cancro dovuto al tabacco: 

1)  L’alcool può svolgere  un  effetto locale di permeabilizzazione sulla mucosa orale 

nei confronti dei prodotti carcinogeni del tabacco nel caso del cancro dell’orofaringe 

e dell’esofago. 

2)  L’enzima CYP2E1 e gli altri del gruppo CYPs possono sia attivare e detossificare i 

cancerogeni presenti nel fumo di tabacco e che comprendono il benzene e gli altri 

carcinogeni derivati dal tabacco in due modalità: il CYP aumenta la induzione della  

attivazione metabolica dei carcinogeni del tabacco portando alla formazione di 

specie  chimiche reattive vicine alla sede bersaglio; e può anche determinarsi 

l’alterazione degli enzimi della fase II della coniugazione / detossiciazione, 

modificando la dose effettiva alla sede bersaglio. 

3)   L’inibizione competitiva del metabolismo dovuta a CYP porta a ridurre la 

cleareance epatica e gastrointestinale con liberazione di carcinogeni ai tessuti 

bersaglio periferici. 

4)    Effetti della acetaldeide derivata dalla ossidazione microbica del’alcool etilico e 

dal fumo di tabacco. 
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In aggiunta al CYP2E1, importanti alterazioni del CYPs, includono CYP3A4 e probabil-

mente CYP1A2 nell’uomo.  Anche  sono interessati   CYP1A1, 2B1 e 3° nel fegato di 

ratto.        Di particolare interesse sono fattori facenti parte della famiglia di CYP3A, 

che hanno un ampio specifico substrato e sono stati implicati  nella attivazione di 

importanti o sospetti cancerogeni, che comprendono quelli derivati dal tabacco.   Sia 

CYP34A4 che CYP1A2  metabilizzano  4 – ( metilnitrosamina ) 1—(3-piridil)- 1-

butanone.  Poichè il complesso degli  enzimi  CYP con la sovrapposizione a substrati 

specifici che partecipano alle varie tappe del metabolismo della nitrosa mina diversi-

fica per i diversi organi e specie, è comunque difficile da determinare circa il loro 

contributo nei confronti dei differenti siti bersaglio. 

 

QUALI SOSTANZE CANCEROGENE SONO CONTENUTE NEL FUMO DI TABACCO ( da 

fonte IARC ): 

Il tabacco e il fumo di tabacco contengono molte sostanze note per essere causa di 
cancro (il termine usato è "cancerogene") negli animali da laboratorio e negli esseri 
umani. Alcuni agenti cancerogeni sono parti naturali della pianta di tabacco, mentre 
altri si generano durante la combustione o le fasi di lavorazione, cura, stagionatura o 
conservazione del tabacco (il benzene, la formaldeide e le nitrosammine specifiche 
del tabacco, per citarne alcuni). Il numero e la quantità di sostanze cancerogene 
possono variare tra i diversi prodotti del tabacco e di paese in paese. Alcuni tipi di 
tabacco non da fumo possono essere prodotti con una ridotta concentrazione di 
nitrosammine specifiche del tabacco, uno dei principali cancerogeni contenuti nei 
prodotti del tabacco. Il consumo continuo di tabacco, e la conseguente esposizione 
prolungata a sostanze cancerogene, può portare allo sviluppo del cancro. 

Alcune delle sostanze chimiche presenti nel tabacco e nel fumo di tabacco sono 
state classificate come cancerogene per l'uomo dall'Agenzia internazionale per la 
ricerca sul cancro (IARC), parte dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). La 
figura mostra alcune delle molte sostanze presenti nel fumo di tabacco che causano 
il cancro negli animali da laboratorio e negli esseri umani ( fonte IARC ). 
 
 
 
 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php
http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php
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La tabella mostra le sostanze cancerogene oppure   fortemente sospette 

cancerogene contenute nel fumo di tabacco   ( fonte  Wikipedia ). 

____________________________________________________________________ 

TABELLA 

l fumo di tabacco commerciale inalato attivamente (fumo principale) o passivamente contiene più di     5.000 
composti chimici .  Stando al Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti d'America, e a simili 
ricerche condotte anche dall'Istituto Superiore di Sanità italiano, le sostanze carcinogene per gli esseri umani 
contenute nel fumo di sigaretta sono: 

 

Composto chimico Quantità (per una sigaretta) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Dipartimento_della_Salute_e_dei_Servizi_Umani_degli_Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/Istituto_Superiore_di_Sanit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Carcinogeno
https://it.wikipedia.org/wiki/Sigaretta#Il_fumo_di_sigaretta
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Acetaldeide Da 980 microgrammi a 1,37 milligrammi 

Acrilonitrile 
Un tempo questo composto era utilizzato come fumigante e in una 
sigaretta se ne riscontravano da 1 a 2 milligrammi. Oggi il suo 
utilizzo è divenuto discontinuo. 

Ammine eterocicliche Sconosciuta 

Amminodifenile Da 0,2 a 23 nanogrammi 

o-Anisidina cloridrato Sconosciuta 

Arsenico Sconosciuta 

Benzene Da 5,9 a 75 microgrammi 

Berillio 0,5 nanogrammi 

1,3-Butadiene 152 a 400 microgrammi 

Cadmio 1,7 microgrammi 

Cloruro di vinile Da 5,6 a 27 nanogrammi 

Cromo (esavalente) Sconosciuta 

Dimetilidrazina asimettrica Sconosciuta 

Formaldeide Sconosciuta 

Furano Sconosciuta 

https://it.wikipedia.org/wiki/Acetaldeide
https://it.wikipedia.org/wiki/Acrilonitrile
https://it.wikipedia.org/wiki/Fumigazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Ammine_eterocicliche
https://it.wikipedia.org/wiki/Amminodifenile
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=O-Anisidina&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Cloridrato
https://it.wikipedia.org/wiki/Arsenico
https://it.wikipedia.org/wiki/Benzene
https://it.wikipedia.org/wiki/Berillio
https://it.wikipedia.org/wiki/Butadiene#Struttura
https://it.wikipedia.org/wiki/Cadmio
https://it.wikipedia.org/wiki/Cloruro_di_vinile
https://it.wikipedia.org/wiki/Cromato
https://it.wikipedia.org/wiki/Idrazina#Derivati_dell.27idrazina
https://it.wikipedia.org/wiki/Formaldeide
https://it.wikipedia.org/wiki/Furano
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Idrazina 32 microgrammi 

Idrocarburi policiclici aromatici 

 inclusi: 

 * Benzo(a)antracene 

 * Benzo(a)pirene 

 * Benzo(b)fluorantene  

 * Benzo(j)fluorantene  

 * Benzo(k)fluorantene 

 * Crisene 

 * Dibenzo(a,h)acridina 

 * Dibenzo(a,j)acridina 

 * Dibenzo(a,j)antracene 

 * Dibenzo(a,j)pirene 

 * 7H-Dibenzo(c,g)-carbazolo 

 * Indeno(1,2,3-c,d)pirene   

 * 5-Metilcrisene 

Da 28 a 100 milligrammi 

Isoprene 3,1 milligrammi 

Ossido di etilene Sconosciuta 

2-Naftilammina Da 1,5 a 35 nanogrammi 

Nitrometano Sconosciuta 

N-Nitroso-N-dibutilammina 3 nanogrammi 

N-Nitrosodietanolammina Da 24 a 36 nanogrammi 

N-Nitrosodietilammina Fino a 8,3 nanogrammi 

N-Nitrosodimetilammina Da 5,7 a 43 nanogrammi 

N-Nitroso-N-dipropilammina 1 nanogrammo 

4-(N-Nitrosometilammino)-1-(3-piridil)-1-
butanone 

Fino a 4,2 microgrammi 

N-Nitrosonornicotina 14 microgrammi 

N-Nitrosopiperidina Sconosciuta 

N-Nitrosopirrolidina 113 nanogrammi 

N-Nitrososarcosina Da 22 a 460 nanogrammi 

Piombo Sconosciuta 

210Polonio Variabile 

o-Toluidina 32 nanogrammi 

 

 

____________________________________________________________________ 

https://it.wikipedia.org/wiki/Idrazina
https://it.wikipedia.org/wiki/Idrocarburi_policiclici_aromatici
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Benzo(a)antracene&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Benzo(a)pirene
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Benzo(b)fluorantene&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Benzo(j)fluorantene&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Benzo(k)fluorantene&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Crisene
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Dibenzo(a,h)acridina&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Dibenzo(a,j)acridina&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Dibenzo(a,j)antracene&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Dibenzo(a,j)pirene&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=7H-Dibenzo(c,g)-carbazolo&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Indeno(1,2,3-c,d)pirene&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=5-Metilcrisene&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Isoprene
https://it.wikipedia.org/wiki/Ossido_di_etilene
https://it.wikipedia.org/wiki/2-Naftilammina
https://it.wikipedia.org/wiki/Nitrometano
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=N-Nitroso-N-dibutilammina&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=N-Nitrosodietanolammina&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=N-Nitrosodietilammina&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=N-Nitrosodimetilammina&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=N-Nitroso-N-dipropilammina&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/NNK
https://it.wikipedia.org/wiki/NNK
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=N-Nitrosonornicotina&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=N-Nitrosopiperidina&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=N-Nitrosopirrolidina&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=N-Nitrososarcosina&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Piombo
https://it.wikipedia.org/wiki/Polonio#Il_polonio-210
https://it.wikipedia.org/wiki/O-toluidina


 

 

110 

 

 

                                                      BIBLIOGRAFIA 

1)   IARC Monographs    LIONE:   Volume n. 36  del 1985 

2)   IARC Monographs    LIONE:   Suppl. 7   del 1987 

3)   IARC Monographs    LIONE:    Volume n. 71  del 1999 

4)   IARC  Monographs   LIONE:   Volume n.  100E   del  2012 

 

77)  BIFENILI POLICLORURATI (  GRUPPO  R    NTP – USA;  CLASSIFICAZIONE IARC 

DISCUSSA NEL TESTO  ( AGGIORNAMENTO IN BASE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA 

MONOGRAFIA DELLA IARC N.  107 DEL 2016 ) -  (  ANCHE AGGIORNAMENTO SULLE 

DIOSSINE ). 

 

Nel febbraio 2013, 26 esperti provenienti da 12 paesi si sono incontrati presso 

l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), di Lione, in Francia, a 

rivalutare la cancerogenicità dei bifenili policlorurati (PCB) ei bifenili polibromurati 

(PBB). Queste valutazioni saranno pubblicate come Volume 107 delle Monografie 

IARC 1 .  

 

I PCB sono una classe di composti aromatici comprendenti 209 congeneri, ciascuno 

contenente da 1 a 10 atomi di cloro collegati a un nucleo bifenilico. I prodotti tecnici 

per PCB, che sono stati fabbricati per raggiungere un certo livello di clorazione, sono 

miscele di diversi congeneri di PCB. Questi prodotti sono stati ampiamente utilizzati 

come fluido dielettrico in condensatori e trasformatori e, in misura minore, nei 

materiali da costruzione (es. Mastice, vernici e reattori di illuminazione). La 

produzione e i nuovi usi dei PCB sono stati vietati nella maggior parte dei paesi 

http://www.cancer-environnement.fr/51-Lexique.ce.aspx?Tab=16#t16
http://www.cancer-environnement.fr/393-Vol107-polychlorobiphenyles,-polybromobiphenyles.ce.aspx#1
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prima degli anni '80, ma una attività produttiva è stata recentemente identificata in 

Corea del Nord.  

 

In precedenza, la più alta esposizione professionale è stata osservata durante la 

produzione di PCB e trasformatori, condensatori; oggi, l'esposizione può venire dalla 

demolizione, malfunzionamento o riciclaggio incontrollato di strutture o 

attrezzature contaminate da PCB. I PCB sono persistenti e si accumulano negli 

organismi viventi; sono diventati inquinanti ubiquitari dell'ambiente, anche nelle 

acque polari e profonde. A causa dell'alterazione e della biotrasformazione, i profili 

di PCB riscontrati nell'ambiente o durante il biomonitoraggio sono diversi da quelli 

dei prodotti commerciali. La popolazione generale è esposta principalmente 

attraverso il cibo, principalmente grassi animali contaminati; due importanti episodi 

di intossicazione alimentare si sono verificati in Giappone e Taiwan, in Cina, dove gli 

oli da cucina sono stati accidentalmente contaminati da PCB. L'aria interna può 

anche contribuire all'esposizione umana. I programmi di monitoraggio in tutto il 

mondo hanno dimostrato che i PCB sono presenti nella maggior parte dei campioni 

di latte umano.  

 

I congeneri dei PCB possono essere classificati in base al loro grado di clorazione, al 

loro profilo di sostituzione o alla loro affinità di legame con i recettori. 12 congeneri 

con elevata affinità per il recettore arilico idrocarburico (AhR) sono considerati come 

PCB diossina-simili (DL-PCB). I PCB sono facilmente assorbiti e distribuiti nel corpo e 

si accumulano nel tessuto adiposo. La biotrasformazione di tutti i congeneri dei PCB 

inizia con la monoossigenazione dipendente dal citocromo P450. Inferiore PCB 

clorurati vengono facilmente metabolizzati in specie elettrofile altamente reattive 

(cioè arene ossidi, chinoni), che oltre a causare addotti DNA e specie reattive 

dell'ossigeno, sono direttamente genotossico e mutageno 2 . Tuttavia, PCB 

http://www.cancer-environnement.fr/393-Vol107-polychlorobiphenyles,-polybromobiphenyles.ce.aspx#2
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altamente clorurati sono scarsamente metabolizzati ma mediante l'induzione di 

enzimi del metabolismo di xenobiotici, possono generare specie reattive 

dell'ossigeno, perossidazione lipidica di addotti DNA ossidativi e alchilati, e possono 

in definitiva causare effetti genotossici. I PCB attivano individualmente molti 

recettori, tra cui l'AhR e i recettori xenobiotici costitutivi e androstano e pregnano 

(CAR / PXR).L'attivazione di AhR è uno degli eventi chiave correlati alla carcinogenesi 

mediata da PCB diossina-simili. attivazione prolungata porta alla rottura del ciclo 

cellulare di controllo e proliferazione cellulare, inibizione dell'apoptosi, soppressione 

di comunicazione e adesione intercellulare, e aumenta la plasticità e l'invasività delle 

cellule . PCB che non sono di diossina (NDL-PCB) inducono molti di questi effetti 

attraverso meccanismi indipendenti AHR, l'attivazione del recettore androstane 

costitutiva e xenobiotici pregnane, e interruzione delle comunicazioni e adesione 

intercellulare.  

 

I PCB possono mettere a repentaglio il meccanismo di sorveglianza immunitaria. PCB 

altamente clorurati con un'alta affinità per l'AhR sono potenti tossine per la funzione 

immunitaria; i PCB meno clorurati, che sono meno immunotossici, agiscono tramite 

meccanismi indipendenti da AhR, inclusa l'attivazione metabolica. PCB a basso 

contenuto di cloro e PCB fortemente clorurati sono entrambi associati a risposte 

infiammatorie croniche. Gli NDL-PCB possono stimolare la produzione di mediatori 

dell'infiammazione, mentre i DL-PCB possono inibire una tale reazione. D'altra parte, 

alcuni DL-PCB possono disturbare il normale funzionamento dell'endotelio 

vascolare, mentre i nDL-PCB non possono.  

I PCB hanno come obiettivo il sistema endocrino. Diversi modelli hanno dimostrato 
la modulazione diretta da PCB di espressione genica dipendente da ormoni steroidei 
nucleari. Inoltre, a seconda della loro struttura, i metaboliti monoidrossilati di PCB 
possono agire da agonisti o antagonisti agli estrogeni. Questi disturbi potrebbero 
avere conseguenze riproduttive, tossiche e cancerogene.  
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Il Gruppo di Lavoro ha analizzato oltre 70 studi epidemiologici indipendenti che 
hanno fornito dati informativi sulla cancerogenicità dei PCB negli esseri umani. È 
stato segnalato un rischio eccessivo di melanoma in diversi studi, principalmente 
studi di coorte di lavoratori nella produzione di condensatori e trasformatori e 
manutenzione di energia elettrica e attrezzature. Una significativa dose-risposta 
lineare è stata mostrata nello studio più importante 3 . In uno studio caso-controllo 
che ha valutato l'esposizione della popolazione ai PCB utilizzando livelli ematici, 
l'associazione persisteva dopo sensibilità regolazione dall'esposizione al sole 
e 4 . L'associazione tra melanoma e PCB è stata costantemente trovata negli studi 
sulla popolazione professionale in diverse industrie nel Nord America e in Europa, in 
studi generali sulla popolazione e in studi di coorte o caso-controllo . Il gruppo di 
lavoro ha pertanto concluso che esistevano prove sufficienti della cancerogenicità 
dei PCB negli esseri umani. In particolare l'AhR può modulare la melanogenesi 5 , 
che aumenta la plausibilità di questa associazione a livello meccanicistico. Sono stati 
menzionati anche maggiori rischi di linfoma non-Hodgkin e cancro al seno, ed 
entrambi sono biologicamente plausibili. Tuttavia, le associazioni non erano coerenti 
e sono state considerate fornire indicazioni limitate. I dati su altri siti di cancro erano 
troppo scarsi per trarre conclusioni.  
 
La cancerogenicità dei PCB negli animali è stata valutata per i singoli 
congeneri; miscele binarie di congeneri; miscele tecniche contenenti vari 
congeneri; e simulazioni di miscele ambientali, in studi di carcinogenesi della durata 
di due anni; studi con esposizione peri-natale e post-natale; e studi che valutano le 
attività di avvio e promozione dei PCB. congeneri individuali (PCB118, PCB126) e 
diversi prodotti commerciali altamente clorurati indotti tumori benigni e maligni del 
fegato, polmone, e della mucosa orale nel ratto; questi studi hanno fornito prove 
sufficienti di cancerogenicità negli animali  . Questi congeneri e miscele includono 
agonisti di AhR con attività simili alla diossina e agonisti di CAR  . Altri congeneri di 
PCB (PCB153) e prodotti commerciali clorurati inferiori, che sono molto meno 
studiato di prodotti altamente clorurati, hanno dimostrato limitata evidenza di 
cancerogenicità negli animali . Non sono noti i contributi relativi di diversi congeneri 
di PCB alla cancerogenicità di miscele commerciali.  
 
In generale, tutti i PCB possono indurre la formazione reattiva sperando di ossigeno, 
effetti genotossici, soppressione immunitaria, la risposta infiammatoria, e gli effetti 
endocrini in gradi diversi e attraverso diversi canali. I DL-PCB esercitano i loro effetti 
principalmente mediante l'attivazione del recettore AhR e dalla cascata di eventi che 
ne derivano; meno PCB clorurati agiscono più facilmente mediante l'attivazione 
metabolica e gli effetti derivanti da questi metaboliti. Le miscele possono quindi 
avere un effetto più che additivo.  

http://www.cancer-environnement.fr/393-Vol107-polychlorobiphenyles,-polybromobiphenyles.ce.aspx#3
http://www.cancer-environnement.fr/393-Vol107-polychlorobiphenyles,-polybromobiphenyles.ce.aspx#4
http://www.cancer-environnement.fr/393-Vol107-polychlorobiphenyles,-polybromobiphenyles.ce.aspx#5
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Sulla base di prove sufficienti di cancerogenicità nell'uomo e negli animali, il gruppo 
di lavoro ha classificato i PCB come cancerogeni per l'uomo (gruppo 1). Inoltre, PCB 
diossina-simili sono stati classificati nel gruppo 1 sulla base di una forte evidenza di 
un meccanismo cancerogeno tramite Ahr, che è identico a quello di 2,3,7,8-
tetracloro-para -dioxina e evidenza sufficiente di cancerogenicità negli 
animali.Tuttavia, la cancerogenicità dei PCB non può essere attribuita unicamente a 
quella dei PCB diossina-simili.  
 
I PBB sembrano PCB, con atomi di bromo al posto degli atomi di cloro. I PBB sono 
stati utilizzati principalmente come ritardanti di fiamma negli anni '70, ma la loro 
produzione è stata interrotta nella maggior parte dei paesi per molti anni. La 
contaminazione da PBB si è verificata in Michigan, USA, dove è stata 
inavvertitamente dispersa come integratore alimentare, contaminando molti 
prodotti agricoli. Come i PCB, i PBB sono altamente lipofili, concentrati e accumulati 
negli organismi viventi e sono contaminanti ambientali in tutto il mondo. FireMaster 
FF-1, il prodotto di PBB più ampiamente commercializzato, induce costantemente 
tumori epatocellulari benigni e maligni nei ratti e topi e nei ratti 
colangiocarcinoma  . I PBB, come i loro analoghi clorurati, sono ligandi per diversi 
recettori cellulari e nucleari, incluso il recettore AhR.Sono efficaci induttori del 
metabolismo epatico del farmaco, accelerando la biotrasformazione di composti 
endogeni ed esogeni. I PBB inducono molti effetti deleteri, tra cui la soppressione 
del sistema immunitario e l'interruzione della normale funzione ormonale. Sono 
efficaci promotori negli studi di carcinogenesi epatica mediante somministrazione 
sequenziale nei roditori. Anche se PBB sono stati meno attenzione e studio, i dati 
disponibili indicano che i congeneri PBB esprimono i loro potenziali effetti tossici e 
cancerogeni per gli stessi canali come le loro controparti clorurati. Sulla base di 
queste somiglianze con PCB, ed a causa di evidenza inadeguata di cancerogenicità 
nell'uomo e prove sufficienti negli animali, PBB sono classificati come Gruppo 2A, 
probabilmente cancerogeni puro umano . 
Quindi  la   IARC  ha ritenuto che: 

i  PCBs sono cancerogeni per l’uomo(Gruppo  1).   I “ PCBs diossino simili “con il 
fattore di tossicità equivalente  (TEF),  in accordo con il  WHO (PCB-77, PCB-81, PCB-
105, PCB-114, PCB-118, PCB-123, PCB-126, PCB-169, PCB-156, PCB-157, PCB-167, 
PCB-189),  sono cancerogeni per l’uomo (Group 1). 

Sussiste forte evidenza che supporta un meccanismo recettore- mediato per la carci-
nogenesi associata a PCBs  “ diossino simili “ nell’uomo, fondata sulla dimostrazione 
della cancerogenicità in esperimenti su animali e sulla estensione della attività 
chimica identica alla 2,3,7,8 – tetraclorodibenzo-para-diossina ( TCDD ) per ogni tipo 
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di meccanismo descritto per la TCDD associata alla carcinogenesi nell’uomo, 
includenti  legami con i recettori, modifiche di attività di proteine, replicazioni 
cellulari, stress ossidativo, promozione negli studi di  iniziazione- promozione 
tumorale e di carcinogenesi completa negli esperimenti su animali.  D’altra parte, la 
carcinogenicità dei  PCBs  può non essere attribuita  unicamente alla carcinogenicità 
dei  PCBs  “ diossino – simili “. 

La maggior parte degli studi sui lavoratori esposti negli Stati Uniti è stata condotta 
dal NIOSH ( National Institute for Occupational Safety and Health.  Queste 12 coorti 
includevano moltissimi lavoratori degli Stati Uniti esposti a TCDD nelle manifatture 
della industria chimica, che comprendeva 5000 lavoratori con attività di lavoro che 
registrava l’adibizione a procedure chimiche che coinvolgevano contaminazione da 
TCDD.     I livelli sierici di TCDD in 253 soggetti di due coorti misuravano nel 1987 
233ng/g nei lipidi confrontati con 7 ng/g lipidi  di un gruppo di 79 lavoratori non 
esposti.      Aumentati livelli fino a 418 ng/kg  per 119 lavoratori esposti  si sono 
mantenuti per oltre un anno.  La stima della esposizione a  TCDD era basata sulla 
anamnesi lavorativa, su matrici di esposizione basate  su misurazioni di igiene 
industriale, e sul modello basato sulla misura di TCDD in campioni di siero.   

Nel 1953  avvenne in Germania, a Ludwigsahafen,  un incidente  in una  fabbrica di 
prodotti chimici che riguardava 2,4,5- tricolorofenolo ( TCP ) e che coinvolse il totale 
dei lavoratori in numero di 247 ( 243 uomini, 4 donne ). Fu condotto uno studio per 
valutare la concentrazione di TCP nel tessuto adiposo. 

Una coorte internazionale di lavoratori addetti alla  produzione di  fenossi – erbicidi 
e clorofenoli è stata seguita dalla IARC.  La  coorte includeva 16.863 uomini e 1527 
donne  impiegati  nella produzione e nello spruzza mento di tali prodotti, ed era  
composta di 20 coorti disposte in dieci differenti territori.  Le circostanze di 
esposizione erano verificate in base a questionari con dettagliata storia lavorativa 
individuale.  Sono stati anche condotti studi  nested caso – controllo riguardanti il 
sarcoma dei tessuti molli ed il linfoma non – Hodgkin.  La TCDD è stata misurata in 
campioni di sangue in Germania, Olanda e Stati Uniti. 

Importanti risultati sono stati riportati  in lavoratori operanti nella Boehringer – 
Ingelheim, ad Amburgo, in Germania.         Questa azienda chimica produceva 
erbicidi  contaminati con TCDD ed anche PCDDs / PCDFs. 

In studi successivi sono stati esaminati lavoratori di altri impianti chimici in 
Germania.  Le analisi del TCDD  sono state fatte su campioni di siero provenienti 
dalla coorte dei lavoratori della Boehringer – Ingelheim. 
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La mortalità di due coorti di lavoratori  impiegati tra il 1955 ed il 1986 nelle sintesi e 
nella esposizione di  fenossi erbicidi e clorofenoli è stata studiata in Olanda.   In uno 
degli impianti dove erano state seguite le coorti di lavoratori, dove la produzione era 
concentrata su 2,4,5 – T e derivati, un incidente industriale, ha causato rilascio di 
PCDDs e TCDD.     I campioni di siero  sono stati analizzati  per rinvenire la presenza 
di TCDD.     Il 10 luglio del 1976, avvenne una abnorme reazione chimica accaduta in 
un reattore addetto alla produzione di TCP all’impianto dell’azienda chimica ICMESA  
a Seveso, in Italia.  Si disperse nell’ambiente circostante una quantità considerevole 
di TCDD. L’area di esposizione è stata divisa in zone A e B e quindi zona R, secondo 
un ordine decrescente di contaminazione del suolo.     Quindi è stata studiata la 
mortalità per incidenza del cancro nella popolazione di Seveso esposta   negli anni 
successivi. Un accresciuto rischio per tutti i tumori associati è stato ritrovato negli 
studi di coorte citati negli Stati Uniti, Germania ed Olanda e nella coorte 
internazionale ( Tabella  2.2  – Da fonte IARC – Monografia 100 F ). 
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La forza dell’incremento è generalmente grande.  E’ più alta nelle coorti considerate 
avere una più considerevole eposizione a TCDD, ed in particolare per i casi di 
cloracne nella sub coorte dello studio del NIOSH.    Inoltre, un trend statisticamente 
significativo dose-risposta per tutti i tumori associati era presente  nello studio di 
coorte del NIOSH e nella maggior parte delle coorti di esposti in Germania.   Un 
trend positivo ( P  = 0,05 ) è stato anche visto  nella più grande coorte della 
Germania dove  è avvenuto un incidente industriale  con rilascio di grande  quantità 
di TCDD.  D’altra parte, il trend positivo in questa coorte era limitato ai soggetti 
fumatori.    Una dose cumulativa  in questa analisi del trend  era stimata  dalla  
combinazione di dati delle concentrazioni ematiche di TCDD e da informazioni sulla 
categoria  a cui apparteneva il lavoratore, dei processi lavorativi e del tempo di 
esposizione.      Una meta – analisi di dati provenienti da tre coorti  lavorative di 
esposti a TCDD e composti correlati ( NIOSH, Boehringer Ingelheim, Germania e 
BASF, Germania ) ha evidenziato un trend statisticamente  significativo   ( P= 0,02 ) 
nella mortalità totale  per cancro  associata ad aumentata esposizione a diossina. I 
tests di trend hanno mostrato un aumento totale di cancro a cumulativa TEQ – di 
composti simili TCDD che è definita qui come la quantità di TCDD  che potrebbe pro-
durre la medesima tossicità come una miscela di TCDD /composti simili alla TCDD – 
nei livelli ematici che potrebbero risultare da quantità immessa nel corpo per durata 
di vita di 7 pg TEQ /kg di peso corporeo al giorno. 

Una dose / risposta lineare ha fornito dati combinati molto utili.  Non si è registrata  
un complessivo aumento di tumori nella popolazione  di Seveso ( Italia ), con soli  
minori aumenti  di tumore osservati in studi di mortalità ed una incidenza di 15 o più 
anni dall’epoca dell’incidente industriale nella maggior parte delle zone più 
gravemente colpite dalla contaminazione. 

[ Il complessivo aumento di tumori rinvenuto in tutte le coorti di interesse lavoratori 
dell’industria ed il positivo trend con le accresciute esposizioni, i cui studi sono stati 
basati su confronti interni, rinforzano  la tesi  di una complessiva associazione 
positiva tra tutti i tipi di tumore  associati e l’esposizione a TCDD, rendendo meno 
possibile che l’aumento  possa essere spiegato da  fattori confondenti, sia da parte 
del fumo di sigaretta   che da esposizioni ad altri cancerogeni del settore 
industriale]. 

E’ stato osservato un aumentato rischio per il cancro del polmone in studi di coorte 
industriali, specialmente nelle subcoorti di più altamente esposti.  Il rischio relativo 
per il cancro del polmone nelle sub coorti  di più altamente esposti era collocato in- 



 

 

123 

torno ad 1,5 in importanti studi.* E’ possibile che i rischi relativi di questo ordine per 
il cancro del polmone potrebbero risultare da fattori di confondi mento del fumo di 
sigaretta, ma questo fatto potrebbe solo essere se si sia evidenziata differenza nel 
caso dell’abitudine al fumo tra gli esposti  e la popolazione di riferimento, una 
differenza che apppare improbabile. Pertanto, il fattore di confondi mento del fumo 
di sigaretta probabilmente non può fornire spiegazione totalmente dell’eccesso di ri-
schio per il cancro del polmone, potrebbe spiegare solo una parte di questo eccesso.  
E’ anche possibile che altri carcinogeni del mondo del lavoro, possano causare il 
cancro del polmone, agendo come fattori di cnfondimento +.  L’accresciuta mortalità 
e l’incidenza del cancro del polmone a Seveso era stata osservata oltre 15 anni 
dall’incidente industriale dell’ICMESA. 

Un’associazione tra il sarcoma dei tessuti molli e lo spruzzo di fenossi erbicidi era 
stata per prima suggerita dai risultati di studi caso – controllo ad  Umea, in  Isvezia. 

L’esposizione a TCDD in questi ed altri studi caso – controllo basati su comunità, non 
è stata studiata con accuratezza.  Un eccesso di rischio per sarcomi dei tessuti molli, 
basato su un elevati numero di decessi, è stato riportato in coorti più grandi di  
industrie, specialmente quelle del NIOSH e della IARC.     In entrambi gli studi la razio 
mortalità ( SMRs ) ha teso ad essere più elevata tra le sottocorti di maggiori esposti.  
I dati di incidenza per il sarcoma dei tessuti molli non sono stati generalmente dispo- 
nibili.    Una relazione dose- risposta, con l’esposizione al TCDD stimata, era stata 
trovata  in uno studio nested – caso controllo  nella coorte della IARC;  d’altra parte 
forti trends positivi  erano stati anche trovati con stime di esposizione per il 2,4- 
acido diclorofenossiacetico ( 2,4 D ) e il 2,4,5 – acido tricolorofenossiacetico ( 2,4,5-
T).     A Seveso , non ci sono stati casi di sarcoma dei tessuti   molli nella maggior 
parte dei siti altamente contaminati delle zone A e B.  [  I sarcoma dei tessuti molli 
sono soggetti a seri errori di classificazione nei certificati di morte.  Sebbene è 
improbabile che ciò possa comportare differenze tra esposti e non esposti, una 
riclassificazione potrebbe avere importanti conseguenze sui risultati basati su piccoli 
numeri ]. 

Un aumento di rischio per il linfoma non Hodgkin è stato ritrovato nella maggior 
parte di popolazioni studiate in quattro coorti industriali e nella popolazione di 
Seveso, sebbene il rischio relativo era soprattutto non significativo ed al di sotto di 
2.  Uno studio nested caso controllo  nella coorte della IARC ha fornito una debole 
evidenza di relazione dose – risposta con la stima di esposizione a TCDD.  [ Sebbene 
è plausibile che altri composti chimici causino il linfoma non Hodgkin, fattori di forte 
confondi mento non sono conosciuti. L’assenza di completa consistenza tra le coorti 
ed i deboli effetti in  molti studi positivi, d’altra parte, sollecitano  attenzione nella 
interpretazione  delle ricerche circa il ruolo causale. 
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Un aumentato rischio di altri importanti tumori maligni è stato sporadicamente ri-
portato tra i lavoratori esposti a TCDD ed a Seveso.     I rischi più annotati sono stati 
per il tumore della mammella, per  il cancro del retto  e per la leucemia mieloide a 
Seveso, per  il cancro della vescica nelle coorti di NIOSH e Dutch, per il mieloma 
multiplo per la coorte del NIOSH, per i tumori del cavo orale e del faringe per le 
coorti in Germania, per i tumori genitali nella coorte di Dutch, e per il tumore del 
rene nella coorte della IARC .[  I risultati disponibili non sono completamente 
consistenti, ed importanti studi non hanno riportato i risultati per ogni sede 
individuale di tumore ].  

Complessivamente, la più forte evidenza per la cancerogenicità della TCDD è per 
tutti i tumori associati piuttosto che per ciascuna specifica sede.  Il rischio relativo 
per tutti i tumori associati nella situazione di maggiore  esposizione e nella più 
prolungata latenza nelle sub - coorti  è intorno ad 1,4.  nell’analisi della dose – 
risposta, i più alti rischi relativi sono stati osservati per i gruppi  con le misurazioni 
più alte e modellate alla esposizione a TCDD.    Il rischio relativo per tutte le 
neoplasie è tale da  essere spiegato da fattori di confondimento, particolarmente in 
quanto la dose- risposta era tipicamente basata su un confronto interno tra i 
lavoratori della  medesima coorte.    L’evidenza per specifici tumori è più forte per il 
tumore del polmone, per il sarcoma dei tessuti molli e per il linfoma non Hodgkin, 
ma i fattori di confondimento non possono essere esclusi per il tumore del polmone, 
mentre le ricerche sul sarcoma dei tessuti molli sono basati su piccoli numeri.   

Studi importanti hanno identificato aumenti statisticamente significativi in molti tu-
mori, ma le ricerche per per gli altri tumori includenti più tipi di tumore sono, com- 
plessivamente, inconsistenti tra i diversi studi. La spiegazione potrebbe essere data 
dal fatto che la popolazione generale è esposta a livelli che sono molto più bassi che 
quelli sperimentati nella popolazione lavorativa industriale.  Il  Gruppo di Lavoro 
della IARC ha quindi confermato l’evidenza epidemiologica di altri PCDDs, PCDFs o 
PCBs con attività “ diossino- simile “.  

Si esaminano a questo punto gli studi sperimentali sugli animali. 

Per quanto riguarda la 3,4,7,8 – tetraclorodibenzo-para-diossina ( TCDD ) ed in 
particolare gli esperimenti su animali, la cancerogenicità è stata studiata con 
importanti e rigorosi studi su ratti, topi ed hamsters Siriani trattati con 3,4,7,8-
tetraclorodibenzo-para- diosssina ( TCDD ) attraverso  l’alimentazione, attraverso 
l’iniezione intraperitoneale, oppure attraverso applicazioni sottocutanea. Pertanto è 
stata  riesaminato quanto dedotto  nella monografia n. 69 della IARC. 

Allo stato attuale, l’esame dei dati disponibili ha confermato che vi è sufficiente 
evidenza negli esperimenti sugli animali per la cancerogenicità della TCDD. La 
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monografia della IARC n. 100F  ha riesaminato anche rilevanti studi sperimentali 
sugli animali trattati con TCDD che erano stati pubblicati già dal 1997. 

La TCDD è stata testata per la cancerogenicità tramite la somministrazione orale  in 
quattro studi sui topi ed in sei studi sui ratti, attraverso applicazioni  cutanee in sei 
strudi su topi, attraverso l’iniezione intraperitoneale in uno studio sui topi, uno 
studio sui ratti ed uno studio sugli hamsters ed attraverso iniezioni sottocutanee in 
uno studio sugli hamsters.  La TCDD ha  causato tumori in entrambi i sessi dei topi e 
dei ratti, ed in molti organi e tessuti. La somministrazione di TCDD ha causato 
aumento di incidenza degli adenomi tiroidei follicolari e di adenomi epatocellulari e 
di carcinomi nel maschio e nella femmina  dei topi, di adenomi e carcinomi 
bronchiolari nei  topi maschi, di linfomi istiocitari e fibrosarcomi sub cutanei nei topi 
femmine.  Nei ratti, è stato causato una accresciuta incidenza di adenomi 
epatocellulari, colangiocarcinomi  e carcinomi epatocellulari nei  ratti femmine, 
epiteliomi cistici cheratinici polmonari ed a cellule squamose nei ratti femmine, 
adenomi della corteccia surrenale e carcinomi a cellule squamose nei turbinati duri 
palato/ nasali ed adenomi tiroidei follicolari e carcinomi correlati  nei ratti maschi, fi- 
bromi sottocutanei  nei ratti maschi e fibrosarcomi sottocutanei nei ratti femmina, 
quindi adenomi ipofisari, carcinomi a cellule squamose uterini e della mucosa orale ( 
gengivale ), adenomi pancreatici e carcinomi correlati nei ratti femmina.  

L’applicazione cutanea  ha causato tumori benigni e maligni della cute nei topi fem- 
mine,  comprendendo i topi tran genici.  Gli hamsters hanno ricevuto TCDD 
attraverso iniezioni intraperitoneali o sottocutanee sviluppando  carcinomi a cellule 
squamose della cute facciale.  Le iniezioni intraperitoneali hanno causato una 
elevata incidenza di adenomi epatocellulari e carcinomi nei topi femmina e di 
linfomi nei topi  maschi e femmine. 

Importanti studi sui topi hanno mostrato che la somministrazione di TCDD  con 
carcinogeni certi ha aumentato l’incidenza dei papillomi cutanei, di adenomi polmo- 
nari, di adenomi del fegato e di epatoblastomi.   Nei ratti femmina, la TCDD  sommi- 
nistrata unitamente a varie nitrosa mine ha aumentato l’incidenza di lesioni focali e-
patiche.   In uno studio, la TCDD ha aumentato  l’incidenza del carcinoma polmonare 
in femmine di ratto ovariectomizzate  e  con successiva somministrazione di N- 
nitrosodietilamina ( DEA ).  In due più recenti studi, la TCDD data oralmente o per via 
sottocutanea ha aumentato laa cancerogenicità di precedente somministrazione di 
NDEA.        

In un altro studio,  la somministrazione orale di TCDD a ratte gravide ha aumentato 
la incidenza di tumori della ghiandola mammaria nella progenie dovuti ad induzione 
con 7,12 - dimetilbenz[a]antracene. 
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Per quanto riguarda i composti diossino – simile:  

La somministrazione orale   di 2,3,4,7,8- Pentaclorodibenzofurano ( PeCDF ) ha 
condotto un significativo aumento dose – dipendente di incidenza del colangiocarci- 
noma e di adenoma epatocellulare. 

L’applicazione cutanea di PeCDF  dopo una singola dose di N- metil-N¹-nitro-N- nitro-
soguanidina ha esitato in una aumentata incidenza di papillomi cutanei nei topi.  Le 
iniezioni sottocutanee di PeCDF dopo trattamento orale con NDEA ha determinato 
un ‘aumentata molteplicità di carcinomi epatocellulari  e di noduli iperplastici  nei 
ratti maschi.   Le  iniezioni sottocutanee di PeCDF   dopo una singola iniezione intra- 
peritoneale di NDEA  ha aumentato il numero di lesioni focali epatiche in ratti 
femmine. 

La somministrazione orale di 3,3¹,4,4¹,5 – pentaclorobifenile (  PCB 126 ) ha determi- 
nato una aumentata accresciuta incidenza di adenomi epatocellulari, colangiocarci- 
nomi, epiteliomi cistici cheratinizzati, carcinomi squamo cellulari  della mucosa orale 
( gengiva ) nei ratti femmina.  

In più, se non tutti,  gli effetti della TCDD sono correlati ai legami con i recettori 
arilici idrocarbonici  ( AhR ),  dovuti ad un gruppo di basi legate all’elica/ famiglia Per- 
Arnt Sim dei fattori di trascrizione.     Questo recettore è stato identificato per la 
prima volta nel fegato di topo dove è stata riscontrata una alta affinità per la TCDD. 
Ulteriori studi hanno dimostrato che AhR è espresso nella maggior parte del tessuto 
mammario e che molti altri composti aromatici alogenati possono legarsi a questo 
recettore, comprendendo i bifenili policlorurati e le dibenzodiossine policlorurate e i 
dibenzofurani.   Si ritiene in via generale che gli effetti  tossici e cancerogeni della 
diossina e di altri composti alogenati  sono dovuti alla loro alta affinità per AhR, e 
sostenuti dalla   risposta pleiotropica di una batteria di geni -  molti dei quali 
codificano per gli enzimi che metabolizzano i farmaci -  che seguono l’attività di 
formazione del complesso recettore/ligando.   Molte delle ricerche di questo ultimo 
trentennio dalla scoperta di AhR sono state focalizzate a scoprire la risposta pleiotro 
pica per  tutto il complesso meccanismo  della tossicità della diossina. La  parte 
libera di AhR risiede nel citoplasma come un complesso inattivo contenente dimeri 
di proteine  in allerta ( Hsp90, XAP2 e p23 9.   Quando Ahr si  coniuga con il ligando, 
XAP2   è rilasciata, ed attraverso mutamenti di conformazione,  il complesso si dirige 
verso il nucleo dove il dimero Hsp90 si dissocia e quindi il trasfocatore nuclerare  
AhR ( ARNT ) si lega al domino PAS  del recettore.  Il complesso attivato  AhR/ARNT  
forma un etero dimero  che è capace di legare la regione 5¹ regolatoria del gene 
responsivo alla diossina.   I principali bersagli a seguito della attivazione di AhR inclu-
dono geni che codificano  per la  maggior parte degli enzimi di Fase 1 e di Fase 2 del 
metabolismo ( CYP1A1, CYP1A2, CYP1B1, NQO1, UGT1A2, GSTA1 e ALDH3A1 ). D’al- 
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tra parte, attraverso sequenze metaboliche  dirette ed indirette, la TCDD  è capace 
di alterare l’espressione  di un grandissimo numero di geni.    Inoltre, esiste  un 
rapido incrocio con altri importanti  sistemi recettori mediati degli estrogeni e dei 
recettori β dell’acido retinoico.  Malgrado la forte conservazione di AhR attraverso le 
specie, polimorfismi genetici, differenze in co-attivatori e differenze a valle che 
seguono l’attivazione, sono tutti inclini a modulare la carcinogenicità della TCDD.  
Questi fattori potrebbero fornire la spiegazione delle differenze individuali  
osservate nella forza della risposta cancerogena dopo esposizione a TCDD. Per e-  
sempio, differenti polimorfismi AhR  mostrano una differenza nella EROD attvità nei 
linfociti umani. 

La TCDD non è direttamente genotossica e l’attività cancerogena è molto 
probabilmente dovuta a differenti meccanismi, nell’ambito di lunga emivita del 
tossico, risultanti nella attivazione di AhR.  Il tempo di emivita della TCDD è di 7,2 
anni.  E d’altra parte il tossico ha una lunga emivita  anche nell’ambiente ed ha 
anche la caratteristica di essere molto soggetta a bioaccumulo.  Pertanto è in grado 
di scatenare una adattativa risposta biochimica nelle cellule in grado di promuovere 
un tumore ma anche inducente mutazioni.  La TCDD può anche aumentare – 
sebbene a volte inibisce – la progressione e l’invasione di tumori già iniziati.   

Il principale meccanismo attraverso il quale la TCDD è ritenuto causare il cancro è 
dovuto all’alterazione della capacità  delle cellule di proliferare, migrare, sulla 
apoptosi, sull’invecchiamento e sulla differenziazione.     In molti processi studiati è  
stata focalizzata l’attenzione  su accumulo di mutazioni e/o di mutamenti epigenetici 
ereditabili dalle cellule.    I tossici che inibiscono l’apoptosi ed aumentano la 
proliferazione cellulare generalmente aumentano il rischio di  insorgenza di cancro.  
La TCDD  ha mostrato aumentare la proliferazione cellulare  sia in vivo che in vitro in 
diversi tessuti; possibilmente attraverso interazioni con  la segnalazione, inibizione 
dei sistemi di proteine – chinasi oppure l’attivazione di segnali per fattori di 
accrescimento.    Nei modelli di iniziazione – promozione, la TCDD ha aumentato la 
popolazione  di foci preneoplastici nel fegato di ratto ed ha promosso la 
carcinogenesi nel fegato, nella pelle e nel polmone dei roditori.  Infine, la TCDD può 
sregolare gli enzimi del metabolismo dei farmaci, aumentando la presenza di specie 
reattive intermedie che si formano durante attivazione metabolica e/o 
trasformazione di numerosi ormoni chiave.  Per  esempio, l’attivazione di  CYP1A1, 
CYP1A2 e CYP1B1 costituiscono una risorsa maggiore di formazione di specie 
reattive  ossigeno ( ROS ) negli epatociti e,  questo è stato molto ben dimostrato, 
disaccoppiando il ciclo catalitico di P450.   Un meccanismo di  incrocio ormonale con 
estrogeni è stato dimostrato attraverso l’aumento in 8-oxo-deossiguanosina ( un 
marker di stress ossidativo ) nel fegato  di femmine  intatte  di ratto  messe a 
confronto con ratti ovariectomizzati prima della esposizione a TCDD.   
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La TCDD può indurre prolungato stress ossidativo e conseguente danno  al DNA e 
mutazioni, anche in numerosi modelli sperimentali di ratti e topi e nelle linee 
cellulari.  La TCDD risulta come un potente cariogeno in topi e ratti. La TCDD può sia 
promuovere  che iniziare la carcinogenesi attraverso stress ossidativo indiretto, 
comportandosi,  talvolta,  nei modelli sperimentali,   la diossina sia come attivatore 
della carcinogenesi sia come capace di  comportarsi  secondo meccanismi di 
iniziazione – promozione.   

Per quanto riguarda i composti “ diossino simile “, la  della TCDD è vincolante ai fini 
di sostenere la risposta  pleiotropica della esposizione ad essa.  Il composto dibenzo-
diossina policlorurata ( 2,3,7,8  sostituita alla posizione 17  ( PCDD-Ls ), i bifenili 
complanari policlorurati ( CP – PCBs ) e i composti dibenzofurani policlorurati ( PCDF-
Ls ) sono tutti strutturalmente e tossico logicamente intercorrelati con idrocarburi 
aromatici clorurati riferiti  come composti “ diossino – simili “.   Essi inducono 
risposte pleiotropiche in cellule molto simili a quelle indotte dalla TCDD come essi 
sono anche in grado di legarsi a AhR.  L’affinità di legame è differente tra  i DLCs, con 
alcuni di essi che hanno talmente piccola affinità  che non risultano informazioni bio- 
logiche sul loro impatto.  Si focalizza qui  l’attenzione sui 28 DLCs ( DLC- 28  )  che 
producono una risposta simil TCDD nelle linee cellulari e in animali e tessuti umani. Il 
DLCs  occupa ogni compartimento ambientale dove può essere rinvenuto e la siste- 
mitizzazione dei suoi potenziali effetti sul rischio per l’uomo può risultare 
complicata. Le Autorità della Salute Pubblica  ( in particolare i gruppi di esperti del 
WHO ) hanno sviluppato il fattore di tossicità equivalente ( TEF ) come metodologia 
per  misurare la potenza del DLCs, con la  TCDD come indice di  riferimento chimico. 
Le esposizioni sono calcolate come un singolo peso somma delle quantità individuali 
moltiplicate per il  proprio TEFs atto a produrre la dose equivalente in unità di esposi 
zione al TCDD.   Solo i composti della serie DLC – 28 hanno valori di TEF >  0.    Il 
WHO di recente ha valutato il TEFs  rivdedendo la letteratura di 189 studi scientifici 
con 100 bersagli usati per fare le analisi della potenza tossica.  Per ogni composto c’è 
almeno uno studio in vitro  che mostra il legame  AhR ed uno che mostra l’attività 
della 7 – etossiresorfurina – O- detilasi, che è associata all’aumento dell’attività del 
CYP1A1.  I congeneri 1,2,3,7,8 – PeCDD, 2,3,7,8 – TCDF, 2,3,4,7,8 – PeCDF, e PCB -77, 
-126 e – 169  hanno un molto ampio spettro di informazioni riguardanti sia le cellule 
umane che animali, dimostranti l’attività consistente  con il meccanismo descritto in 
precedenza.  Inoltre, per PCB – 81 ci sono nove studi  nelle linee cellulari umane che 
mostrano le stesse alterazioni nella espressione genica e nell’attività enzimatica, 
così come riportato per la TCDD. 

I  congeneri 1,2,3,7,8 – penta CDD, 1,2,3,4,6,7,8 – epta  CDD, una miscela di 
1,2,3,6,7,8  e 1,2,3,7,8,9 – esa CDD, ed una miscela di PCDDs sono stati studiati in 
due modelli  di prova sperimentale ed hanno mostrato  di essere capaci di 
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raggiungere il potenziale cancerogenetico dei cancerogeni correttamente “ simil 
TCDD”. Ci sono alcuni studi sugli esseri umani sui composti della serie DLC- 28, ma 
essi non hanno che  scarsa esposizione ai tossici oppure  i tossici contengono TCDD, 
rendendo difficile interpretare  i loro effetti individuali. 

Mentre la cancerogenicità della TCDD è stata chiaramente stabilita nei roditori, per i 
restanti composti della serie DLC-28 i tests biologici su due anni di esposizione 
cronica sono  carenti. Studi di esposizione cronica a 2,3,4,7,8 – PeCDF nei roditori 
hanno dimostrato effetti  consistenti e concordi  con quelli visti per la TCDD ( 
adenomi epatocellulari, colangiocarcinomi,  carcinomi a cellule squamose della 
mucosa gengivale, ed un equivoco risultato  riguardante epitelioma cistico 
cheratinizzato del polmona ). 

Quando si  è messa a confronto per la potenza cancerogena, i risultati di questi studi 
hanno confermato il concetto di TEF. 

La 2, 3,4,7,8 – PeCDF e la 1,2,3,4,7,8 – HxCDF  ha anche aumentato la tulorigenesi in 
due studi prova di cancro.   Il follow – up  delle popolazioni di Taiwan, Cina e 
Giappone, accidentalmente esposti  ad  olio di riso brillato contenente PCDFs e 
PCBs, mostrano un significativo aumento di rischio di mortalità derivate da malattie 
croniche del fegato negli uomini ed un non significativo aumento del tumore del 
fegato negli uomini e nelle donne di Taiwan, Cina mentre in Giappone la mortalità 
per tutti i tipi di cancro e la mortalità per cancro del fegato e del polmone è 
aumenta negli uomini. 

La cancerogenicità delle miscele di PCBs nei roditorio  è stata anche chiaramente 
stabilita in studi di  diversi Aroclor, determinando prevalentemente cancro del 
fegato.   Due studi di esposizione cronica effettuati dal National Toxicolgy Program ( 
NTP ) sul PCB 126 e sul PCB 118 hanno dimostrato effetti tumorali  consistenti in 
quelli ritrovato nella TCDD ( adeomi epatocellulari, colangiocarcinomi, carcinomi a 
cellule squamose delle gengive ed epiteliomi cistici cheratinici del polmone ).     

Inoltre, quando sono state applicate dosi equivalenti a TCDD con il corrispondente  
TEF, si è osservata una risposta cancerogena  equivalente a quanto previsto per la 
TCDD negli studi del National Toxicology Program ( NTP ). 

Il comportamento del DLC – 28 è tale da avere una lunga emivita simile alla TCDD ( 
stimata 7,2 anni nel corpo umano ).     Moltissimi congeneri hanno una simile o più 
lunga emivita ( 1,2,3,7,8 – PeCDD, 1,2,3,4,7,8 – e 1,2,3,4,6,8 HxCDD,  1,2,3,6,7,8 ed 
1,2,3,7,8,9 HxCDF,  e PCBs  169,114,123, 156,167 e 189 ) mentre la maggior parte 
dei rimanenti  sono tali da  avere una emivita in  eccesso di 1,4 anni.    Diversi autori 
riferiscono la presenza di questi composti nel sangue umano nella popolazione 
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generale  che indicano una cronica  prolungata esposizione, quando è unita insieme 
ad analisi per la comune risposta pleiotropica, argomento a favore  del concetto, 
quindi,  che tutti i DLC – 28 hanno la mmedesima potenza  cancerogena negli 
uomini.    I dati sperimentali sui meccanismi di cancerogenesi indotti dai DLC – 28 
sono disponibili per 2,3,4,7,8 – PeCDF e PCB 126.  In particolare  entrambi sono stati 
scoperti legare AhR negli uomini e negli animali,  causare trans locazioni nel nucleo 
ed attivare numerosi  enzimi metabolici in vitro ( in linee cellulari umane e non  
umane ) ed in vivo in esperimenti animali, innescare mutamenti nei fattori di acccre- 
scimento ed attivare  vie correlate alla replicazione cellulare nei roditori.    

Il potere di agire sulla replicazione cellulare  da parte di 2,3,4,7,8 – PeCDF è  stato 
suggerito da studi del National Toxicology Program ( NTP ), e la promozione nei 
tumori della cute, del tessuto epatico e polmonare è stato riportato in altri studi.  Il  
PCB 126  agisce  come promotore del  tumore del fegato in studi di iniziazione – 
promozione, con individuati aumenti della frequenza di replicazione cellulare in 
cellule iniziate.      PCB 126 e 2,3,4,7,8 – PeCDF  inducono  stress ossidativo, quindi in 
maniera dose – dipendente nel cervello e nel fegato di ratti.         Questi due 
composti  sono cancerogeni  in miscela con TCDD e per se stessi  nei tests biologici 
del National Toxicology Program ( NTP ) nei ratti, dove essi  incrementano adenomi 
epatocellulari, colangiocarcinomi, carcinomi  cellulari squamosi  delle gengive, e, 
possibilmente   epiteliomi cistici cheratinici del polmone. 

Quindi, c’è una forte evidenza che supporta meccanismi di azione recettori – 
mediati  per la  TCDD associati a carcinogenesi umana dove il principale  
meccanismo è la promozione tumorale, che si sviluppa attraverso l’attivazione della 
replicazione cellulare ed alterazioni della senescenza cellulare e dell’apoptosi.  La 
diossina, attraverso attivazione sulla linea degli  enzimi metabolici  può anche 
aumentare il rischio di stress ossidativo, che  è un indiretto iniziattore della cancero- 
genesi.    Questi fattori fanno della diossina  un cancerogeno completo.     Il 
meccanismo mediato dal recettore AhR supporta questo  fatto anche per l’uomo. Il 
meccanismo recettore mediato dell’azione della TCDD  nella cancerogenesi umana è 
fortemente suggerito come meccanismo di azione nel 2,3,4,7,8 – PeCDF e PCB  126 
come  causa di cancerogenesi nell’uomo.     Il principale meccanismo  è la 
promozione della cancerogenesi attraverso l’attivazione della replicazione cellulare e 
l’alterazione della senescenza cellulare e l’apoptosi attraverso il recettore aril – 
idrocarburo ( AhR ).   Questi congeneri, attraverso l’attivazione della linea degli enzi-
mi metabolici, aumentano lo stress ossidativo come inducente secondo un 
meccanismo indiretto la iniziazione della cancerogenesi, fatto che fa di questi conge- 
neri  carcinogeni completi.  La conservazione del sistema recettoriale AhR nell’uomo 
supporta questo meccanismo cancerogeno nell’uomo. Esiste quindi convincente 
evidenza che il meccanismo di azione della  TCDD associata alla cancerogenesi 
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nell’uomo opera come  meccanismo di azione per la cancerogenesi nell’uomo per:   
1,2,3,7,8 – PeCDD,  1,2,3,4,7,8 – HxCDD,  1,2,3,6,7,8- HxCDD,  1,2,3,7,8,9-Hx CDD,    
1,2,3,4,6,7,8 – HpCDD,    OCDD, 2,3,7,8-TCDF,  1,2,3,7,8 – PeCDF,  1,2,3,4,7,8 –
HxCDF,   1,2,3,6,7,8 – HxCDF, 1,2,3,7,8,9 –HxCDF,       2,3,4,6,7,8 – HxCDF,  OCDF  e   
PCBs 77, 81, 105, 114, 118, 123, 156, 157, 167, 169  e 189.     Tutti   questi composti 
si  legano a AhR nelle cellule umane ed evidenziano   modifiche nella espressione ge- 
nica  consistenti con quanto  visto per TCDD, 2,3,4,7,8 – PeCDF e PCB 126.       

Dove è stato esaminato, i dati scientifici hanno confermato  alcuni, non tutti,  gli 
aspetti del meccanismo  delineati per TCDD, 2,3,4,7,8,- PeCDF e PCB   126, che corre-
lano l’attivazione della replicazione cellulare, alterazioni della senescenza cellulare e 
l’apoptosi, un incremento  dello stress ossidativo al potere carcinogenetico. 

Secondo la IARC, quindi, c’è sufficiente evidenza nell’uomo per la cancerogenicità 
della 2,3,7,8 – tetraclorodibenzo-para-diossina.  La più forte evidenza nell’uomo per 
la  2,3,7,8 – tretradibenzo- para – dioosina è per tutti i tumori correlati. 

Ancora, è stata trovata una associazione positiva tra l’esposizione a 2,3,7,8- tetraclo-
rodibenzo-para- diossina ed il sarcoma dei tessuti molli, il linfoma non Hodgkin ed il 
cancro del polmone.    C’è sufficiente evidenza negli esperimenti su animali per la 
cancerogenicità della 2,3,7,8 – tetraclorodibenzo-para-diossina.  

C’è sufficiente evidenza negli esperimenti su animali per la cancerogenicità del 2,3,4, 
7,8 – pentaclorodibenzofurano. 

C’è sufficiente evidenza negli esperimenti su animali per la cancerogenicità del 
3,3¹,4,4¹,5 – pentaclorobifenile. 

Cè una forte evidenza a supporto che il meccanismo recettore mediato che agisce 
nell’uomo per la cancerogenicità associata a 2,3,7,8 – tetraclorodibenzo-para-
diossina, dove il principale meccanismo è nella promozione dello sviluppo  del 
tumore che si sviluppa attraverso modifiche della replicazione cellulare e l’apoptosi, 
con un meccanismo  secondario di aumento dello stress ossidativo che causa danni 
al DNA. La conservazione, nella  specie umana, del recettore aril idrocarburo e il cor- 
relato segnale e di risposta specie incrociata, interessa anche l’essere umano, e 
quindi è concetto riconosciuto che il meccanismo ontogenetico interessa anche 
l’uomo. 

La 2,3,7,8- tetraclorodibenzo-para-diossina è cancerogena per l’uomo ( Gruppo 1 ). 

Il  2,3,4,7,8 – pentaclorodibenzofurano è cancerogeno per l’uomo ( Gruppo 1). 

Il 3,3¹,4,4¹,5 –pentaclorobifenile è cancerogeno per l’uomo (  Gruppo 1 ). 
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Nell’effettuare la seconda e la terza complessiva valutazione il Gruppo di  Lavoro 
della IARC ha considerato  come argomento i seguenti meccanismi: 

C’è una forte evidenza  a    supporto di un meccanismo       recettore – mediato per il    
2,3,4,7,8 –pentaclorodibenzofurano ed il 3,3¹,4,4¹,5-  pentaclorobifenile associato 
alla cancerogenicità negli esperimenti animali e sottesa ad una ampia evidenza che 
mostra  attività identica alla 2,3,7,8- tetraclorodibenzo-para-diossina  ( TCDD ) per 
ogni tappa del meccanismo descritto per la TCDD associata alla carcinogenesi nell’uo 
mo che include: lo studio  del  legame recettoriale,  dell’espressione genica, della  
modifiche della attività delle proteine e  della replicazione cellulare, dello stress 
ossidativo, della promozione nei processi di iniziazione – promozione  e la 
carcinogenesi completa negli animali. 

NOTA: Il recettore arilico idrocarburico ( AhR o AHR o ahr o ahR ) Da Wikipedia  

Il recettore arlilico idrocarburico ( AhR  o  AHR  o ahr  o ahR )  èuna proteina che negli esseri umani è codificata 

dal gene AHR. Il recettore arilico idrocarburico è un fattore di trascrizione che regola l'espressione 

genica. Inizialmente si pensava che funzionasse principalmente come un sensore di sostanze 

chimiche xenobiotichee anche come regolatore di enzimi come il citocromo P450 che metabolizza queste 

sostanze chimiche. Il più notevole di questi prodotti chimici xenobiotici sono gli idrocarburi aromatici (arilici) dai 

quali il recettore deriva il suo nome. 

Più recentemente, è stato scoperto che l'AhR è attivato (o disattivato) da una serie di 

derivati indolici endogeni come lakynurenina . Oltre a regolare gli enzimi del metabolismo, l'AhR ha ruoli nella 

regolazione dell'immunità, nel mantenimento delle cellule staminali e nella differenziazione cellulare . [5] [6] [7] 

Il recettore arilico idrocarburico è un membro della famiglia deifattori di trascrizione dell'elica-anello-

elica di base . L'AHR lega numerosi ligandi esogeni come flavonoidi vegetali naturali, polifenolie indoli , nonché 

idrocarburi sintetici policiclici aromatici e composti diossina-simili . L'AhR è un fattore di trascrizione citosolico 

normalmente non attivo, associato a più co-accompagnatori . In seguito al legame con sostanze chimiche 

come 2,3,7,8-tetraclorodibenzo- p- dioxin (TCDD), gli chaperoni si dissocianocausando la traslocazione di AhR 

nel nucleo e la dimerizzazione con ARNT portando a cambiamenti nella  trascrizione genica. 

La proteina AhR contiene diversi domini critici per la funzione ed è classificata come membro della famiglia 

difattori di trascrizione di base helix-loop-helix / Per-Arnt-Sim (bHLH / PAS).  Il motivo bHLH si trova nelterminale 

N della proteina ed è un'entità comune in una varietà di fattori di trascrizione .  I membri della superfamiglia 

bHLH hanno due domini funzionalmente distintivi e altamente conservati. La prima è la regione di base (b), che è 

coinvolta nel legame del fattore di trascrizione al DNA . Il secondo è la regione elica-elica-loop (HLH), che facilita 

le interazioni proteina-proteina. Sono inoltre contenuti con l'AhR due domini PAS, PAS-A e PAS-B, che sono tratti 

di 200-350 amminoacidi che mostrano un'omologia ad alta sequenza rispetto ai domini proteici originariamente 

trovati nel periodo dei geni della Drosofila (Per) e single-minded (Sim) e nel partner di dimerizzazione di AhR 

il traslocatore nucleare del recettore dell'idrocarburo arilico (ARNT). I domini PAS supportano specifiche 

interazioni secondarie con altre proteine contenenti dominio PAS, come nel caso di AhR e ARNT, in modo da 

formare complessi di proteine dimeriche ed eteromeriche. Il sito di legame del ligando di AhR è contenuto nel 
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dominio PAS-B e contiene numerosi residui conservati critici per il legame con il ligando.  Infine, un dominio ricco 

di glutammina (ricco di Q) si trova nella regione C-terminaledella proteina ed è coinvolto nel reclutamento e 

nella transattivazione del co-attivatore. 

I ligandi di AhR sono stati generalmente classificati in due categorie, sintetici o naturali. I primi ligandi da scoprire 

erano sintetici e membri degli idrocarburi aromatici alogenati ( dibenzodiossine 

policlorurati , dibenzofurani e bifenili ) e idrocarburi aromatici policiclici ( 3-metilcolantrene , benzo [ a ] 

pirene , benzantri- crene e benzoflavoni ).   

La ricerca si è concentrata su composti presenti in natura con la speranza di identificare un ligando 

endogeno. Composti presenti in natura che sono stati identificati come ligandi di Ahr includono derivati 

del triptofano come la tintura indaco e l'indirubina, tetrapirroli come la bilirubina ,  i metaboliti dell'acido 

arachidonico lipoxina A4 e prostaglandina G ,  modificati a bassa densità lipoproteina e 

diversi carotenoidi dietetici.  Un assunto fatto nella ricerca di un ligando endogeno è che il ligando sarà 

un agonista del recettore. Tuttavia, lavoro di Savouret et al. ha dimostrato che questo potrebbe non essere il 

caso poiché i loro risultati dimostrano che il 7-chetocolesterolo inibisce competitivamente la trasduzione del 

segnale Ahr. [21] 

La carbidopa è un modulatore selettivo del recettore per l'idrocarburo arilico (SAhRM).   

ICZ    è uno dei più forti agonisti non alogenati per AHR riportati in vitro. 

L'Ahr non legato al ligando è trattenuto nel citoplasmacome complesso proteico inattivo costituito da un dimero 

di Hsp90 ,  prostaglandina E synthase 3(PTGES3, p23)  e una singola molecola della proteina che interagisce con il 

recettore AHimmunofilinico , nota anche come proteina 2 associata al virus dell'epatite B (XAP2), [] proteina 

interagente con AhR (AIP),  e attivata con AhR 9 (ARA9). ]Il dimero di Hsp90, insieme a PTGES3 (p23), ha un ruolo 

multifunzionale nella protezione del recettore dalla proteolisi, costringendo il recettore in una conformazione 

recettiva al legame del ligando e impedendo il legame prematuro dell'ARNT.  AIP interagisce con il carbossile 

terminale di Hsp90 e si lega alla sequenza di localizzazione nucleare (NLS) AhR impedendo il traffico 

inappropriato del recettore nel nucleo.   

In seguito al legame del ligando con l'AhR, l'AIP viene rilasciato con conseguente esposizione dell'LNS, che si 

trova nella regione di bHLH,  porta all'importazione nel nucleo.  Si presume che una volta nel nucleo, Hsp90 si 

dissocia esponendo i due domini PAS permettendo il legame di ARNT.  Il complesso di eterodimero AhR / ARNT 

attivato è quindi in grado di interagire direttamente e indirettamente con il DNA legandosi alle sequenze di 

riconoscimento situate nella regione regolativa 5'- dei geni sensibili alla diossina.   

Il classico motivo di riconoscimento del complesso AhR / ARNT, indicato come l'AhR-, dioxin- o xenobiotic- 

responsive element (AHRE, DRE o XRE), contiene la sequenza core 5'-GCGTG-3 '  all'interno del sequenza di 

consenso 5'-T / GNGCGTGA / CG / CA-3 '  nella regione del promotore di geni reattivi di AhR. L'eterodimero AhR 

/ ARNT lega direttamente la sequenza di nucleo AHRE / DRE / XRE in modo asimmetrico, in modo tale che ARNT 

si leghi a 5'-GTG-3 'e legame a AhR 5'-TC / TGC-3'.  recente ricerca suggerisce che un secondo tipo di elemento 

denominato AHRE-II, 5'-CATG (N6) C [T / A] TG-3 ', è in grado di agire indirettamente con l'AhR / Complesso 

ARNT.  Indipendentemente dall'elemento di risposta, il risultato finale è una varietà di cambiamenti differenziali 

nell'espressione genica. 
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In termini di evoluzione, il più antico ruolo fisiologico di Ahr è in via di sviluppo. Si presume che Ahr si sia evoluto 

dagliinvertebrati dove ha svolto un ruolo indipendente dal ligando nei normali processi di sviluppo.  L'omologo di 

Ahr inDrosophila , spineless (ss) è necessario per lo sviluppo dei segmenti distali dell'antenna e della gamba.  Ss 

si dimera con tango (tgo), che è l'omologo dell'arnt dei mammiferi, per iniziare la trascrizione 

genica. L'evoluzione del recettore neivertebrati ha portato alla capacità di legare il ligando e potrebbe aver 

aiutato gli uomini a evolversi per tollerare il fumo degli incendi. Nello sviluppo di vertebrati, Ahr sembra svolgere 

un ruolo nella proliferazione e differenziazione cellulare. ]Nonostante la mancanza di un chiaro ligando 

endogeno, AHR sembra giocare un ruolo nella differenziazione di molti percorsi di sviluppo, tra cui 

ematopoiesi,  sistemi linfoidi,  T-cells,  neuroni,  ed epatociti. AhR ha un'importante funzione nelle cellule 

staminali ematopoietiche: l'antagonismo AhR promuove il loro auto-rinnovamento e l'espansione ex-vivo [63] ed è 

coinvolto nella differenziazione dei megacariociti.   

La risposta adattativa si manifesta come induzione di enzimi metabolizzanti xenobiotici. L'evidenza di questa 

risposta è stata osservata per la prima volta dall'induzione del citocromo P450, famiglia 1, sottofamiglia A, 

polipeptide 1 (Cyp1a1) risultante dall'esposizione a TCDD, che è stata determinata per essere direttamente 

correlata all'attivazione della via di segnalazione Ahr.  La ricerca di altri geni metabolizzanti indotti da ligandi di 

Ahr, a causa della presenza di DRE, ha portato all'identificazione di una "batteria del gene Ahr" di enzimi 

metabolizzanti di Fase I e Fase II composta da CYP1A1 , CYP1A2 ,CYP1B1 , NQO1, ALDH3A1, UGT1A2 e 

GSTA1.  Presumibilmente, i vertebrati hanno questa funzione per essere in grado di rilevare un'ampia gamma di 

sostanze chimiche, indicate dall'ampia gamma di substrati che Ahr è in grado di legare e facilitare la 

loro biotrasformazione ed eliminazione. L'AhR può anche segnalare la presenza di sostanze chimiche tossiche 

negli alimenti e causare l'avversione di tali alimenti.   

L'attivazione di AhR sembra essere importante anche per le risposte immunologiche e l'inibizione 

dell'infiammazione [59]attraverso la sovraregolazione dell'interleuchina 22 e la downregulation della 

risposta Th17 .  Il Knockdown of AHR principalmente sottoregola l'espressione dei geni di immunità innata 

nelle cellule THP-1 .   

Le estensioni della risposta adattativa sono le risposte tossiche suscitate dall'attivazione di Ahr. La tossicità 

risulta da due diversi modi di segnalazione di Ahr. Il primo è un effetto collaterale della risposta adattativa in cui 

l'induzione degli enzimi metabolizzanti porta alla produzione di metaboliti tossici. Ad esempio, l'idrocarburo 

policiclico aromatico benzo [ a ] pirene(BaP), un ligando per Ahr, induce il proprio metabolismo e bioattivazione 

in un metabolita tossico attraverso l'induzione diCYP1A1 e CYP1B1 in diversi tessuti.  Il secondo approccio alla 

tossicità è il risultato di cambiamenti aberranti nella trascrizione genica globale oltre a quelli osservati nella 

"batteria del gene Ahr. Questi cambiamenti globali nell'espressione genica portano a cambiamenti avversi nei 

processi e nelle funzioni cellulari.   L analisi dei microarray si è rivelata molto utile per comprendere e 

caratterizzare questa risposta.   
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Spiegazione della figura :  AhR Signaling Pathway - Denison MS, Nagy SR 
(2003). "Attivazione del recettore di idrocarburi arilici mediante composti chimici esogeni 
ed endogeni strutturalmente diversi". Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol. 43: 309-
34.  Ristampato, con il permesso, dall'Annual Review of Pharmacology and Toxicology, 
Volume 43 (c) 2003 da Annual Reviews. 
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78)  2,3,4,7,8- PENTACLORODIBENZOFURANO (  RIVALUTATO UNITAMENTE  A 
3,4,7,8 – TETRACLORO-DIBENZO- PARA- DIOSSINA E 3,3¹,4,4¹,5 – 
PENTACLOROBIFENILE ).   ( CLASSIFICAZIONE IARC DISCUSSA NEL TESTO ) 

 

2,3,4,7,8 – PENTACLORODIBENZOFURANO    

I policlorodibenzofurani non sono prodotti per fini commerciali ma solo per scopi di 
ricerca. Il rilascio di questi composti nell’ambiente avviene per processi di 
combustione o incenerimento. Questa sostanza è il congenere della diossina che più 
frequentemente si trova nelle emissioni derivanti dalla combustione di rifiuti 
pericolosi. Altre fonti comprendono le emissioni che si producono durante la 
fusione, la raffinazione e la lavorazione dei metalli, la sintesi di composti chimici 
(produzione di clorofenoli, PCB, vinil cloruro), nei processi per la sbiancatura della 
polpa di cellulosa. 
TABELLA 
_____________________________________________________________________ 
TIPOLOGIA DI AZIENDA: 

Industria dei prodotti chimici inorganici ed organici 

Industria dei prodotti tossici e corrosivi 

Industria siderurgica. 

Laboratori di analisi. 

Produzione di paste per carte e cartoni. 

Rifusione, getto, finitura di manufatti in ghisa o acciaio. 

Rilaminazione a freddo di prodotti siderurgici. 

Servizi di nettezza urbana. Esercizio di discariche e di inceneritori di rifiuti solidi 
urbani. 

Trafilatura di filo, di barre e di tubi in ghisa e acciaio. 
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Trattamento e lavorazione delle materie prime e produzione della ghisa, dell'acciaio 
e prime lavorazioni. 

_____________________________________________________________________ 
 

 

Il 3,3¹,4,4¹,5 –  pentaclorobifenile a  causa della buona stabilità termica e chimica e 
delle buone proprietà dielettriche i Bifenili Policlorurati (PCB), come il presente 
composto, hanno avuto svariate applicazioni. Utilizzati: -in fluidi scambiatori di 
calore -in fluidi idraulici e lubrificanti -come plastificanti -per rivestimenti superficiali 
-per inchiostri -per adesivi -nei pesticidi -per la microincapsulazione di coloranti per 
ottenere la carta copiativa senza carbone. Utilizzato come catalizzatore nella 
dimerizzazione delle olefine. Miscele di PCB e naftaleni clorurati sono usate per 
isolare cavi elettrici, nell'industria estrattiva e nei cantieri navali. Vengono inoltre 
utilizzati per la fabbricazione di condensatori e trasformatori. Attualmente i PCB 
negli Stati Uniti d'America sono usati in sistemi chiusi in applicazioni elettriche.  

TABELLA 

_____________________________________________________________________ 

Tipologie di aziende e circostanze di esposizione. 

Centrali ed impianti di produzione dell'energia elettrica.   

Costruzione di apparecchi di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di 
condizionamento.   

Costruzione di impianti elettrici.   

Costruzione di motori elettrici.   

Industria cartotecnica.   

Industria dei prodotti chimici inorganici ed organici.   

Industria petrolchimica.   

Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e 
termoindurenti.   

Produzione di inchiostri, gomma arabica, colle, prodotti per tipografie. Produzione di pitture e 
vernici.   
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Produzione di polimeri sintetici ed artificiali.   

Produzione di prodotti fitosanitari.   

Produzione e distribuzione di vapore e di acqua calda.   

Tipografie ed industrie poligrafiche.  

________________________________________________________________________________ 

Il 3,3¹,4,4¹,5  si libera nell’aria anche a seguito delle attività di incerenimento dei 
rifiuti. 

Nella monografia  IARC n. 100 F del 2012 la  IARC ha rivalutato i tre agenti sopra 

riportati nel titolo del paragrafo.  Diossina (2,3,7,8-tetraclorodibenzo-para-diossina, 

TCDD) è stato classificato nel gruppo 1, nel 1997, sulla base di una limitata evidenza 

di cancerogenicità nell'uomo, prove sufficienti nei roditori e indicazioni solidi negli 

esseri umani e animali, con un meccanismo utilizzando un primo legame al recettore 

arilico idrocarburi (AHR) porta a cambiamenti nell'espressione genica, la replicazione 

delle cellule e apoptosi . Ci sono sufficienti evidenze epidemiologiche oggi, tutti i tipi 

di tumori, per TCDD, originariamente classificati nel gruppo 1, sulla base di dati 

sufficienti negli animali e nei suoi meccanismi, il primo agente ad essere 

successivamente confermata da un aumento dell'incidenza del cancro 

nell'uomo. Ciò enfatizza la capacità delle informazioni meccanicistiche di fornire una 

solida evidenza di cancerogenicità.  

Come TCDD, 2,3,4,7,8-pentachlorodibenzofurano e 3,3', 4,4' , 5-pentaclorobifenile 

(PCB 126) sono completi cancerogeni negli animali da laboratorio  e vi è un 

accumulo di indicazioni che agiscono con lo stesso meccanismo tramite l'AhR. Il 

gruppo di lavoro ha classificato anche  queste due sostanze chimiche nel gruppo 1.  

 

There is sufficient evidence in humans for the carcinogenicity of 2,3,7,8-

tetrachlorodibenzo-para-dioxin. The strongest evidence in humans for the 

carcinogenicity of  2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-para-dioxin is for all cancers 
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combined. Also, a positive association has been observed between exposure to 

2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-para-dioxin and soft-tissue sarcoma, non-Hodgkin 

lymphoma and cancer of the lung. There is sufficient evidence in experimental 

animals for the carcinogenicity of 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-para-dioxin. There is 

sufficient evidence in experimental animals for the carcinogenicity of 2,3,4,7,8-

pentachlorodibenzofuran. There is sufficient evidence in experimental animals for the 

carcinogenicity of 3,3′,4,4′,5-pentachlorobiphenyl. There is strong evidence to 

support a receptormediated mechanism that operates in humans for carcinogenesis 

associated with 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-para-dioxin, where the primary 

mechanism is the promotion of tumour development through modification of cell 

replication and apoptosis, with a secondary mechanism related to increases of 

oxidative stress causing DNA damage. The conservation of the aryl hydrocarbon 

receptor and the related signalling pathways and responses across species, including 

humans, add additional strength to the notion that this mechanism is active in 

humans. 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-para-dioxin is carcinogenic to humans (Group 

1). 2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofuran is carcinogenic to humans (Group 1). 

3,3′,4,4′,5-Pentachlorobiphenyl is carcinogenic to humans (Group 1). In making the 

second and third overall evaluations, the Working Group considered the following 

mechanistic arguments: There is strong evidence to support a receptor-mediated 

mechanism for 2,3,4,7,8-pentachlorodibenzofuran- and 3,3′,4,4′,5-

pentachlorobiphenyl-associated carcinogenesis in humans based upon evidence of 

carcinogenicity in experimental animals and upon extensive evidence showing 

activity identical to 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-paradioxin (TCDD) for every step of 

the mechanism described for TCDD-associated carcinogenesis in humans including 

receptor binding, gene expression, protein-activity changes, cellular replication, 

oxidative stress, promotion in initiation-promotion studies and complete 

carcinogenesis  in laboratory animals. 
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79 )    BITUMI E FUMI DI BITUMI      (  GRUPPO  2 A IARC ): 

Nel mese di ottobre 2011, sedici esperti provenienti da nove paesi si sono incontrati 
presso il Cancer Research International (IARC) di Lione, in Francia, a ri-valutare la 
cancerogenicità del bitume e dei loro fumi, e alcuni idrocarburi policiclici aromatici 
(IPA) N-eterociclico e S-eterociclico. Queste valutazioni saranno pubblicate nel 
Volume 103 delle Monografie IARC (1). 
 
I bitumi sono prodotti dalla distillazione del petrolio greggio mediante raffinazione, 
ed esistono anche naturalmente. I bitumi possono essere classificati in sei grandi 
categorie in base alle loro proprietà fisiche e a determinate specificità richieste per 
diversi usi (vedi allegato). I bitumi vengono principalmente utilizzati (80%) per la 
pavimentazione stradale; sono anche utilizzati per lavori di copertura, 
impermeabilizzazione, sigillatura o verniciatura. Il termine "bitume" non deve essere 
confuso con "asfalto", che è una miscela di bitume (4-10% in peso), inerti, sabbia e 
rivestimento stradale.  
 
Quattro grandi esposizioni professionali a bitume e le loro fumi sono stati valutati 
per cancerogenicità in studi epidemiologici: il lavoro di copertura, pavimentazione 
stradale, lavori di asfalto scorreva, e altre attività come la produzione di prodotti 
base di miscele bituminose e asfalto.  
 
A causa delle alte temperature di applicazione (orari), i roofer sono esposti a livelli 
relativamente elevati di fumi di bitume. Una meta-analisi di sette studi pubblicati 
prima del 1994 mostra un aumento del rischio di cancro del polmone (rischio 
relativo: 1,78 [IC 95% 1,50-2,10]) (2), con stime di rischio simili in studi di coorte e 
studi caso-controllo, questi ultimi adattati per il fumo. Successivamente, uno studio 
europeo di coorte di lavoratori esposti al bitume ha mostrato un aumento del 
rischio di cancro del polmone tra i lavoratori edili e gli addetti ai lavori nel settore 
della sigillatura (Standard Mortality Ratio). : 1,33 [IC 95%: 0,73-2,23] (3) . Tuttavia, è 
probabile che i roofer siano esposti ad altri fattori di rischio per il cancro del 
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polmone, come i catrami di carbone quando si rimuovono i vecchi tetti, e i potenziali 
pregiudizi di confusione sono difficili da escludere. Quattro studi di coorte hanno 
mostrato un aumento del rischio di tumore della testa e del collo, ma i potenziali 
fattori di confondimento come l'abitudine al fumo, consumo di alcol, o di altre 
esposizioni professionali non possono essere escluse.  
 
Una meta-analisi di quattro studi sui lavoratori della pavimentazione non ha 
mostrato un aumento del rischio di cancro del polmone  (2)  . Lo Studio europeo di 
coorte 3 , il più grande studio di lavoratori del marciapiede pubblicato poco dopo, ha 
mostrato un lieve aumento della mortalità per cancro del polmone tra questi 
dipendenti rispetto alla popolazione generale (SMR: 1,17 [ IC 95%: 1,04-
1,30]); tuttavia, questo aumento è stato inferiore quando i dipendenti di altri tipi di 
costruzione sono stati presi come controlli interni. Quando si modellano gli 
indicatori quantitativi che caratterizzano l'esposizione al bitume (esposizione 
cumulativa, media e durata dell'esposizione), l'esposizione media era 
significativamente associata alla mortalità per cancro del polmone. In uno studio 
caso-controllo annidato che esclude i lavoratori del rivestimento che potrebbero 
essere stati esposti a catrame di carbone e livelli più elevati di bitume, non è stato 
suggerito un aumento del rischio di cancro ai polmoni con le diverse misure di 
esposizione al bitume (4) . Complessivamente, il livello di evidenza degli studi sul 
rischio di cancro ai polmoni dei lavoratori della pavimentazione stradale o sulla 
manutenzione delle strade esposte al bitume non è uniforme. Inoltre, non si 
possono escludere potenziali fattori di confondimento correlati alle esposizioni ad 
altri agenti cancerogeni come il catrame di carbone, le emissioni dei motori diesel o 
la polvere di silice.  
 
Grazie al suo utilizzo a temperature elevate, il lavoro dell'asfalto fuso induce 
un'esposizione ai fumi di bitume ai livelli di emissione più elevati riportati 
( allegati ). Due studi hanno esaminato i rischi di cancro associati all'esposizione al 
bitume durante il lavoro di asfalto colato, ed entrambi hanno mostrato un aumento 
del rischio di cancro del polmone 3.5 .  
 
Tutti gli studi rilevanti di bitume di carcinogenesi sugli animali sono stati condotti nei 
topi (con l'eccezione di uno studio di inalazione nei ratti (  6 ) utilizzando il bitume 
applicati sulla pelle pura, diluiti un solvente (benzene, acetone, toluene, acqua ragia 
minerale, olio minerale) o sotto forma di condensati di fumi generati dai bitumi. Uno 
dei tre studi utilizzando bitume ossidato (classe asfalto 2) ( 7)  ei quattro studi 
utilizzando fumo condensati questi bitumi ( 8)  mostrato un aumentato rischio di 
tumori cutanei ( appendici ). D'altra parte, nessuno studio sui bitumi di distillazione 
(bitumi di classe 1) o sui loro condensati di gas di scarico, compreso lo studio di 
inalazione nei ratti, ha mostrato un aumento del rischio. Tra i due studi sul bitume 

http://www.cancer-environnement.fr/316-Vol103-bitumes-et-fumees-de-bitumes.ce.aspx#3
http://www.cancer-environnement.fr/316-Vol103-bitumes-et-fumees-de-bitumes.ce.aspx#Annexes
http://www.cancer-environnement.fr/316-Vol103-bitumes-et-fumees-de-bitumes.ce.aspx#3
http://www.cancer-environnement.fr/316-Vol103-bitumes-et-fumees-de-bitumes.ce.aspx#6
http://www.cancer-environnement.fr/316-Vol103-bitumes-et-fumees-de-bitumes.ce.aspx#Annexes
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fluidizzato (bitumi di classe 3), lo studio di promozione dell'iniziazione ha rivelato un 
effetto promotore sui tumori della pelle ( 9, 10 ) . Altri tipi di bitume non sono stati 
studiati per la cancerogenicità o hanno prodotto risultati non conclusivi.  
 
I bitumi sono miscele complesse che contengono molti composti chimici 
organici. fumi bitume generati dal calore, possono contenere IPA da due a sette 
anelli aromatici, molti dei quali sono mutageni e cancerogeni (11)  . In cellule di 
mammifero, l'esposizione ai bitumi fumi o loro condensati (classe bitume raramente 
riportata) indotta prodotti intermedi e addotti di DNA mutageni (12, 13, 14 ) , danni 
al ADN  ( 15 ) e micronuclei 1(16) e ha causato stress cellulare e la rottura dei sistemi 
di difesa cellulari (17) . Rispetto alle popolazioni di controllo, campioni di sangue e 
urine dei lavoratori della pavimentazione che lavoravano con bitume contenevano 
livelli più elevati di composti mutageni nelle urine, livelli più elevati di derivati 
dell'ossigeno reattivo, aumento Alterazioni del DNA e citogenetiche come scambi di 
cromatidi fratelli, micronuclei e aberrazioni cromosomiche dei linfociti ( 19, 20 ) . Nei 
roditori, i fumi di bitume hanno indotto alterazioni del DNA.  
 
Il gruppo di lavoro IARC ha concluso che "un limitato livello di evidenza" come 
cancerogeno per gli esseri umani sul lavoro esposizioni verso bitume e fumi di 
asfalto durante il lavoro di copertura. In esperimenti su animali, il livello di prova era 
"limitata" per la cancerogenicità di bitume ossidato (classe bitume 2  A), che sono 
utilizzati principalmente in lavori di copertura e il livello di prova erano "sufficienti" 
di cancerogenicità fumo i condensati di questi bitumi ossidati. Il gruppo di lavoro ha 
quindi classificato le esposizioni professionali ai bitumi ossidati e ai loro fumi 
durante le coperture come "probabilmente cancerogene per l'uomo" (gruppo 2A).  
 
Il livello di evidenza di cancerogenicità per l'uomo dalle esposizioni professionali ai 
bitumi e ai loro fumi durante la pavimentazione stradale è stato valutato come 
"inadeguato". Studi sperimentali animali portano anche ad un livello di evidenza 
ritenuto "inadeguata" per la cancerogenicità di bitume di distillazione e condensati 
loro fumi, che sono utilizzati principalmente per il lavoro di superfici 
stradali. Tuttavia, l'alto livello di evidenza di effetti mutageni e genotossici in 
lavoratori esposti ha portato alla classificazione di esposizione professionale a 
bitumi di distillazione e condensa dal loro fumare durante il lavoro rifacimento del 
manto stradale come "possibile cancerogeno per 'uomo' (gruppo 2B).  
 
Il livello di evidenza era "limitato" per quanto riguarda la cancerogenicità 
dell'esposizione professionale ai bitumi e ai loro fumi durante il lavoro di asfalto 
colato. In assenza di dati sperimentali su animali per questi tipi di bitume, 
esposizione professionale ai bitumi duri e loro fumi sotto Cast lavoro asfalto sono 
stati classificati come "possibile cancerogeno per gli esseri umani" (Gruppo 2B). 



 

 

145 

 
Le valutazioni degli IPH N-eterociclici e S-eterociclici, alcuni dei quali sono stati 
rilevati nei fumi di bitume, sono presentati nella tabella.Non sono stati riportati 
studi epidemiologici su questi IPA. Studi di dibenz [a, j] acridina e dibenz [c, h] 
acridina in sistemi sperimentali hanno mostrato genotossicità con un elevato livello 
di evidenza, che ha portato rispettivamente ad una valutazione complessiva 
superiore (Gruppo 2A 2B) rispetto a quello basato esclusivamente sui dati dei 
rispettivi studi di cancerogenicità. 
Tabella: Valutazione degli idrocarburi policiclici aromatici N-eterociclici e S-
eterociclici 
  

agente 

Livello di evidenza  

per cancerogenicità  

negli studi sugli animali 

Livello di evidenza  

meccanicistica 

Valutazione 

complessiva 

Benz [a] acridina insufficiente Debole 3 

Benz [c] acridina limitato Debole 3 

Dibenz [a, h] acridina abbastanza moderato 2B 

Dibenz [a, j] acridina abbastanza alto 2A * 

Dibenz [c, h] acridina limitato alto 2B * 

 carbazolo  abbastanza  Debole 2B  

 7H-dibenzo [c, g] carbazolo  abbastanza moderato  2B  

 dibenzotiofene Inadeguato (nessun dato)   Debole 3  

 Benzo [b] naftolo [2,1-d] tiofene  limitato  Debole 3  

  

* L'alto livello di evidenza di studi meccanicistici ha contribuito alla valutazione complessiva (vedi testo). 
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20)  Burgaz S, Erdem O, Karahalil B, Karakaya AE. Biomonitoraggio citogenetico di 
lavoratori esposti a fumi di bitume. Mutat Res 1998; 419: 123-30. 
  
 

80)  TETRAFLUOROETILENE ( GRUPPO 2 A IARC  -  GRUPPO R – NTP USA ) 

Sinonimi : perfluoroetilene, perfluoroetene,   Etilene tetrafluoro, tetrafluoroetene. 
 
ll tetrafluoroetilene è prodotto in a processo in quattro fasi che coinvolge la 
produzione 
produzione di acido fluoridrico e cloroformio, che sono successivamente reagiti in 
presenzadi trifluoruro di antimonio per produrre clorodifluo-romethane. Il 
clorodifluoro metano è pirolitico  liso a> 650 ° C per produrre tetrafluoroetiletene. 
Il tetrafluoroetilene è usato nell’industria  di oligomeri, fluoroelastomeri e fluoropoli 
meri. L'uso principale del tetrafluoroetilene  è nella produzione di 
politetrafluoroetilene 
usato come rivestimento antiaderente sulle pentole,  membrane per indumenti che 
sono entrambi impermeabili  e traspirante, involucro elettrico, fuoco etubo 
resistente alle sostanze chimiche e filettatura idraulica  nastro adesivo. Reagisce con 
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perfluoronitro soalkani  per produrre gomme nitroso. È anche usato nel  produzione 
di composti e intermedi di  massa molecolare relativa bassa, incluso per il   
fabbricazione di iodose- fluoroalcani.   E’ usato anche come pesticida e  solvente. 
L'esposizione professionale si verifica nel primario   fabbricazione di 
tetrafluoroetilene e durante   il successivo processo di polimerizzazione, nel suo uso 
come solvente e pesticida. 
L'esposizione per inalazione è stata misurata in   diversi stabilimenti europei che 
producono   fluoroetilene. 
Il fluoroetilene è metabolizzato nel fegato dalle GSH – S- transferasi a S-(1,2,2,2, - te-
trafluoroetilglutatione.  Il GSH- coniugato è secreto nella bile e nell’intestino tenue 
dove è degradato a cisteina-S coniugato (TFEC ), riassorbito e trasportato al rene. 
L’acido mercapturico si può formare anche nell’intestino tenue ed essere 
riassorbito.   In alter-nativa,  il coniugato con il glutatione può essere trasportato al 
rene e biotrasformato a ci- steina coniugato dalla γ-GT e da una dispeptidasi posta 
sull’orletto a spazzola del tubulo renale.  L’acido mercapturico è trasportato 
all’interno delle cellule del tubulo prosiimale dal sistema di trasporto degli anioni 
organici, mentre i cisteina- coniugati  sono traspor- tati dal sistema di trasporto degli 
anioni organici  e dai sistemi di trasporto L e T sodio- indipendenti.  Si ritiene che  il 
cistein-S- coniugato di questi composti  sia la penultima specie nefrotossica.  Dopo 
trasporto all’interno del tubulo prossimale del rene, che rap- presenta il bersaglio 
principale cellulare per gli aloalcheni, il cistein-S-coniugato diventa il substrato delle 
forme citosoliche e mitocondriali dell’enzima cistein-coniugatoβ-liasi.  Nel caso della 
N-acetil- csteina S coniugata, il gruppo N-acetile deve essere rimosso da una 
deacetilasi  per divenire il substrato per la cistein-coniugatoβ-liasi.     I prodotti della 
reazione sono ammonio, piruvato ed un tiolo reattivo che si lega covalentemente 
alle ma cromolecole cellulari.    Esiste una correlazione tra il legame covalente del 
tiolo reattivo del coniugato cisteinicoalle proteine renali  e la sua nefrotossicità.  La 
biotrasformazione del TFEC si risolve in addotti della proteina difluorotiamidil-L-
lisina nei mitocondri e che due delle proteine  bersaglio potrebbero appartenere alla 
famiglia delle proteine del lo shock termico.  Nei mitocondri per biotrasformazione 
della cisteinconiugatoβ-liasi del TFEC si formano gli addotti tioamide alogenati della 
fosfatidiletanoamina. 
La nefrotossicità causato da questo, come per gli altri aloalcheni, è caratterizzata 
morfo- logicamente da necrosi del tubulo prossimale, con aumento del glucosio, 
delle proteine, degli enzimi cellulari e del  BUN urinari. Il TFEC causa aumento dello 
stress ossidativo. Evidenze sperimentali hanno dimostrato ( vedi  Sesto e Settimo 
Capitolo del presente Volume on line ) che l’aumento intracellulare di specie 
reattiveall’ossigeno contribuisce a processi di cancerogenesi. Lo stress ossidativo 
può determinare quindi danni alle macromolecole cellulari, tra cui il DNA.   Solo uno 
studio che valuta il possibile   effetto cancerogeno del tetrafluoroetilene  è stato 
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riportato per l’uomo. Moderatamente ma non statisticamente la mortalità 
standardizzata era significativamente elevata. 
I rapporti sono stati osservati per tutti i siti di a priori  interesse, cioè tumori del 
fegato e dei reni, e leucemia basato su un numero limitati di casi.  Lo studio è stato 
ben condotto in termini di  ness e follow-up della coorte e della  valutazione della 
esposizione, ma la precisione dello studio era  bassa.   
Il possibile confondimento da ammonio  il perfluoroottanoato non può essere 
escluso a causa di  l'alta correlazione tra le due esposizioni. 
Due studi  sono stati ben condotti di  carcinogenicità con tetrafluoroetilene negli 
animali da esperimento: uno  studio   di inalazione in topi (maschi e femmine),  e 
uno studio di inalazione nei ratti (maschi e  femmine). Il tetrafluoroetilene ha 
aumentato l'incidenza di emangioma  epatico e / o emangiosarcoma, adenoma 
epatocellulare e /   carcinoma e sarcoma istiocitico nel maschio  e topi femmina. Nei 
ratti maschi e femmine, tetrafluo- roetilene ha aumentato l'incidenza di renale 
adenoma cellulare o carcinoma (combinato) e di ademona epatocellulare e /o 
epatocarcinoma. 
Nei ratti femmina, il tetrafluoroetilene ha causato un  aumento dell'incidenza di 
emangio sarcoma  del fegato. Nei ratti, anche il tetrafluoroetilene  causato aumenti 
dell'incidenza di mono-leucemia a cellule chiare in maschi e femmine, ed  adenoma 
delle cellule inter- stiziali testicolari (cellule di Leydig nei maschi ). 
 
Secondo la IARC    vi sono prove inadeguate per gli esseri umani  per la cancero -
genicità del tetrafluoroetilene. 
Negli animali da esperimento   vi sono prove sufficienti negli esperimenti negli 
animali per la cancerogenicità di   tetrafluoroetilene. 
Il tetrafluoroetilene è probabilmente cancerogeno   agli umani (gruppo 2A) . 
In assenza di dati adeguati sul cancro in  umani e dati meccanici adeguati, nel 
complesso 
la valutazione della cancerogenicità del tetra fluorol'etilene è stato 
aggiornatodal Gruppo 2B al Gruppo  2A sulla base di risultati insoliti negli studi sul 
cancro  in animali daesperi  mento. Le  neoplasie indotte su più siti, che interessan  
cellule di diversa origine embrio logica, e lo erano   presente nei ratti (adenoma o 
carcinoma delle cellule renali combi nato, carcinoma epatocellulare e mono-  
leucemia a cellule nucleari) e topi (emangiosarcoma, carcinoma epatocellulare e   un 
significativo aumento dell'incidenza dei rari emangiosarcomi del fegato in ratti 
femmina. Anchele incidenze del tumore sono molto alte, specialmente il fegato   
emangiosarcoma nei topi, anche ai più bassi  dosi testate. Questo indica che il 
tetrafluoroetilene è un potente cancerogeno. 
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81) 1,2- DICLOROPROPANO  ( GRUPPO 1 IARC  ) 
 

Sinonimi: dicloruro di propilene, propilene bicloruro, cloruro di propilene, dicloro,1-
2propano, clorometilcloruro. 
 
Il dicloropropano è usato principalmente come   intermedio chimico nella produ- 
zione di altri  prodotti chimici organici come propilene, carbonio  tetracloruro e 
tetracloroetilene.   Altri usi per 1,2-dicloropropano includono:  smacchiatore tessile, 
olio e paraffina estrattore,  composto abrasivo, come detergente per metalli, e in 
insetticidi.        1,2Dicloropropano  è usato come solvente o diluente in alchidico, 
acrilico,  o rivestimenti poliuretanici e inchiostri poliammidici, così come un 
sgrassatore di metalli in Cina.  1,2-dicloropropano  è usato in sgrassanti e detergenti 
a base di solventi vernici, colle, smacchiatori. L’assorbimento avviene per inalazione 
e per contatto cutaneo. 
Dati sull'associazione tra cancro esposizione a 1,2-dicloropropano erano disponibili 
da diversi studi sul cancro tra stampa  lavoratori in Giappone, che erano  
caratterizzati  da colangiocarcinoma (cancro del dotto biliare);  tra i lavoratori di una 
tipografia di Osaka.   L’ Interpretazione di questi  studi era impegnativi perché le 
popolazioni  erano  piccole  e i lavoratori sono stati esposti non solo a  1,2-dicloropro 
pano, ma anche a più di 20  altri prodotti chimici, tra cui diclorometano,  1,1,1-triclo 
roetano, benzina, cherosene e  inchiostri da stampa. 
Tre studi di gruppi più ampi di   lavoratori  tipografi in Giappone e in altri paesi che lo 
sono stati   intrapresi per dare seguito ai risultati iniziali di   Giappone, ed   hanno  
anche riportato dati per il colangiocarcinoma.   
Mentre studi precedenti hanno investigato  sul verificarsi di    cancro tra stampatori  
nessuno ha  riportato dati  per il colangiocarcinoma separatamente da tutti i tumori 
del fegato; questi studi precedenti sull'industria della stampa non  sono  stati quindi 
ulteriormente  considerati dal Gruppo di Lavoro della IARC. 
Tre documenti e un rapporto governativi hanno presentato risultati riguardanti un 
gruppo di  casi di colangiocarcinoma tra i lavoratori addetti  ad impianti di stampa in 
Giappone.  Parecchi altri studi hanno  evidenziato insorgenza di colangiocarcinoma 
tra i tipografi  del Giappone. 
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Pertanto, i ndagini sulla cancerogenicità di  1,2-dicloropropano sono stati suggeriti 
dal  riconoscimento di un cluster di 17 casi di cancro  del tratto biliare (identificato 
istologicamente come  colangiocarcinoma) in una piccola stampa offset,  impianto a 
Osaka, in Giappone.     Successivamente,   indagini  epidemiologiche occupazionali 
occupazionali hanno dentificato sette casi aggiuntivi da altri quattro  piccoli impianti 
di stampa in Giappone.  L’ età della morte o   la diagnosi per questi casi era di circa 
20-60 anni;      i cancri delle vie biliari di solito si verificano più tardi per    età nella 
popolazione generale. Basata sui risultati dalla sola pianta di Osaka, la stima del   
rischio relativo per questo raro e generalmente fatale   cancro è straordinariamente 
alta. La maggior parte dei lavoratori  in  questi  impianti erano esposti  ad  entrambe 
le sostanze:  diclorometano e 1,2-dicloropropano a livelli ben   al di sopra dei valori 
limite internazionali attuali  per quanto riguarda altri solventi e inchiostri. Non ci 
sono studi sull’associazione del cancro nell'uomo con esposizione   a 1,2-dicloropro - 
pano in altri paesi o  dati ulteriori di  industrie erano disponibili per il Gruppo di 
Lavoro  della IARC. 
La distribuzione dell'esposizione dell'intera nello stabilimento di Osaka non è stato 
descritto, ma nel  follow-up di circa 100 lavoratori fino al 2012,  sono stati osservati  
17 casi, di cui 6 non erano noti  per     esposizione   al diclorometano. Il  Gruppo di 
Lavoro ha stimato rischi relativi  molto elevati  per esposizione a 1,2-dicloropropa- 
no. Sette  sono stati ulteriori casi di cancro del dotto biliare  identificati  nelle 
relazioni  epidemiologiche successive di altri  Impianti di stampa giapponesi.  Di 
questi, un caso  è stato esposto a livelli elevati di diclorometano  senza esposizione a 
1,2-dicloropropano. Altri sei casi sono stati tutti esposti a 1,2-dicloropropano, 
quattro  ad  entrambi:  diclorometano e  1,2-dicloropropano e da 2 a 1,2-dicloropro-  
pano con esposizione solo trascurabile a  diclorometano (<1 ppm). 
Vista la rarità del risultato, la  giovane età alla diagnosi, assenza di altri rischi noti 
per fattori  cancerogeni tra i casi e l’ altissimo  rischio  relativo intrinseco, nonché la 
specificità e l'apparente  intensità delle esposizioni, il ritrovamento di un grande  
eccesso di cancro delle vie biliari tra i lavoratori  tipografi   è estremamente 
improbabile che  ciò sia il   risultato del caso  e quindi è molto improbabile che sia 
dovuto a  parzialità della ricerca  o confusione. 
Per i  dati di cancerogenicità sugli animali   c'erano due studi di cancerogenicità 
con 1,2-dicloropropano nei topi: uno studio  di somministrazione orale (sonda 
gastrica) nei maschi e  femmine e uno studio sull'inalazione nei maschi  e le 
femmine .  1,2-dicloropropano  ha aumentato  l'incidenza di adenoma ematocel- 
lulare e / o  carcinoma in topi maschi e femmine dopo somministrazione orale, di 
adenoma bronchiolo-alveolare  e / o adenocarcinoma in topi maschi e femmine  
esposti per inalazione e  di   angiosarcoma in topi maschi esposti per inalazione 
zione.      1,2-dicloropropano  ha anche  indotto   sarcoma istiocitico  e adenoma 
della ghiandola harderiana nei  topi  maschi esposti per inalazione. 
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C'erano  a disposizione del Gruppo di Lavoro della IARC due studi di cancerogenicità  
con 1,2-dicloropropano nei ratti: uno studio di  somministrazione orale mediante 
sonda  in  ratti  maschi e femmine   e uno studio di inalazione nei maschi e  
femmine.       1,2-dicloropropano  ha anche aumentato  l’  incidenza di adenoma - 
cinoma della   ghiandola mammaria nelle femmine di ratto dopo somministrazione 
orale,  e di papilloma della cavità nasale in  ratti  maschi e   femmine  esposti per 
inalazione e probabilmente  ha  indotto raro neuroblastoma olfattivo nella cavità 
nasale di ratti maschi esposti per inalazione. 
1,2-dicloropropano è un  composto lipide volatile   che viene prontamente assorbito 
dopo  esposizione orale, inalatoria o cutanea.           Dopo  assorbimento, 1,2-dicloro-  
propano è estesamente   distribuito sistemicamente e metabolizzato in merca -
pturati escreti nelle urine e in  anidride carbonica nel espirato con gli atti respira- 
tori.  I  percorsi che coinvolgono il citocromo P450 (CYP) e  glutatione coniugazione 
mediata da S –trasferasi   con glutatione (GSH), sia individualmente che  in combina 
zione, potrebbe essere responsabile per il   metabolismo di 1,2-dicloropropa - 
no. Metaboliti  formati dalla combinazione di GSH sulfoconiugazione e ossidazione 
del CYP, o attraverso CYP  da solo, non sembrano essere reattivi.      Il percorso che  
coinvolge la coniugazione GSH da sola è plausibile,  ed è basato su somiglianze con 
altri idrocarburi alogenaticarboni come tricloroetilene e metile  cloruro e può 
portare alla formazione di metaboliti reattivi  genotossici.  
Per  quanto concerne la genotossicità  del  1,2-dicloropropano  questa  è  stata 
osservata  in vitro in alcuni mammiferi (es  Cellule dell'ovaio di criceto cinese) e in 
alcuni sistemi non-mammiferi    (alcuni ceppi di Salmonella ), come  così come in 
alcuni esperimenti in vivo nei topi. Non esistono  dati sulla genotossicità nell'uomo 
in quanto  umana  le cellule  non  erano disponibili.  
1,2-dicloropropano provoca    tossicità epatica e  renale e anemia emolitica,  negli  
umani e  nei roditori. Tossicità nasale, ma non polmonare  è stato segnalata in topi e 
ratti esposti a  1,2-dicloropropano per inalazione. Questi dati  suggeriscono  che il 
fegato, il rene e l’apparato respiratorio sono potenziali bersagli. Per quanto riguarda 
i meccanismi non genotossici di carcinoma  la genesi non è stata identificata. 
Nel complesso, dato che c'erano alcune prove  per la genotossicità,  il Gruppo di 
Lavoro  della IARC  ha considerato che la prova meccanicistica di 1,2-dicloropropano 
la carcinogenesi  è moderata . 
Ci sono prove sufficienti per l'uomo  della cancerogenicità dell'1,2-dicloropropano. 
1,2-dicloropropano causa il cancro del sistema biliare  tratto (confermato come 
colangiocarcinoma). 
La sfida principale nella valutazione del verificarsi rence di cancro negli impianti di 
stampa giapponesi  doveva determinare se l'eccesso osservato  di colangiocarcino- 
ma potrebbe essere attribuito  a un agente specifico, misurato o non misurato. 
I lavoratori sono stati esposti a numerosi  composti , ma era noto che 1,2-dicloropro- 
pano  era  comune a tutti tranne uno dei 24 casi di  colangiocarcinoma. Inoltre, 6 dei 
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casi  non avevano  esposizione al diclorometano.   La  stima del Gruppo di Lavoro  
del rischio relativo per questi  i casi era risultata  estremamente alta. Sulla base di 
queste prove,  la maggioranza del Gruppo di Lavoro ha concluso  che  1,2-dicloro- 
propano è l'agente causale responsabile dell'eccesso di colangiocarcinoma tra i 
lavoratori esposti a 1,2-dicloropropano, ma non  a diclorometano. Tuttavia, la 
minoranza del Gruppo di   Lavoro ha concluso che l'associazione tra 1,2-dicloro-  
propano  e il cancro delle vie biliari era credibile, ma il ruolo dell'esposizione ad altri 
agenti, principalmente diclorometano, non può essere separato con  completa 
certezza  e ha notato che la maggior parte delle prove provengono da studi in un 
singolo impianto di tipografia. 
Per il  Cancro negli animali da esperimento  vi sono prove sufficienti nell'esperienza 
 per la cancerogenicità di  1,2-dicloropropano. 
1,2-dicloropropano è cancerogeno per  umani (  Gruppo 1  IARC).                        
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82 )   1,3 – PROPANO SULTONE  ( GRUPPO 2 A IARC ;       R   NTP - USA): 
 

Sinonimi: 3-Hydroxy-1-propanesulfonic  sultone acido; 3-hydroxythietane-1,1-
diossido; 
1,2-ossiolano 2,2-diossido; 1-propanesul-  acido fonico-3-idrossi-gamma-sultone; 
propa- no  sultone; propansultone. 
 
1,3-propano sultone è stato usato come un  intermedio per introdurre il propilsol –
fonato  e raggrupparlo  in molecole e conferire stabilità e un carattere anionico 
( IARC, 1999 ). 
Sebbene l'uso industriale di 1,3-propano  sultone fu in gran parte soppresso negli 
anni '60 , il composto  di più  recentemente è stato  utilizzato per la produzione di  
componenti  per la galvanotecnica e l’ industria fotografica  e anche  per sintesi 
chimica in laboratorio.  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/06/mono110-05.pdf&xid=17259,15700002,15700021,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700248&usg=ALkJrhj4bRJGhXVsfbghRslFT-SZx0npTA#16
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Un brevetto recente cita l'uso di 1,3-propano  sultone nella preparazione di un 
farmaco  intermedio. 1,3-propano  sultone è stato anche proposto come elettrolita   
additivo per migliorare la sicurezza della ciclicità  del litio  nelle  batterie agli ioni di 
litio.   Esso  è stato anche usato nella preparazione dell'idrossile  tensioattivi 
solfonati per l'uso  del recupero di   olio arricchito, sia nella formazione  di polimero 
micellare  e nel trattamento con schiuma.  
1,3-propano sultone  è stato usato per preparare  rivestimenti antifouling ultrasottili 
con superficie stabile  funzionalità zwitterionica .      1,3-propano sultone è stato 
usato come un  intermedio  nella produzione di fungicidi, insetticidi, resine a 
scambio cationico, coloranti,  acceleratori di vulcanizzazione e varietà di altri  
prodotti chimici.  Nell'Unione europea, sotto la  Registrazione, valutazione, 
autorizzazione  e regolamentazione sui prodotti chimici  1,3-propano sultone è 
registrato per l'uso come additivo per elettrolisi, fabbricazione di  celle di massa, 
prodotti chimici su larga scala,  e formulazioni di preparati, sostanze,  e miscele 
( ECHA, 2015 ).    1,3-propano s ultone è anche registrato per i seguenti usi   nei siti 
industriali: a) trasportati isolati  ntermedio: 1,3-propano sultone è usato come  un 
pre-prodotto nella produzione di acqua dispersioni di poliuretano e di coloranti  
fotosensibili per pellicole fotografiche e radiografiche; (b)  come intermedio isolato 
in loco: 1,3-propano  sultone viene usato per fabbricare sulfopropilato,   sostanza 
per conversione completa con ammine,  mercaptani, alcolati e carbossilati; (c)  nella 
ricerca e nello sviluppo scientifici; e (d)  nella  fabbricazione di batterie e accumu- 
latori.  L'unico uso consentito del consumatore di 1,3-propano sultone in Europa è in 
batterie sigillate  , laddove l'uso non violi le  utilizzo da parte di non professionisti. 
Sono esposti i lavoratori che lo utilizzano per la costruzione di batterie, accumulatori 
e gli altri   Prodotti ( pellicole fotografiche e radiografiche ). 
L’assorbimento avviene per contatto, per ingestione,   per inalazione. 
Solo uno studio sul cancro nell'uomo di esposti   a 1,3 propano sultone era disponi 
bile per il  Gruppo di Lavoro della IARC. Esso  descrive   la presenza di cancro tra 55 
dipendenti  in una fabbrica in Germania che fabbricava  1,3-propano sultone nel 
1952-1963; gli ultimi stock  sono stati utilizzati dal 1977. Era un elenco di lavoratori 
esposti registrati nel 2007 come richiesto dalla legge, e quelli  che hanno sviluppato 
il cancro erano eleggibili per l’indennizzo . A partire dal 2010, il cancro era stato 
osservato in 24 dei lavoratori esposti. Tra i 24 tumori  sono stati segnalati diversi 
tumori rari, tra cui  un tumore del duodeno e uno   Schwannoma maligno (un 
tumore della guaina del nervo periferico, noto anche come neurosarcoma). I  tumori 
segnalati includevano due glioblastomi (tumori  del cervello sono stati precedente 
mente riportati in esperimenti  su  animali  esposti a 1,3 propano sultone). 
Due cancri della pelle   (una cellula basale, l'altro tipo  sono stati anche osserva 
ti). Nessun dato su  i numeri attesi di tutti i tumori sono stati presentati. 
[ Senza dati comparativi sul numero di tumori attesi, è difficile interpretare il 
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risultati di questo studio, che è essenzialmente un caso serie in una popolazione 
esposta ]. 
Le sperimentazioni su topi e ratti hanno confermato la cancerogenicità   ( tumori 
cutanei, fibrosarcoma dermico, tumori della ghiandola  mammaria ). 
Secondo la IARC la cancerogenicità dell’1,3 propansultone è inadeguata per gli 
umani   per  cui la IARC lo classifica nel Gruppo 2 A. 
Viceversa negli animali la cancerogenicità è sufficiente. 
Nel fare questa valutazione complessiva, il  Gruppo di Lavoro ha tenuto conto di 
quanto segue. 
L'1,3-propano sultone ha un forte effetto diretto come   agente alchilante che 
reagisce con il DNA e proteine e che, di conseguenza, è genotossico in  praticamente 
su tutti i sistemi di test esaminati, entrambi in vitro  e in vivo.  I risultati di studi di 
cancro in esperimenti  animali sono coerenti con questo meccanismo perché i 
tumori sono sorti sia nel sito di esposizione e in luoghi lontani. In assenza di  dati 
adeguati sul cancro nell'uomo, nel complesso  la valutazione di 1,3-propano sultone 
è stata migliorata  dal gruppo 2B  al gruppo 2A sulla base della forte evidenza  di 
genotossicità. 
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[I biomonitoraggi  hanno dimostrato che  i lavoratori e la popolazione generale sono 
esposti  a 1,2-dicloropropano ( vedi sopra )  e diclorometano. Il G ruppo di Lavoro ha 
notato anche  un cluster segnalato  di cancri delle vie biliari in lavoratori di piccola 
taglia. 
1,2-dicloropropano e diclorometano  sono usati come intermedi chimici e in vernice 
stripping, ma il loro uso nella pulizia della stampa  delle presse di stampa  in Giappo 
ne ha provocato l'esposizione a entrambi  agenti a concentrazioni straordinariamen- 
te elevate.  
L’uso di 1,2-dicloropropano per   la pulizia di presse di stampa  era diffusa in Giap -
pone  a metà degli anni '90 dopo il declino dell'uso di  1,1,1-tricloroetano (anche se 
nessuna statistica specifica  era disponibile ).  Macchine da stampa offset ,   
tipografiche piccole e medie imprese tipografiche   tendevano ad essere localizzate 
in aree urbane in Giappone con macchinari  installate in piccole stanze con scarsa 
ventilazione.  Gli   agenti  per la pulizia evaporavano completamente nella stanza e  
creavano   alte concentrazioni nell'aria. Il sensibile  controllo della temperatura 
ambiente e dell'umidità a garantire la qualità del prodotto evitava la circolazione 
dell'aria, che ha portato a concentrazioni molto più elevate di  gli agenti vicino alla 
zona di respirazione del lavoratore. 
Questo ambiente di lavoro unico e l'utilizzo che hanno avuto questi agenti  non è 
stato osservato in precedenza. Nessuna informazione  era disponibile per il Gruppo 
di Lavoro sul fatto che   1,2-dicloropropano è stato usato allo stesso modo nel  Anni 
'90 in paesi diversi dal Giappone; ad oggi, questa impostazione specifica  dell'esposi - 
zione non è stata segnalata  altrove. 
Nel gruppo di tumori delle vie biliari in Giappone, il Gruppo di Lavoro della IARC  ha 
notato il veloce  lavoro dei ricercatori giapponesi e del  Governo giapponese per 
confermare il cluster, e fornire dati epidemiologici sull'esposizione della  coorte,  che 
ha permesso la stima della  cancerogenicità  per quei lavoratori esposti a 1,2-dicloro- 
propano  da  solo; questa prova ha avuto un ruolo importante nella decisione del 
Gruppo di Lavoro riguardante l'evidenza di cancerogenicità di 1,2-dicloropropano 
negli umani. Il  Gruppo di Lavoro della IARC   ha anche rilevato che è necessaria 
un'ulteriore  studio epidemiologico  di coloro che sono stati esposti  anche  o al 
diclorometano da solo (senza  1,2-dicloropropano) o 1,2-dicloropropano da solo 
(senza diclorometano), a differente livelli, con particolare attenzione alla rilevazione 
di tumori di  il tratto biliare. Sussiste  anche il quesito di  se la combinazione di 1,2-
dicloropropano -  diclorometano è sinergica, tale che  l'esposizione ad entrambi è 
più potente dell'esposizione  singola  a uno dei due agenti  separatamente. Inoltre, il  
Gruppo di Lavoro  della IARC ha anche osservato che studi di coorte passati  di  
tipografi  potrebbero  essere riesaminati in modo più dettagliato  per quanto 
riguarda l’esposizione al diclorometano e al  1,2-dicloropropano e separando i 
tumori delle vie biliari dalla categoria combinata  di fegato e delle vie biliari. Inoltre,   
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sono necessari studi sperimentali per capire  i meccanismi di co-esposizione a 1,2-
dicloropropano e diclorometano]. 
La maggior parte delle applicazioni del diclorometano sono basate sul suo uso come 
solvente.  I principali usi nel mondo riguardano la colorazione della stampa, l’uso 
come solvente e propellente, nei processi in cui è necessario un solvente nell’indu-
stria chimica e nell’industria farmaceutica, come nello sgrassaggio dei metalli.  Il di- 
cloro metano è anche usato nella produzione di fibre di cellulosa, nella manifattura 
delle pellicole fotografiche, nella manifattura tessile, per l’estrazione di aromi per  
alimenti e nella decaffeinizzazione del caffè, come agente per polimeri schiumosi, 
nella produzione di refrigeranti di idrofluorocarburi ed nei pesticidi.  L’uso del diclo- 
rometano in Europa è andato diminuendo dagli anni ’70.  
Due studi di coorte nei lavoratori esposti a diclorometano ( così come ad acetone e 
metanolo ma non a 1,2-dicloropropano )  condotti negli Stati Uniti sono risultati 
mostrare  aumenti per il cancro del fegato e del tratto biliare.  Ma gli studi erano 
basati su piccoli numeri.   Uno degli studi ha riportato un’associazione positiva per il 
cancro del fegato e delle vie biliari, mentre l’altro no.   Solo  uno studio ha riportato 
il tasso di  mortalità standardizzata separatamente del cancro del tratto biliare ( 
SMR 20 ).   Il  cancro delle vie biliari ha costituito tre dei quattro cancri del fegato 
con una associazione positiva, ed entrambi i tipi di cancro   nell’altro studio. Dato 
che il cancro del tratto biliare normalmente rappresenta una piccola proporzione del 
cancro del fegato e del tratto biliare considerati insieme, queste proporzioni sono 
molto elevate.  Nel caso dei tipi di cancro delle vie biliari ( istologicamente identifica-
ti come colangiocarcinoma ), tra i tipografi del  Giappone, la maggior parte di questi 
erano stati esposti  a diclorometano e tutti, eccetto uno di questi, ersano stati anche 
esposti ad 1,2 dicloropropano.   L’alto rischio di questo raro tipo di tumore in una 
coorte di studio di lavoratori senza esposizione apparente ad altri fattori di rischio è 
tra i lavoratori tipografi del Giappone è consistente per una associazione causale ma 
il numero dei casi esposti era piccolo  ed i lavoratori tipografi avevano altri potenziali 
fattori di confondi mento di esposizione, particolarmente all’1,2 dicloropropano.   
Due  studi di coorte e tre studi caso- controllo in differenti territori hanno valutato il 
linfoma non Hodgkin ( NHL ), e tutti, eccetto uno studio di coorte riportato ha 
dimostrato un aumentato rischio tra i lavoratori esposti a diclorometano.  Mentre 
l’associazione positiva per NHL era consistente tra gli studi che hanno adoperato 
differenti tecniche epidemiologiche, la maggior parte dei soggetti era esposta a 
differenti solventi ( alcuni dei quali erano stati riconosciuti in precedenza associati a 
NHL) e le stime di rischio erano basate su piccoli numeri..  
Vi  erano studi che riguardavano tumori in altre sedi ma questi davano risultati ina-
deguati. 
Gli studi sperimentali sugli animali ( topo e ratto ) hanno mostrato elevata incidenza 
di  adenomi epatici, carcinomi epatici, colangiocarcinomi,  anche tumore della 
ghiandola mammaria. 
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La IARC nella sua valutazione finale ha concluso che c’è limitata evidenza nell’uomo 
per la cancerogenicità del diclorometano e che è stata verificata una associazione 
positiva per il cancro delle vie biliari e per il linfoma non Hodgkin.  
Pertanto ha classificato l’agente  nel Gruppo 2 A  ( probabile  cancerogeno nell’uo-  
mo ).    
Per quanto riguarda gli animali invece la IARC ha valutato la sufficiente evidenza di 
cancerogenicità. 
La valutazione complessiva della IARC nel Gruppo 2  A   ( probabile cancerogeno 
nell’uomo )  si basa  sulla sufficiente evidenza negli esperimenti animali e sulla li- 
mitata evidenza nell’uomo.   Inoltre  la valutazione nel Gruppo 2 A è supportata da 
sufficiente evidenza di cancerogenicità negli studi sperimentali sugli animali e sulla 
forte evidenza che il metabolismo del diclorometano attraverso GSTT1 determina la 
liberazione di metabiliti reattivi, che l’attività della GSTT1 è fortemente associata 
con la  genotossicità in vivo ed in vitro, e che  il metabolismo mediato da GSTT1 -  
del diclorometano interviene anche nell’uomo. 
Infatti:  Uno degli intermedi del metabolismo del diclorometano, come è stato 
studiato nel topo e nel ratto, il formilcloruro, può  interagire  con molecole nu- 
cleofile.  La goinuigazione con GSH, catalizzata principlalmente   da GSTT1, è una 
altra importante tappa metabolica del diclorometano, che esita nella formazione di 
metaboliti reattivi, che comprendono la formaldeide ed il  complesso S- cloro metile 
GSH  ( glutatione).  
Alcune persone hanno poi polimorfismi metabolici per GSTT1, con una proporzione 
della popolazione che non mostra attività per il diclorometano.   Poiché, secondo il 
modello sperimentale appena proposto, il metabolismo del diclorometano, ad opera 
del GSTT1, libera sostanze altamente reattive, tra cui formaldeide ed il complesso S 
– cloro metile- GSH, la carenza, a causa di polimorfismo metabolico, di questo 
enzima GSTT1, quindi con impedimento alla formazione di intermedi metabolici 
altamente reattive, dovrebbe proteggere dalla carcinogenesi del diclorometano.  Ma 
la natura è molto più complessa di quanto appare ad una prima vista. E quindi, nella 
NOTA sotto riportata, è spiegato come, la carenza di questo enzima GSTT1, a causa 
di polimorfismi metabolici, determinerebbe altre neoplasie (tumore ai polmoni, 
laringe, vescica, prostata e tumore della cervice uterina ), del tutto a prescindere 
dalla esposizione a diclorometano.   
 
. 

NOTA:           Glutatione S-transferasi theta-1 è un enzima che negli esseri umani è 
codificato dal gene GSTT1 .       Glutatione S-transferasi (GST) theta 1 (GSTT1) è un 
membro di una superfamiglia di proteine che catalizzano la coniugazione del 
deglutatione  ridotto a una varietà di composti elettrofili e idrofobici. Le GST umane 
possono essere suddivise in cinque classi principali: alfa, mu, pi, theta e zeta. La clas 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Enzyme&xid=17259,15700002,15700021,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700248&usg=ALkJrhhYCkD3mXflWYKd-Gd2tSh3JoVEgw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Gene&xid=17259,15700002,15700021,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700248&usg=ALkJrhi1AKwvJMLpq1oOkcrWIq8Y4N_dtw


 

 

159 

se theta include GSTT1 e GSTT2. GSTT1 e GSTT2 condividono l'identità della se - 
quenza degli amminoacidi al 55% ed entrambi hanno affermato di avere un ruolo 
importante nella carcinogenesi umana. Il gene GSTT1 si trova a circa 50kb dal gene 
GSTT2. I geni GSTT1 e GSTT2 hanno una struttura simile, essendo composti da 
cinque esoni con limiti di esoni / introni identici. 

Le glutatione S-transferasi (GSTs) sono una famiglia di isoenzimi detossificanti che 
catalizzano la coniugazione di varie molecole tossiche con il glutatione rendendole 
meno reattive e più facilmente eliminabili dall’organismo. Tali enzimi sono codificati 
da geni polimorfici comprendente 5 classi: alpha, Pi,Mu, Theta e Zeta.   

Recentemente, due comune polimorfismi del gene GSTP1 sono stati associati ad una 
consistente diminuizione dell’ attività dell’enzima. Uno di questi polimorfismi, I105V, 
è caratterizzato da una singola sostituzione A>G a livello del nucleotide 313 e deter 
mina a livello della proteina una sostituzione aminoacidica    alanina>valina in posi 
zione 105; l’altro polimorfismo, A114V, è caratterizzato da una singola sosti tuzione 
C>T a livello del nucleotide 341 e determina a livello della proteina una sosti tuzione 
aminoacidica isoleucina>valina in posizione 114. La variante GSTP1 105Val ha una 
frequenza del 33% tra la popolazione Caucasica con un 14% di omozigoti.   

Glutatione S-transferasi mu, M1 (GSTM1): delezione del gene   

Questo polimorfismo, caratterizzato dalla delezione della maggior parte della 
regione codificante del gene, determina una perdita di funzionalità dell’enzima.   

Glutatione S-transferasi theta, T1 (GSTT1): delezione del gene.   

Questo polimorfismo, caratterizzato dalla delezione della maggior parte della 
regione codificante del gene, determina una perdita di funzionalità dell’enzima. E’ 
stato inol- tre associato con un aumentato rischio di tumore ai polmoni, laringe, 
vescica, prostata e tumore della cervice uterina.   
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84)  Fluoroedenite  (  GRUPPO  1 IARC;   ) 
 
Sinonimo:  fluor    edenite. 

La fluoro-edenite è un minerale, un anfibolo classificato in base alla revisione della 
nomenclatura del supergruppo degli anfiboli del 2012 (IMA 2012) come appar - 
tenente al sottogruppo degli anfiboli di calcio. 

La fluoro-edenite è analoga all'edenite con il fluoro in sostituzione del gruppo ossi- 
drile ((OH)-). 

Un campione di questo minerale con una composizione vicina a quella ideale, è 
stato scoperto nel 1997 nei pressi di Biancavilla (miniera di Monte 
Calvario),provincia di Catania, Sicilia in Italia nel complesso vulcanico dell'Etna ed 
approvato dall'IMA. 

In letteratura erano stati precedentemente segnalati in Giappone e descritti cam- 
pioni corrispondenti alla definizione di fluoro-edenite ma non era stata sottoposta 
all'IMA l'approvazione come nuova specie inoltre era già conosciuta come prodotto 
di sintesi. 

La fluoro-edenite è stata scoperta sotto forma prismatica od aciculare lunghi qual- 
che millimetro e come fibre. 

La fluoro-edenite è stata trovata nelle cavità presenti nella lava benmorei ticaas- 
sociataa feldspato, quarzo, clinopirosseno, ortopirosseno, fluorapatite,ilmenite ed e
matite]. Probabilmente si è formata durante l'ultimo stadio di cristallizzazione dei 
fluidi idrotermali. 

In Italia è stata trovata nelle seguenti località: 

Campania: nella Città metropolitana di Napoli nel complesso Monte Somma-Vesuvio 

Monte Somma, Ercolano, Cava Novella. 

Sicilia: in provincia di Catania nel Complesso vulcanico dell'Etna 
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Biancavilla, Monte Calvario. 

 

Per alcune sue modalità di cristallizzazione, di tipo asbestiforme, la fluoro-edenite è 
oggetto di attenzione per la potenzialeazione carcinogena, che si manifesta con lo 
sviluppo di mesoteliomi pleurici e peritoneali. 

Lo sviluppo tumorale è confermato solo da alcuni "fattori ambientali vulcanici ov- 
vero un'elevata concentrazione di alcuni elementi (HCO3

-, SO4, SiO4, silicato, X2-
Si8O22(OH)2 ,Ca, Mg, F, Cl, B, Mn, Fe e V) nelle acque provenienti dalle falde del vul- 
cano Etna, ed anche la concentrazione di altri elementi detti inosilicati asbe –stifor- 
mi Anfibolici, classificati come fluoro-edenite (NaCa2Mg5(Si7Al) O22F2)   nelle cave in 
aree vulcaniche (cioè fibre nel sistema di fratture centrali con minerali ricchi di fluo-
ro, innanzitutto presenti nei pori e cavità delle rocce ricche di fluorapatite)]. 

Le fibre hanno una risoluzione microscopica di alcuni micrometri che si evidenzia nel 
le microfotografie di fluoro-edenite. 

La fluoro-edenite è biopersistente nei polmoni  della pecora e nell’espettorato delle 
persone esposte.  In vitro l’esposizione a fluoro – edenite induce rotture del DNA ed 
è associata a liberazione di citochine nelle cellule epiteliali umane e di fibroblasti e 
nel topo di  monociti macrofagi. Gli studi disponibili sono conformi al meccanismo di 
azione proposto per la carcinogenicità delle fibre.  

Gli esperimenti su animali ( ratto )  depongono a favore di sufficiente cancerogenici-
tà  secondo la IARC. 

L’iniezione intraperineale nel ratto  causa mesotelioma  e così l’iniezione intrapleu-
rica causa mesotelioma. 

Secondo la IARC c’è sufficiente evidenza nel’uomo della cancerogenicità della fibro-
edenite e pertanto la sostanza è classificata nel Gruppo 1 IARC. 

Sotto si riportano immagini delle fibre di fibro-edenite  ( da fonte IARC.  Vol. 111 del 
2014. 
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Venera Cardile,  Lidia Proietti,  Annamaria Panico e  Laura Lombardo nell’articolo “  
Nitric oxide production in  fluoro edenite treated mouse monocyte mocrofage 
cultures “ su Oncology Reports del dicembre 2004, hanno riportato che la 
floroedenite agisce mediantte forma-zione di ossido  di azoto nel causare 
mesotelioma e tumore polmonare nei topi. 
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85)   CARBURO DI SILICIO ( GRUPPO 2 A IARC;        R   NTP - USA ) 
 
 
1 NOTA: Come è stato fatto per l’acetaldeide, anche nel caso del carburo di silicio 
si è ritenuto di riportare ampia traduzione degli studi scientifici esaminati dalla 
IARC, ai fini, oltre che  fornire ai lettori  un complesso di informazioni utili, dare 
due esempi del ragionamento che un Gruppo di Lavoro della IARC, chiamato a 
classificare  l’agente secondo i diversi criteri di cancerogenicità, segue ai fini di 
valutare le circostanze pro e contro una collocazione in un  gruppo di canceroge- 
unicità di maggiore o minore rilevanza (  1, 2 A, 2B, 3, 4 ). 
 
2 NOTA: Le proprietà  fisico – chimiche, la produzione e l’uso del carburo  di silicio 
so- no riportate dall’enciclopedia Wikipedia, per il modo preciso in cui sono trattati 
questi argomenti.  Per i dati di cancerogenicità invece  si fa riferimento al volume 
111 del 2016 delle Monografie della IARC di Lione. 
 
Sinonimi: Carburundum, fibre ceramiche, carburo ceramico di silicio, fibre sintetiche 
di carburo di silicio, fibre di silicon carburo, fibre sintetiche di silicon carburo. 
 
Si rappresentano due figure 
 
La prima figura sottostante rappresenta tetrameri formati da legami covalenti tra  gli 
atomi di carbonio e di silicio ( fonte IARC, volume 111 del 2016 )- 
 
 
 
Nella seconda figura che segue alla prima sono  rappresentati politipi di impilamento 
di carburo di silicio  ( Fonte IARC. Volume  n. 111 del 2016 ). 
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Fig. 1.1 Silicon carbide tetrahedron formed by covalently bonded carbon and silicon  

 

 

The characteristic tetrahedron building block of all silicon carbide crystals. Four carbon atoms are covalently bonded with a silicon atom in the 
centre. Two types exist. One is rotated 180 ° around the c-axis with respect to the other, as shown. 
From Kordina & Saddow (2006). Reproduced with permission from Saddow SE and Agarwal A, Advances in Silicon Carbide Processing and 
Applications, Norwood, MA: Artech House, Inc., 2003. © 2003 by Artech House, Inc. 

Fig. 1.2 Atomic stacking for silicon carbide polytypes 

 

The three most common polytypes in silicon carbide viewed in the [1120] plane. From left to right: 4H-silicon carbide, 6H-silicon carbide, and 
3C-silicon carbide; k and h denote crystal symmetry points that are cubic and hexagonal, respectively. 
From Kordina & Saddow (2006). Reproduced with permission from Saddow, Stephen E, and Agarwal, Anant, Advances in Silicon Carbide 
Processing and Applications, Norwood, MA: Artech House, Inc., 2003. © 2003 by Artech House, Inc. 
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Nella figura che segue è rappresentato il diagramma di flusso per la sintesi di carbu-
ro di silicio secondo il processo Acheson  ( Fonte IARC.   Volume  111 del 2016 ). 

 

 Fig. 1.3 Flow diagram depicting production of silicon carbide by the Acheson process  

 

 
SiC, silicon carbide 
Reproduced from Føreland et al. (2008). Føreland S, Bye E, Bakke B, Eduard W, Exposure to fibres, crystalline silica, silicon carbide and 
sulfur dioxide in the Norwegian silicon carbide industry, Annals of Occupational Hygiene, 2008, volume 52, issue 5, pages 317–336, by 
permission of Oxford  University Press 
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Nella figura che segue  sono rappresentati la fornace di Acheson  e la  sintesi della 
forma bruta di carburo di silicio.    Segue quindi la sezione. 

 

Fig. 1.4 The Acheson furnace and the crude silicon carbide product 

 
SiC, silicon carbide; CO, carbon monoxide 
Reproduced from Føreland (2012), with permission of the author 

Fig. 1.5 Cross-sectional view of the Acheson furnace after cooling 

 
Republished with permission of John Wiley and Sons Inc., from Steel Research International: a journal for steel and related materials, Study   
of formation of silicon carbide in the Acheson Process, Kumar & Gupta (2002), volume 73, issue 2, permission conveyed through 
Copyright Clearance  Center, Inc. 

ll carburo di silicio, chiamato anche carborundum, è un materiale composto 
da silicio e carbonio legati insieme per formare un materiale ceramico. Viene 
ottenuto generalmente per sintesi, ma esiste anche in natura sotto forma del 
rarissimo minerale moissanite. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Silicio
https://it.wikipedia.org/wiki/Carbonio
https://it.wikipedia.org/wiki/Materiale_ceramico
https://it.wikipedia.org/wiki/Moissanite
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Ha una durezza molto elevata, intermedia tra il corindone e il diamante. È quindi 
classificato tra i materiali superduri. 

La moissanite si trova solo in piccolissime quantità in alcuni tipi di meteorite e 
all'interno di depositi di corindone e kimberlite. Praticamente tutto il carburo di 
silicio venduto nel mondo, tra cui vi sono anche i gioielli di moissanite, è sintetico. La 
moissanite naturale è stata trovata in piccolissime quantità per la prima volta nel 
1893 all'interno del meteorite Diablo Canyon in Arizona dal dottor Ferdinando Henri 
Moissan, da cui il nome del materiale. 

La scoperta di Moissan, cioè della presenza in natura del SiC, fu inizialmente 
contestata perché i suoi campioni potevano essere stati contaminati dalle lame di 
carburo di silicio che erano già presenti sul mercato in quel periodo. Analisi dei grani 
di SiC trovati nel meteorite Murchison, una condrite carbonacea, hanno rivelato un 
rapporto isotopico anomalo di carbonio e di silicio, con l'indicazione che l'origine del 
meteorite stesso è al di fuori del sistema solare. Il 99% di questi grani di SiC hanno 
origine nei pressi nel gruppo di stelle ricche di carbonio chiamato Asymptotic Giant 
Branch (Ramo Gigante Asintotico). SiC è comunemente trovato nei pressi di queste 
stelle, come si desume dai loro spettri infrarossi. 

Mentre è molto raro sulla Terra, il carburo di silicio è molto comune nello spazio. Si 
tratta di una forma comune di polvere interstellare che si trova nei pressi di stelle 
ricche di carbonio. Il carburo di silicio trovato nello spazio e nelle meteoriti è quasi 
esclusivamente nella forma beta. Inoltre si suppone che possa costituire il mantello 
dei pianeti costituiti principalmente da carbonio. 

Il materiale è stato prodotto per la prima volta dallo statunitense Edward Goodrich 
Acheson nel 1893, che ha sviluppato un forno elettrico per produrre SiC, ancora oggi 
utilizzato. Costituì anche la Società Carborundum per la produzione di SiC, 
inizialmente destinato ad essere utilizzato come abrasivo in applicazioni industriali. 
Nel 1900 la società si fuse con la Electric Smelting and Aluminum Company, ma 
proprio in quel momento gli venne imposto dal tribunale di ridurre immediatamente 
la produzione di minerali attraverso l'uso del forno incandescente. Si dice che 
Acheson stesse cercando di sciogliere ilcarbonio nel corindone fuso quando si 
accorse della presenza di cristalli blu-neri molto duri, che credeva essere un 
composto di carbonio e corindone: da qui il nome carborundum. Forse chiamò il 
materiale "carborundum" anche per analogia col corindone, altra sostanza molto 
dura (9 sulla scala di Mohs). 

Si riporta di seguito  una figura del forno Acheson. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Durezza
https://it.wikipedia.org/wiki/Corindone
https://it.wikipedia.org/wiki/Diamante
https://it.wikipedia.org/wiki/Materiali_superduri
https://it.wikipedia.org/wiki/Moissanite
https://it.wikipedia.org/wiki/Kimberlite
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Diablo_Canyon_(meteorite)&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Arizona
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ferdinando_Henri_Moissan&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ferdinando_Henri_Moissan&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Murchison_(meteorite)
https://it.wikipedia.org/wiki/Condrite_carbonacea
https://it.wikipedia.org/wiki/Spettro_atomico
https://it.wikipedia.org/wiki/Polvere_interstellare
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti
https://it.wikipedia.org/wiki/Edward_Goodrich_Acheson
https://it.wikipedia.org/wiki/Edward_Goodrich_Acheson
https://it.wikipedia.org/wiki/1893
https://it.wikipedia.org/wiki/Abrasivo
https://it.wikipedia.org/wiki/1900
https://it.wikipedia.org/wiki/Carbonio
https://it.wikipedia.org/wiki/Corindone
https://it.wikipedia.org/wiki/Scala_di_Mohs
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 Il carburo di silicio per le applicazioni delle apparecchiature di processo viene 
sviluppato attraverso il processo di sinterizzazione. Innanzitutto, le parti in carburo 
di silicio sono formate per estrusione (provette) o pressatura isostatica a freddo 
(piastre e bloc chi). Quindi vengono lavorati (piastre e blocchi). Infine, vengono 
sinterizzati nel vuoto a temperature molto elevate. Questo processo impegnativo 
conferisce la massima resistenza alla corrosione, la sua estrema durezza e le sue 
proprietà meccaniche. 

Il processo di produzione del carburo di silicio comprende numerosi passaggi: la 

preparazione della polvere, la miscela con il legante, lo stampaggio della forma, la 

lavorazione, la sinterizzazione e infine la lappatura o la molatura.  Il carburo di silicio 

(SiC) è un composto di silicio e carbonio con formula chimica SiC. Il processo di 

produzione più semplice per produrre carburo di silicio è combinare sabbia silicea e 

carbonio ad alte temperature in un forno a resistenza elettrica in grafite tipo 

Acheson, tra 1600 ° C (2910 ° F) e 2500 ° C (4530 ° F) . Le particelle fini del silicio 

possono essere convertite in carburo di silicio (SiC) riscaldando il carbonio in eccesso 

di materia organica. La pirite silice, che è un sottoprodotto della produzione di 

metallo silicio e lega di ferro-silicio, può anche essere convertita in SiC riscaldando 

con grafite a 1500 ° C (2730 ° F). Il materiale formato nella fornace Acheson varia in 

purezza. Le "pietre" e i grani di carburo di silicio vengono convertiti in polvere fine 

mediante molatura e quindi purificati con alogeni. 

La polvere a grana fine (submicron) viene mescolata intimamente con l'aiuto di 

sinters non ossidanti (legante) per formare una pasta.Possono essere usati diversi 

leganti, come gli organosiliconi. 

a miscela pastosa risultante può essere compattata e stampata per estrusione o 

mediante pressatura isostatica a freddo. 

 L'estrusione consiste nel forzare la miscela pastosa attraverso un dado con 

un'apertura. I    tubi in carburo di silicio sono prodotti per estrusione. Le proprietà 

nella direzione di estrusione differiscono dalle proprietà in altre direzioni. 

La pressatura isostatica a freddo è un metodo di compattamento della polvere 

effettuato a temperatura ambiente e comporta l'applicazione di una pressione a più 

direzioni attraverso un mezzo liquido che circonda la parte compattata. Viene 

utilizzato uno stampo flessibile, immerso in un mezzo liquido sotto pressione. I 

materiali con struttura anisotropica uniforme sono preparati con il metodo di 

pressatura isostatica. Il materiale utilizzato per produrre blocchi e lastre di carburo 

di silicio viene prodotto mediante pressatura isostatica a freddo.La lavorazione CNC 
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viene utilizzata per lavorare la superficie delle piastre o praticare i fori nel processo e 

i lati di servizio nei blocchi cilindrici. 

Dopo la fase di formatura, il materiale viene sinterizzato in un'atmosfera inerte a 

temperature fino a 2300 ° C (4170 ° F). Durante il processo di sinterizzazione, e più 

precisamente tra circa 1900 ° C (3450 ° F) e 2150 ° C (3900 ° F), i prodotti sono ridotti 

isostaticamente di un fattore di circa il 20%. L'altezza del blocco, il diametro e il 

diametro del foro sono ridotti di circa il 20%. Anche il diametro del tubo, lo spessore 

e la lunghezza della parete sono ridotti. 

Il carburo di silicio è il secondo materiale più duro sulla terra ed è quasi impossibile 

da lavorare. Ha una conducibilità elettrica e termica molto alta. 
Se necessario, le parti in carburo di silicio sinterizzato possono quindi essere 
lavorate con tolleranze precise utilizzando una gamma molto costosa di tecniche di 
precisione per lappatura e lucidatura del diamante. 
 

Densità: 3,21 g/cm¹ 

Durezza Vickers: 29 GPa 

Coefficiente di espansione termica: 5·10-6/K 

Conduzione termica: 50 a 100 W/m K 

Resistenza tipica a temperatura: 1500°C  fino a , 2400°C in atmosfera  inerte 

Calore specificoi: 750 J/kg K 

_____________________________________________________________________________ 

 

Data la rarità in natura della moissanite, il carburo di silicio è prodotto artificial- 
mente. Il suo impiego più comune è quello diabrasivo. Più di recente lo si è utilizzato 
come semiconduttore e come sostituto del diamante in gioielli di qualità. Il processo 
di fabbricazione più semplice combina sabbia silicea e coke granulato in un forno 
elettrico con resistenza di grafite ad alta temperatura (tra i 1600 e i 2500 °C). Il 
materiale formato varia in purezza, a seconda della distanza dalla resistenza in 
grafite. Vicino alla resistenza si trovano i cristalli più puri che sono incolori, giallo 
pallido o verdi. Il colore varia da blu a nero mano a mano che ci si allontana dalla 
resistenza, e questi cristalli sono meno puri. Azoto e alluminio sono le impurità più 
comuni, e influenzano la conducibilità elettrica del SiC. 

Carburo di silicio puro può essere ottenuto tramite il più costoso processo 
di deposizione chimica da vapore (CVD). Singoli cristalli di dimensioni maggiori sono 

https://it.wikipedia.org/wiki/Abrasivo
https://it.wikipedia.org/wiki/Semiconduttore
https://it.wikipedia.org/wiki/Coke_(carbone)
https://it.wikipedia.org/wiki/Resistenza_elettrica
https://it.wikipedia.org/wiki/Grafite
https://it.wikipedia.org/wiki/Azoto
https://it.wikipedia.org/wiki/Alluminio
https://it.wikipedia.org/wiki/Conducibilit%C3%A0_elettrica
https://it.wikipedia.org/wiki/Deposizione_chimica_da_vapore
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commercialmente ottenuti con il metodo di trasporto fisico del vapore, noto come 
metodo modificato di Lely. 

Carburo di silicio puro può anche essere preparato dalla decomposizione termica di 
un polimero, il polimetilsilossilano, in atmosfera inerte a basse temperature. 
Rispetto al processo di CVD, il metodo di pirolisi è vantaggioso perché il polimero 
può essere sintetizzato in varie forme prima di essere trasformato in materiale 
ceramico. 

Cristallo singolo di carburo di silicio prodotto da uno dei  
laboratori Minatecdi Grenoble. 

Il carburo di silicio esiste in almeno 70 forme cristalline. Il carburo di silicio alfa (SiC-
α) è la più comune: si forma a temperature superiori ai 2000 °C ed ha una struttura 
cristallina esagonale (simile alla wurtzite). La forma beta (β-SiC) ha una struttura 
cristallina cubica a facce centrate (simile alla blenda) e si forma a temperature 
inferiori ai 2000 °C. La struttura è indicata nella figura. Fino a poco tempo fa la forma 
beta ha avuto pochi impieghi commerciali, anche se vi è ora un crescente interesse 
per il suo uso come supporto per catalizzatori eterogenei, a causa della superficie 
maggiore a parità di peso rispetto alla forma alfa. 

Il suo peso specifico di 3,2 g/cm³, e l'alta temperatura di sublimazione (circa 2700 °C) 
lo rendono utile per costruire cuscinetti e parti di forni. Il carburo di silicio non fonde 
ad alcuna pressione conosciuta. È anche molto inerte dal punto di vista chimico. È 
molto interessante come materiale semiconduttore: la sua elevataconducibilità 
termica e la sua alta densità massima di corrente lo rendono uno dei materiali più 
promettenti rispetto al silicio per dispositivi ad alta potenza. Inoltre ha un forte 
accoppiamento alle microonde, che assieme all'alto punto di sublimazione, 
permettono un uso pratico per il riscaldamento e la fusione dei metalli. SiC ha anche 
un bassissimo coefficiente di dilatazione termica. 

SiC puro è incolore. Il colore dal marrone al nero del prodotto industriale è il 
risultato di impurità di ferro. La lucentezza dei cristalli che scompongono la luce nei 
colori dell'arcobaleno è dovuta all'auto passivazione del materiale che si ricopre di 
un sottile strato di SiO2. 

Gli usi e le applicazioni sono elencati di seguito. 

Semiconduttori 

L'α-SiC puro è un semiconduttore intrinseco con band gap di 3,28 eV (4H) e 3,03 eV 
(6H), rispettivamente. Attualmente il Carburo di Silicio (SiC) trova ampia 
applicazione nell'industria dei semiconduttori grazie alle sue caratteristiche 
elettriche, che lo contraddistinguono dal silicio per le potenziali applicazioni nei 
dispositivi ad alta potenza, alta frequenza e alte temperature. Il limite attuale alla 
sua diffusione è dato dalla qualità del materiale di partenza, o meglio, dei substrati 

https://it.wikipedia.org/wiki/Wurtzite
https://it.wikipedia.org/wiki/Blenda
https://it.wikipedia.org/wiki/Catalizzatori
https://it.wikipedia.org/wiki/Sublimazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Semiconduttore
https://it.wikipedia.org/wiki/Conducibilit%C3%A0_termica
https://it.wikipedia.org/wiki/Conducibilit%C3%A0_termica
https://it.wikipedia.org/wiki/Coefficiente_di_dilatazione_termica
https://it.wikipedia.org/wiki/Ferro
https://it.wikipedia.org/wiki/Band_gap
https://it.wikipedia.org/wiki/Silicio
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lavorati per arrivare al dispositivo finale. Per la tecnologia dei dispositivi a 
semiconduttore basati sul silicio sono disponibili substrati, i cosiddetti wafer, dal 
diametro superiore ai 12" (30,48 cm), di elevata purezza e ottima qualità 
cristallografica con densità di difetti oramai trascurabile. Per il SiC invece sono 
disponibili wafer dal diametro non superiore ai 4" (10 cm); la densità dei difetti (in 
gergo tecnico micropipe, stacking fault, dislocation) è ancora troppo elevata per 
rendere i dispositivi ricavabili affidabili e duraturi nel tempo. La ricerca è in corso e 
nel 2007 la Cree ha reso disponibile wafer di carburo di silicio senza difetti di tipo 
micropipe. Tra l'altro il costo dei substrati influisce per più del 50% sul costo finale di 
un qualsiasi dispositivo al SiC, mentre per il silicio tale costo incide per meno del 5%. 
I substrati di carburo di silicio sono ottenuti per crescita per sublimazione o per 
crescita epitassiale di tipo HTCVD (High Temperature Chemical Vapour Deposition). 
Gli strati epitassiali sono depositati mediante CVD in reattori a parete calda in 
presenza di gas contenente silicio e carbonio. I dispositivi attualmente commer- 
cializzati sono i diodi Schottky, ma vi è un'ampia sperimentazione nel mondo 
scientifico per la messa a punto dei vari MOSFET, JFET, BJT, sensori di vario tipo, e 
altri ancora. 

Parafulmini 

La prima applicazione del SiC fu quella nei parafulmini: colonne riempite di questo 
materiale sono messe tra le linee ad alta tensione e terra. In questo modo solo se 
viene superato un certo valore di tensione (ad esempio nel caso in cui la linea sia 
colpita da un fulmine) avviene il passaggio di corrente così che si scarichi a terra, 
evitando danni alla linea elettrica. Oggi è però stato sostituito in gran parte 
dall'ossido di zinco. 

Rilevatore di ultravioletti 

Il carburo di silicio è usato anche come un rivelatore di ultravioletti. Nikola Tesla, a 
cavallo del XX secolo, ha eseguito una serie di esperimenti con carborundum. La 
sua elettroluminescenza è stata osservata dal Capitano Joseph Henry Round nel 
1907 e da OV Losev in Unione Sovietica nel 1923. 

Materiale Strutturale 

Negli anni 1980 e 1990, il carburo di silicio è stato studiato per la costruzione 
di turbine a gas ad alta temperatura negli Stati Uniti, Giappone, e in Europa. I 
componenti di questo materiale sono stati destinati a sostituire leghe di nichel usate 
nelle pale delle turbine o negli ugelli. Tuttavia nessuno di questi progetti è arrivato 
in produzione per la sua fragilità. 

Astronomia 

La durezza e la rigidità del SiC lo renderebbero ideale nella costruzione di 
uno specchio astronomico, ma le difficoltà di costruzione e i prezzi elevati non lo 
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rendono facilmente realizzabile. Alcuni specchi astronomici sono stati prodotti per 
l'ESAe sono destinati al progetto GAIA partito nel 2013. Dallo stesso ente è previsto 
per il 2024 il lancio di EChO, in cui il SiC sarà adoperato per la costruzione dello 
specchio primario. Il SiC è stato utilizzato come materiale strutturale per l'ottica del 
telescopio montato sulla sonda New Horizons 

Abrasivi 

Il carburo di silicio è molto usato come materiale per la lavorazione dei 
moderni lapidari, a causa della sua lunga durata. Nel settore manifatturiero è 
utilizzato per la sua durezza nei processi di lavorazione abrasiva come la 
frantumazione e la levigatura, in casi particolari di rettifica di pezzi metallici e 
nel taglio con getto d'acqua. 

Particelle di carburo di silicio sono stratificate su carta per ottenere la carta vetrata e 
il grip sul nastro degli skateboard. 

Filtro antiparticolato Diesel 

SiC è utilizzato attraverso un processo di sinterizzazione per i filtri antiparticolato 
delle macchine Diesel. 

Membrana ceramica 

Il carburo di silicio è utilizzato per la produzione di membrane ceramiche per 
processi industriali. 

Utensili da taglio 

Nel 1982, presso l'Oak Ridge National Laboratories, George Wei, Terry Tiegs, e Paolo 
Becher scoprirono un composto di ossido di alluminio e filamenti di carburo di 
silicio. Questo materiale si è rivelato eccezionalmente forte. Lo sviluppo di questo 
prodotto composito è durato solo tre anni. Nel 1985, i primi utensili da taglio 
commerciale costituiti da questo materiale sono stati introdotti dalla Advanced 
Composite Materials Corporation (ACMC) e dalla Greenleaf Corporation. 

Elemento riscaldante 

Riferimenti a elementi riscaldanti di SiC esistono fin dai primi anni del XX secolo, 
quando furono prodotti dalla Acheson's Carborundum Co, negli Stati Uniti e 
dalla EKL a Berlino. Il carburo di silicio offre temperature di funzionamento maggiori 
rispetto ad elementi metallici, anche se la temperatura di funzionamento era 
inizialmente limitata dai terminali di raffreddamento ad acqua, che portavano la 
corrente elettrica anche alla zona calda del carburo di silicio. Successivamente i 
terminali non furono più uniti alla zona calda, ma supportati da pesi o molle. 
Temperatura di funzionamento ed efficienza furono ancora aumentate con l'uso di 
resistenze più basse separate dall'elemento riscaldante, di solito di diametro 
maggiore rispetto alla zona calda, tenute in sede solo dalla pressione meccanica. 
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Successivamente si ottennero resistenze anche dello stesso diametro. Dal 1960 in 
poi sono stati prodotti in un unico pezzo, con terminali freddi creati riempiendo il 
volume dei pori con una lega di silicio. Un'altra tecnica per produrre un pezzo 
singolo è quella di tagliare una spirale oraria in un tubo omogeneo in cui la sezione 
che si andrà a scaldare è quella desiderata. Ulteriori sviluppi hanno portato a una 
maggiore resistenza all'ossidazione e all'attacco chimico mediante l'introduzione di 
altri elementi. Elementi di SiC sono oggi utilizzati nella fusione di metalli non ferrosi, 
nel trattamento termico dei metalli e del vetro, nella produzione di materiali 
ceramici, nei componenti elettronici, ecc. 

Applicazioni nel settore nucleare 

SiC è spesso usato come uno degli strati per il rivestimento degli elementi 
di combustibile nucleare ad alta temperatura, nei reattori raffreddati a gas o nei 
reattori ad alta temperatura. 

Nell'ambito della fusione nucleare sono in corso studi per l'utilizzo di compositi di 
carburo di silicio (fibre di SiC in matrice SiC) come materiale strutturale per alcuni 
progetti del reattore DEMO. In altri progetti il SiCf/SiC è utilizzato come barriera 
elettrica fra il litio-piombo (Pb17Li) fluente e la parte strutturale del blanket (in 
acciaio ferritico-martensitico). Il forte vantaggio previsto nell'utilizzo del SiCf/SiC 
come materiale strutturale viene dal fatto che i prodotti di attivazione di questo 
materiale decadono molto rapidamente, quindi la struttura diventa "hands on" in 
circa 100 anni. 

Applicazioni nel settore sanitario: Le proprietà del carburo di silicio, abbinate alla 
sua relativa economicità, rispetto ad esempio alla ceramica, lo rendono un materiale 
perfetto per rivestire le protesi ortopediche, riducendo l’insorgere di allergie e la 
necessità di ricorso ai re-impianti. La nota biocompatibilità del carburo di silicio 
unita alla capacità delle cellule staminali mesenchimali umane isolate da tessuto 
adulto di aderire al SiC-PECVD e di mantenere la loro capacità differenziativa verso 
la linea osteogenica (cellule ossee), apre inoltre prospettive promettenti per 
l’impiego di questa tecnologia anche in campo odontoiatrico. 

 

Gioielleria 

Il carburo di silicio è utilizzato anche come gemma in gioielleria. La moissanite è 
simile al diamante in diversi aspetti importanti: è trasparente e dura (9, anche se un 
brevetto degli Stati Uniti stabilisce sia 8.5-9.0, sulla scala Mohs rispetto al 10 per 
diamante), con un indice di rifrazione tra 2,65 e 2,69 (rispetto a 2,42 per diamante). 
La moissanite è un po' più dura rispetto al comune zircone. A differenza del 
diamante, la moissanite è fortemente birifrangente. Questa qualità è utilizzabile in 
alcune applicazioni ottiche, ma non per le pietre preziose. Per questo motivo, i 
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gioielli sono tagliati lungo l'asse ottico del cristallo birifrangente per ridurne al 
minimo gli effetti. È più leggero (densità 3,22 vs 3,56), e molto più resistente al 
calore. Ne risulta una pietra di una maggiore lucentezza, con sfaccettature nitide e 
di buona resistenza. Le pietre di moissanite possono essere immesse direttamente 
negli stampi degli anelli; infatti a differenza del diamante, che brucia a 800 °C, la 
moissanite rimane intatta fino a temperature di 1800 °C, circa due volte il punto di 
fusione dell'oro 18k. 

La moissanite è uno dei più diffusi sostituti del diamante, e può facilmente trarre in 
inganno, anche per la sua conducibilità termica che è la più vicina a quella del 
diamante fra tutti i suoi sostituti. Essa può essere distinta da un diamante per la sua 
birinfrangenza e un colore lievemente verde, giallo, grigio e per 
la fluorescenza sotto luce ultravioletta. 

Pirometria con filamento sottile 

È una tecnica molto particolare ed efficace per misurare la temperatura di un gas 
attraverso l'uso di filamenti molto sottili di SiC (15 micrometri). In pratica l'emissione 
luminosa del filamento è correlata alla temperatura del gas. 

Industria siderurgica 
 
Pezzo di carburo di silicio utilizzato nella produzione dell'acciaio. 
SiC viene disciolto nell'altoforno e utilizzato per la produzione di acciaio come 
combustibile e fornisce l'energia che aumenta il rapporto fra l'acciaio prodotto e i 
rottami. Può anche essere utilizzato per aumentare le temperature massime e 
regolare il contenuto di carbonio. Il 90% di carburo di silicio è utilizzato dall'industria 
siderurgica per ridurre l'ossigeno presente nella siviera, come fonte di silicio e 
carbonio sempre in siviera, come antiossidante all'interno del forno e come additivo 
nelle scorie sintetiche. Permette di ottenere un acciaio ad elevata purezza. Il carburo 
di silicio utilizzato come additivo nella produzione dell'acciaio o come combustibile è 
prodotto in granuli e commercializzato in sacchi. Tra il 50% e il 65% del carburo di 
silicio è utilizzato nell'industria siderurgica per la lavorazione di acciaio e rottami di 
ferro. 

Produzione di armi e armature.   

Come gli altri materiali ceramici ad elevata durezza (cioè allumina e carburo di 
boro), il carburo di silicio è utilizzato per produrre armi e protezioni balistiche. 
Essendo leggero e molto resistente è utilizzato come camicia di alcuni proiettili e 
inserito sotto forma di piccole lastre all'interno dei giubbotti antiproiettile ad uso 
militare. 
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Supporto di catalizzatori.   

La naturale resistenza all'ossidazione del carburo di silicio, così come la scoperta di 
nuovi modi di sintetizzare la superficie nella forma beta, lo rendono utile come 
supporto di catalizzatori eterogenei. La forma beta è già utilizzata da anni come 
supporto per i catalizzatori usati nell'ossidazione dei butani a dare, ad esempio, 
l'anidride maleica. 

Industria automobilistica. 

Il progresso nel settore dei sistemi frenanti ha prodotto significative innovazioni. Un 
sensibile salto in avanti è stata l'introduzione dei dischi freno in materiale 
carboceramico. 

Il costo elevatissimo, circa 14.000 euro, di un sistema frenante completo in 
materiale composito, giustificabile solo su vetture importanti, è dovuto alla 
complessità del processo produttivo dei dischi, che dura più di una giornata; per 
realizzare i tradizionali dischi in ghisa grigia bastano invece poche ore. Questo tipo di 
freno è disponibile solamente a richiesta su  Ferrari Enzo e F430, Porsche 911 
Turbo, Audi R8 e Lamborghini Murciélago. Nel 2006 la Audi e la tedesca SGL Carbon 
realizzarono un sistema frenante con dischi in carbonio a costi più accessibili; 
l'attuale materiale impiegato è una miscela ancora allo stadio di semi-prototipo e 
quindi suscettibile di ulteriori miglioramenti. L'obiettivo di Audi è di produrre un 
sistema frenante carboceramico con un costo complessivo di circa 2000 euro. Tra i 
più interessanti impianti frenanti carboceramici attualmente in produzione si 
possono citare il Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) adottato dalla Porsche 
911 Turbo e il Brembo CCM della Ferrari Enzo. 

I dischi in carbonio su vetture stradali sono molto simili a quelli delle Formula 1 e ne 
rappresentano una diretta evoluzione, ma sotto certi aspetti sono ancora più 
particolari. I dischi freno delle F1 non si possono trovare sulle auto di serie perché 
caratterizzati da un'efficienza ridotta alle basse temperature; ciò determina una 
limitata capacità frenante sino a che non viene raggiunta una temperatura di circa 
200 °C. Alle alte temperature, invece, i dischi da corsa garantiscono prestazioni 
eccezionali, consentendo di raggiungere coefficienti di attrito dell'ordine di 0,68 
contro valori di 0,35 delle vetture stradali. La scarsa attitudine dei freni da 
competizione a garantire frenate sicure a temperature inferiori ai 200º (condizione 
normale nel traffico) ne ha richiesto il perfezionamento per consentirne l'uso su 
strada. 
I freni in carbonio delle vetture stradali consentono un drastico abbattimento degli 
spazi di frenata e di arresto del veicoli in pochi metri anche a velocità di 200 
chilometri orari, conservano stabilità termica e punto di pressione costante per cui il 
guidatore conosce esattamente come reagiscono ad una determinata pressione del 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ossidazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Catalizzatore
https://it.wikipedia.org/wiki/Anidride_maleica
https://it.wikipedia.org/wiki/Disco_freno
https://it.wikipedia.org/wiki/Ferrari_Enzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Ferrari_F430
https://it.wikipedia.org/wiki/Porsche_911
https://it.wikipedia.org/wiki/Porsche_911
https://it.wikipedia.org/wiki/Audi_R8
https://it.wikipedia.org/wiki/Lamborghini_Murci%C3%A9lago
https://it.wikipedia.org/wiki/Audi
https://it.wikipedia.org/wiki/Formula_1


 

 

177 

pedale, hanno una resistenza all'usura e una vita utile molto maggiore dei freni 
tradizionali. 

I dischi freno carboceramici hanno una struttura in fibra di carbonio ottenuta con 
procedimenti tecnologici speciali, successivamente sottoposta a trattamenti con 
silicio a temperature molto elevate. La costruzione di un disco freno in carbonio si 
ottiene sottoponendo una miscela composta da fibre di carbonio, opportunamente 
disposte ed orientate, a forti pressioni all'interno di uno stampo (i valori di pressione 
e temperatura sono controllati). Al termine di questa operazione si ottiene un 
particolare già dotato delle canalizzazioni radiali utilizzate per lo smaltimento del 
calore (si tratta di dischi autoventilanti). Il disco grezzo viene quindi sottoposto ad 
un processo di carbonizzazione in forno a circa 1000º, in presenza di azoto e subisce 
una serie di lavorazioni che lo trasformano in prodotto finito. Tra le varie fasi di 
costruzione del disco si annovera anche l'operazione di foratura della superficie 
frenante con un disegno radiale. La superficie di attrito, forata, offre un'eccellente 
progressività in condizioni di bagnato (i fori del disco garantiscono la rapida 
eliminazione del vapore acqueo). Rispetto ai dischi per le vetture di Formula Uno i 
dischi stradali vengono ulteriormente sottoposti all'applicazione di silicio mediante 
riscaldamento alla temperatura di 1700º; a questa temperatura il silicio diventa 
liquido e viene assorbito dal disco in carbonio. Il bagno di silicio conferisce al disco in 
carbonio delle caratteristiche tali da renderlo efficiente anche alle basse 
temperature. Dopo questa fase, il disco è praticamente finito e viene dotato del 
mozzo in acciaio che consente di vincolarlo alla ruota. 

I dischi dei freni in carbonio e silicio hanno un grado di durezza molto più elevato, 
una maggiore capacità di lavorare alle elevate temperature e di resistere ai 
sovraccarichi termici, rispetto ai normali dischi in fusione di ghisa grigia. La 
dilatazione termica minima fino a 800º evita l'insorgere di deformazioni in caso di 
forti sollecitazioni; il disco in ghisa grigia tende invece a subire una dilatazione 
termica con conseguente ondulazione della superficie. In tale situazione le pastiglie 
non hanno più una corretta aderenza al disco e si produce un fenomeno di 
pulsazione dell'impianto che provoca vibrazioni e riduzione della capacità frenante. I 
dischi dei freni in materiale ceramico garantiscono, inoltre, una protezione 
anticorrosione. La risposta dei freni ceramici è molto rapida e precisa sia su fondi 
asciutti che bagnati e ciò determina una riduzione della forza da applicare sul pedale 
del freno. Il vantaggio più rilevante di un impianto frenante carboceramico è 
rappresentato dal peso estremamente contenuto dei dischi che risulta, a parità di 
dimensioni, essere circa il 50% di quello dei normali dischi in fusione di ghisa. La 
riduzione del peso, dovuta alla minore densità del materiale ceramico, produce un 
effetto positivo sulle performance di guida, sui consumi e determina, soprattutto, 
una diminuzione delle masse non sospese della vettura. Nelle Supercar si ottiene 
una sensibile riduzione della massa dei freni nonostante il diametro dei dischi in 
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materiale ceramico sia maggiore di quello dei dischi in ghisa (passa da 330 mm a 
350–380 mm). Altre caratteristiche fondamentali dei freni carboceramici sono la 
resistenza al fading, la elevatissima capacità frenante e la durata praticamente quasi 
illimitata (stimata in circa 300.000 km). Il sistema frenante carboceramico viene 
fornito come optional e può essere montato anche dopo l'acquisto della vettura, 
sostituendo i dischi le pinze freno e le pastiglie. 

Le pinze freno monoblocco sono realizzate in alluminio; per l'avantreno vengono 
impiegate pinze a sei pistoncini, mentre al retrotreno si impiegano pinze a quattro 
pistoni. La Porsche ha utilizzato questo materiale anche per la costruzione 
dellafrizione a triplo disco della 911 turbo, garantendo così prestazioni sempre 
molto elevate anche dopo un lungo impiego in pista del cambio. 

 
L’esposizione professionali riguarda i lavoratori addetti alla manifattura dei precenti 
prodotti di applicazione. 
L’assorbimento nel corpo umano avviene per inalazione e per digestione. 
Gli esperimenti nelle cellule umane 549 di adenocarcinoma del polmone  hanno di-
mostrato rotture sul DNA e scambi tra cromatidi fratelli: quindi effetto genotossico. 
Il carburo  di silicio causa anche formazioni reticolo nodulari visibili all’esame radio-
grafico del torace.  La  persistente infiammazione tissutale del parenchima accompa-
gnata da lesioni cellulari e di riparazione attraverso la proliferazione cellulare sono 
molto importanti nello sviluppo di patologie associate alla inalazione di fibre.   In 
breve tempo l’inalazione sperimentale di polveri di  carburo di silicio causa un 
reclutamento delle cellule infiammatorie ed aumentati livelli di proteine in BALF 
simili al codice 100/145 delle fibre di vetro e di fibre di asbesto / amosite. Nei ratti 
esposti la deposizione alveolare di fibre esita in una accresciuta proliferazione epi-
teliale ed interstiziale delle cellule del polmone.   La persistente infiammazione nel 
polmone è stata riportata in esperimenti sugli animali  esposti ad asbesto oppure 
silice ed è considerato un importante meccanismo che determina la formazione di 
lesioni croniche irreversibili, includenti la fibrosi ed i tumori. 
Pertanto il carburo di silicio  interviene nella patogenesi delle affezioni respiratorie 
in diverse forme: particelle non fibrose o particolato materiale ( polveri, allo stato 
semplice o in grani ), fibre e whiskers.  Una fibra è tipicamente policristallina, e 
d’altra parte il nome whiskers è applicato solo alle fibre monocristalline ( o singoli 
cristalli ).  Gli whiskers sono intenzionalmente prodotti ed hanno una morfologia 
omogenea  dove le fibre di  carburo di silicio hanno una morfologia eterogenea. Gli 
whiskers di carburo  di silicio sono di forma cilindrica, simili alle dimensioni degli 
anfiboli di asbesto e  vanno incontro alla definizione di fibre dell’WHO.  Il carburo di 
silicio è molto stabile, ma reazioni chimiche tre il carburo di silicio e l’ossogeno av- 
vengono a relativamente alte temperature. 
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Sono stati pubblicati solo pochi studi riguardanti l’esposizione a carburo di silicio e 
riguardanti lavoratori adibiti alla produzione di carburo di silicio, mediante utilizzo 
del processo Acheson, dove questi erano esposti a fibre di carburo di silicio combi-
nate ad esposizione ad altre polveri, a gas, includenti fibre non costituite da carburo 
di silicio.  Il processo di Acheson resta il metodo dominante per la produzione di car- 
buro di silicio.  Non sono stati effettuati studi sui lavoratori nei lavoratori adibiti alla 
produzione di whiskers di carburo di silicio.    Altri studi di lavoratori esposti a carbu- 
ro di silicio includono  studi di coorte di utilizzatori a valle dei prodotti, specialmente 
nei lavoratori di industrie di abrasivi.  Questi studi sono stati riesaminati  ma non so- 
no stati rivisti in modo uniforme  rispetto alle fibre di carburo di silicone poiché il 
Gruppo di  Lavoro della IARC  non ha avuto evidenza che i lavoratori hanno prodotto 
o usato materiali abrasivi fossero stati esposti alle fibre. 
Il primo studio ad essere pubblicato su una coorte correlata a produzione di carburo 
di silicio è stato condotto in  Canada.     Una coorte di lavoratori addetti alla produ – 
zione di carburo di silicio è stata successivamente studiata i Norvegia con  i dati più 
recenti  e di analisi di risposta – esposizione circa il cancro del polmone.  Dovuto alla 
rassomiglianza tra le fibre di carburo di silicio ed asbesto, ed anche dovuto alla indu-
zione del mesotelioma da parte di whiskers  negli esperimenti su animali, comunque 
è stata osservata una aumentata incidenza  di mesotelioma nelle coorti di studio di 
specifico interesse.   Solo due studi norvegesi hanno riportato l’incidenza del  tumo- 
re della pleura o risultati per altre sedi di tumore al polmone ed allo stomaco. 
Nello studio canadese, 585 lavoratori  impiegati dell’industria del carburo di silicio 
per oltre 2 anni,  nel periodo compreso  dal 1950 al 1980 sono stati identificati nel 
loro stato, la storia lavorativa, l’abitudine al fumo fino al 1989.  Si era sviluppato un  
JEM sul totale di polvveri.  Non erano state disponibili informazioni relative alle fibre 
di carburo di silicio.     E’ quindi stata confrontata la mortalità  per il totale dei tumori 
e di specifiche sedi con la mortalità generale della provincia del Québec, e quindi an- 
che la esposizione cumulativa alle polveri totali.  La ratio di mortalità standardizzata 
( SMR ) per il cancro del polmone è stata 1,69        ( intervallo fiduciario al 95 % [CI ], 
1,09- 2,52 ).  La  mortalità per il tumore del polmone ha mostrato un moderato incre 
mento con l’incremento cumulativo di esposizione al totale delle polveri.  
L’incremento di mortalità per il tumore allo stomaco ( SMR, 2,18;   IC 95%, 0,88- 4,51 
) è stato anche osservato.  Non sono stati esposti i dati per altre sedi di tumore. [ La 
forza di questo studio  consisteva sulla raccolta delle informazioni concernenti la sto 
ria lavorativa e di abitudine al fumo sia per i lavoratori che per le persone  di con – 
fronto. La debolezza consisteva invece nella coorte piccola e nel fatto che erano di- 
sponibili dati  riguardanti solo la stima del totale delle polveri.  Inoltre, il metodo usa 
to per valutare  il periodo di  latenza minima ( ingorando sia gli anni di rischio e le 
morti  durante i primi dodici anni di lavoro ) possono avere ridotto l’autorità dello 
studio ].   
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Una coorte di 2620 lavoratori maschi  impiegati per più di sei mesi nel periodo com- 
preso tra il 1913 ed il 1996 in industria di carburo  di silicio  in Norvegia e seguita suc 
cessivamente dal 1953 al 1996.     I dati sulla incidenza del cancro sono stati ottenuti 
dal Registro dei tumori norvegese ed il confronto veniva effettuato con la popolazio- 
ne generale della Norvegia.    Un JEM su un totale di polveri, silice cristallina, fibre di 
carburo di silice e polveri inorganiche differenti da quarzo e cristobalite, e potenzial- 
mente includenti  particelle di carburo di silicio e frammenti di clavaggio, è stato 
costruito.  La valutazione di esposizione era prevalentemente basata sulla misura to- 
tale delle polveri.   Una stima di esposizioni  differente da quella  delle polveri totali 
era basata su  poche misure di questi fattori.  Era effettuata anche una stima del con 
tenuto relativo di questi fattori sul totale delle poveri.  [  Le  incertezze riguardanti la 
valutazione della esposizione   dovuta alla forte correlazione tra i differenti fattori di 
esposizione ed il piccolo numero di misurazioni ha precluso  conclusioni  solide basa- 
te su dati  disponibili ].  
L’aggiornamento è stato poi  effettuato sullo studio di coorte della Norevegia, con 
l’aggiunta di utilizzo di informazioni  fino al 2003   ed oltre 9 anni dell follow – up di 
incidenza di cancro ( fino al 2005 ).  Un totale rapporto dell’indenza nell’industria di 
carburo di silicio è stato fatto nello studio, ma non è stata effettuata nessuna analisi 
circa  l’esposizione – effetto.       In un secondo studio della coorte norvegese  in cui 
sono stati inclusi i dati di incidenza di tumori fino al 2008, è stato costruito un JEM,  
basato su nuove misure di esposizione e di modelli matematici dei livelli di esposi-
zione storica della totale polvere e di quella respirabile, quindi di carburo  di silicio, 
di quarzo e di cristobalite.    Nell’ultimo  studio, l’influenza relativa di differenti fatto- 
ri  di esposizione ( includendovi carburo di silicio ) è stato stimato, ma solo per l’inci-
denza del cancro del polmone.   In altro studio l’incidenza standardizzata ( SIR )  per 
il tumore del polmone a lungo termine  nei lavoratori ( = >  di due anni di attività la-
vorativa ) è stata    1,6 % ( 95 % CI, 1,6-2,4 ) e 2,0 ( 95 % CI, 1,6-2,4 ); per il cancro del 
polmone nella intera coorte.  La più alta incidenza del cancro del polmone è stata os 
servata tra i lavoratori del reparto fornaci ( SIR, 2,3; 95 % CI,  1,5 – 3,5 ) e tra i lavo- 
ratori  con applicazione in più di un reparto ( includendo il lavoro in fornace ) (SIR, 
1,9; 95 %   CI,  1,3 – 2,9 ).    Tra i lavoratori  applicati nel trattamento e nella manu – 
tenzione il SIR è stato 1,4 per entrambi i gruppi ( 95 %  CI, 0,7 – 2,7 e 0,7 – 2,6, rispet 
tivamente  ).  Simili risultati di rischio relativo sono stati osservati  nell’analisi, utiliz- 
zando lavoratori con minima esposizione come controlli.      Il SIR per il cancro del 
polmone con incremento cumulativo di esposizione al carburo di silicio, ma anche 
con indicatori di altre esposizioni, includenti la  cristobalite.  Dovuta ad alta corre- 
lazione tra la differente esposizione agli agenti, specialmente la sala delle fornaci, i 
modelli di regressione di Poisson  sono stati usati per stimare l’ effetto dei differenti 
agenti di esposizione.    L’incidenza del cancro del polmone  era fortemente associa-
ta alla esposizione a cristobalite  ( ratio tasso  incidenza, 1,9; 95 %  CI, 1,2-2,9   aggiu-
tata  per funzione mg – anni / m³ di fibre di carburo di silicio e di  carburo di silicio 
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non fibroso ). La ratio tasso incidenza aggiustata con le fibre di carburo di silicio era 
1,9  ( 95 %   CI, 1,2 – 2,9 per funzione    di fibre – anni/mL ), ma quando aggiustata 
per cristobalite e  carburo di silicio non fibroso ha mostrato una più debole non si-
gnificativa  associazione (  ratio  tasso incidenza, 1,3;  95 % CI, 0,7 – 2,6 per  funzione 
di fibre – anni /mL ). 
Altro studio ha riportato tutti gli altri siti di tumore.    E’ stato riportato un solo caso 
di cancro della pleura  ( ICD-9 163 ) tra i lavoratori anziani, risultando  un SIR di 0,8 ( 
95 %  CI, 0,1 – 6,0 ), ma sono stati osservati due casi tra  i lavoratori di più breve  
anzianità lavorativa   ( SIR, 3,7; 95 % CI,  0,9 – 14,7 ).  [    Il Gruppo di Lavoro ha nota- 
to che  lo studio nan ha fornito informazioni  sul tempo trascorso tra le esposizioni 
nella industria di carburo di silicio e la diagnosi di mesotelioma. ]    
Il SIR per il cancro dello stomaco era 1,3   ( 95 % CI, 0,9- 1,9 ), mentre per il cancro 
del laringe era 0,9  ( 95 % CI, 0,3 – 0,28 ).   Un aumento di incidenza del cancro della 
cavità orale  e del faringe ( SIR, 2,1; 95 %  CI, 1,1 – 3,9; 10 casi ), del cancro del fegato  
( SIR 2,4; 95 %  CI, 1,2-5,1; 7 casi ), della prostata   ( SIR 1,2; 95 % CI , 1,0 – 1,5; 77 ca- 
si ) e  leucemia  ( SIR  2,8; 95 %   CI, 1,2 – 6,1; 6 casi ) sono stati anche osservati tra i 
lavoratori più anziani ( da intendersi, come sopra, per maggiore anzianità di lavoro ).   
I  SIR   non differiscono significativamente  dalla  unità per gli altri tipi di cancro. [ 
Sebbene elevati SIR sono stati osservati per  ulteriori altri tumori differenti da quello 
del polmone, gli intevalli di confidenza erano ampi, le sedi dei tumori non erano rico 
nosciute come tipiche per l’esposizione a fibre, e  numerosi confronti sono stati effet 
tuati.    Sulla base di queste considerazioni, il Gruppo di  Studio della IARC ha conclu-
so  che non è possibile una interpretazione causale ].  
[ La potenza di questo studio è stata il potere avere accesso a dettagliato JEM, basa- 
to  su un grande numero di nuove misurazioni  corrispondenti di polveri totali, polve 
ri respirabili, quarzo respirabile, cristobalite e carburo di silicio non fibroso e di carbu 
ro di silicio fibroso.   I modelli matematici di esposizione storica a  diversi agenti pre- 
senti nell’industria  hanno permesso  analisi   delle esposizioni   che erano fortemen- 
te associate all’incidenza del cancro.  D’altra parte, le incertezze potrebbero essere 
esistite a causa  della esposizione totale  prima degli avanzati anni ‘ 60. epoca in cui  
questa era stimata solo sulla conoscenza delle modifiche della organizzazione del la- 
voro  ( ubicazione del lavoratore ) e delle ore di lavoro.  Le correlazioni tra le esposi- 
zioni  stimate a più agenti, includendovi le particelle di carburo di silicio e di silice 
cristallina, hanno costituito una sfida circa la interpretazione dell’associazione con le 
fibre di carburo di silicio].  
Sono poi stati condotti cinque studi di incidenza di mortalità da cancro ricavando i 
dati dalle industrie che usano carburo di silicio, due delle quali includevano indu- 
strie di produzione di abrasivi.   Uno studio è stato condotto in base alla  mortalità 
per cancro nel 1981 nel Massachuttes, USA; l’altro studio è stato condotto in Isvezia 
nel 1987 e  riguardava industrie di manifattura di abrasivi.     Gli altri tre studi  hanno 
riguardato coloro che usavano abrasivi per le opere di pulitura nelle industrie, sem- 
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pre circa la mortalità per  cancro nel Massachuttes, USA, nel 1980  e nel 1982, e la 
mortalità per  cancro in industria svedese nel 1997. 
[ Questi studi hanno contenuto molte poche  informazioni sui livelli di esposizione a 
polveri in generale   e nessuna informazione  circa la esposizione alle fibre di carburo 
di silicio in particolare.  Poiché il  Gruppo di Lavoro della IARC  non ha avuto eviden- 
za che i lavoratori addetti alla produzione o utilizzo di abrasivi prodotti con carburo 
di silicio, questi studi non sono stati considerati rilevanti per la valutazione comples  
siva da parte della IARC del carburo di silicio. ] 
                                         __________________________ 
Si ritiene utile qui effettuare alcune nozioni di fisica circa la classificazione delle par 

– ticelle atmosferiche secondo le loro dimensioni  ( diametri – equivalenti ).  Queste 

particelle atmosferiche sono quindi caratterizzate in base alla loro  densità,  forma,   

superficie, volume, composizione.                                                                                                  

Le dimensioni delle particelle, che costituiscono il particolato atmosferico, variano da 

pochi nanometri  fino a valori di decine  di micron.   Le dimensioni delle particelle 

del particolato atmosferico possono quindi essere determinate utilizzando  il micro-

scopio ottico o elettronico, dallo scattering della luce, dalla loro motilità elettrica o 

dal loro comportamento aerodinamico.   Spesso le particelle  atmosferiche non sono 

sferiche  e le loro forme possono essere estremamente variabili.                                          

La classificazione delle dimensioni delle particelle atmosferiche viene effettuata uti –

lizzando i diametri equivalenti: 

-   Diametro geometrico:             diametro di una particella sferica che la superficie 

                                                     identica a quella della particella in esame 

-   Diametro equivalente in          diametro di una sfera che ha lo stesso  volume del- 

     volume:                                   la particella in questione 

-   Diametro ottico:                       diametro di una particella  sferica con lo stesso in-               

                                                      ce di rifrazione  delle particelle utilizzate per la cali- 

                                                      brazione dell‟analizzatore ottico, da cui si ricava la               

                                                      distribuzione  dimensionale delle particelle, che dif-        

                                                      fonde la stessa quantità di luce nell‟angolo solido m 

                                                      misurato 

-   Diametro aerodinamico:          diametro di una particella perfettamente sferica di  

                                                      densità unitaria  ( 1 gr/ cm3  ) che ha le stesse carat- 

                                                      teristiche inerziali della particella in esame. 

Pertanto: 

PM 10 :          materiale particolato  ( PM )  con diametro aerodinamico inferiore a 10 

                    micron 

PM 2,5:         materiale particolato  ( PM )   con diametro aerodinamico inferiore a 2,5 

                    micron 

PM  2:          materiale particolato (  PM )   con diametro aerodinamico inferiore ad  1 

                   Micron 

E‟ fondamentale a questo punto  ricordare la definizione delle particelle inalabili, 

toraciche e respirabili.    Infatti  la proporzione del materiale particellare totale, che 
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viene inalata   nel corpo umano dipende dalle proprietà delle particelle, dalla veloci-tà  

e direzione di spostamento  dell‟aria vicino alla persona, dalla sua frequenza respi 

ratoria e dal tipo di respirazione, nasale od orale.       Le particelle inalate si possono 

poi  depositare in  qualche punto del tratto respiratorio,  oppure  possono essere e-

salate.   Il punto della deposizione di una ( delle ) particella ( e ) o la probabilità di e-

salazione  dipendono dalle proprietà delle particelle, del tratto respiratorio, dal tipo di 

respirazione e da altri fattori.       Per quanto riguarda la probabilità  di inalazione, 

deposizione, reazione alla deposizione ed espulsione  delle particelle c‟è ampia va –

rietà da individuo a individuo.     Tuttavia è possibile definire  delle convenzioni per 

il campionamento  con separazione dimensionale di particelle aerodisperse quando lo 

scopo del campionamento è ai fini sanitari.     Queste convenzioni  sono relazioni tra 

il diametro  aerodinamico  e le frazioni  che devono essere raccolte  o misurate,    le 

quali approssimano  le frazioni che penetrano nelle varie  regioni del tratto respirato 

rio in condizioni medie.   La norma EN 481 definisce le convenzioni di campio 

namento per le frazioni granulometriche  delle particelle   che devono essere 

utilizzate per valutare i possibili effetti sanitari derivanti dall‟inalazione di particelle 

aerodisperse nell‟ambiente di lavoro.   Il frazionamento è attualmente raggruppato in 

tre frazioni, che rappresentano il rapporto tra le particelle che raggiungono le diverse 

parti del tratto respiratorio. 

E così: 

1.  Frazione inalabile: La frazione inalabile è la frazione delle particelle  che entra 

nel corpo umano  attraverso il naso e la bocca durante la respirazione.     Questa parte 

è considerata importante agli effetti della salute perché le particelle si depositano o – 

vunque nel tratto respiratorio.  Alcune particelle sopra i µm  possono essere inalate, 

ma rimangono sopra la laringe e sono, perciò, extratoraciche.  Non si prendono, per 

ciò, in considerazione  le particelle  sopra i 20 µm come parte inalabile. 

2.  Frazione toracica:  La frazione toracica è la frazione delle particelle che può 

pene-trare nei polmoni sotto la laringe.       Questa frazione può essere messa in 

relazione con gli effetti sulla salute che nascono dal deposito di particolato nei 

condotti d‟aria dei polmoni. 

3.  Frazione respirabile:  La frazione respirabile  è‟ la frazione delle particelle 

inalabili che può penetrare in profondità negli alveoli polmonari. Questa frazione può 

porta- re  ad effetti sulla salute dovuti al deposito di particelle nella regione  alveolare 

dei polmoni. 

Si  ritiene opportuno riportare, nella pagina successiva,  in forma schematica  il 

quadro delle alte e basse vie respiratorie ( fino agli alveoli polmonari ), esplicitando 

che l‟inalazione delle parti – celle avviene anche tramite le  narici  oltre che della 

bocca.    .   

Nell‟altra figura presentata,  in forma grafica,  la ripartizione probabile del particolato 

nella sua componente inalabile, toracica e  respirabile. Come si può ben osservare le 

particelle della frazione respirabile ( che si vanno ad insediare negli alveoli polmonari 

) sono quelle di diametro aerodinamico inferiore. Ed a  maggior ragione  le dimen  - 
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sioni  infinitesimali    ( di nanometri ) delle  particelle sono  causa sia del loro  depo- 

sitarsi nelle basse vie respiratorie sia della loro  molto elevata nocività. 

 

Whiskers: con questo termine si intendono le fibre molto sottili. Si tratta di materiali 
monocristallini con elevata forza e piccoli diametri.  L’elevata forza, l’elevato modulo 
elastico, la bassa densità e l’alto punto di fusione rendono i Whiskers ottimi di rinfor 
zo per metalli e materie plastiche. 
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                                   _______________________ 
 
Gli studi sperimentali  con fibre di carburo di silicio ( SiC )  sugli animali sono 
disponibili solo per gli whiskers di carburo di silicio e solo nei ratti. 
In conclusione, il carburo di silicio si presenta in diverse particelle, fibre e whiskers ( 
fibre molto sottili ).   Le particelle di  SiC sono prodotte (  anche   come abrasivo in- 
dustriale ) principalmente attraverso il processo Acheson; in questo caso le fibre di 
SiC  risultano prodotti indesiderati.  Le fibre di SiC sono generalmente poli-cristalline 
con lunghezza di diametro visibile, e possono includere fibre che appaiono indistin- 
guibili dai whiskers. 
I whiskers di SiC sono prodotti intenzionalmente attraverso diversi processi come so- 
stituiti dell’amianto e le loro dimensioni sono similari agli anfiboli dell’amianto.  
La cancerogenicità del SiC  è risultata inadeguata in due coorti di lavoratori impegna- 
ti nel processo Acheson che erano stati esposti  a SiC fibroso e non fibroso, quarzo e 
cristobalite. 
Nella coorte canadese   ( Quibec ) è stato osservato un eccesso di mortalità  per il 
tumore  del polmone.    Un eccesso di tumori del polmone ed una relazione con la 
esposizione a SiC è stato descritto nel più dettagliato report degli studi di coorte 
norvegese.   
L’esposizione lavorativa al processo Acheson viene quindi classificata dalla IARC co-  
me cancerogena per il SiC  per l’uomo ( Gruppo 1 )  sulla base di sufficiente evidenza 
negli umani che possa causare tumore del polmone. 
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Poiché la correlazione tra esposizione a fibre di SiC e cristobalite rende difficile di- 
scernere gli effetti indipendenti il Gruppo di Lavoro della IARC ha concluso che il SiC 
è un possibile  cancerogeno per l’uomo ( Gruppo 2 B )  sulla base della limitata evi – 
denza nell’uomo che possa causare tumore nel polmone.   Non vi sono stati dati su- 
gli esposti a whiskers di SiC.    
Negli animali da esperimento vi è stata sufficiente evidenza della cancerogenicità dei 
whiskers  di SiC,   con mesoteliomi osservati in tre studi condotti su ratti femmine 
trattati con impianto intrapleurico, iniezione intrapleurica o intraperitoneale,  ed  in 
uno studio sui ratti a cui è stata fatta inalare la sostanza.  Sebbene non in modo una- 
nime il Gruppo di Lavoro della IARC ha classificati i whiskers di SiC  come probabile 
cancerogeno  per l’uomo ( Gruppo 2 A ) piuttosto che possibile cancerogeno per l’uo 
mo  ( Gruppo 2 B ), sulla base del fatto che le proprietà fisiche dei whiskers assomig- 
gliano a quelle delle fibre di asbesto e di erionite, che sono entrambe cancerogene 
per l’uomo.   Inoltre i risultati degli  studi disponibili sul meccanismo di azione erano 
consistenti nel riconoscere meccanismi di cancerogenicità delle fibre.  La maggioran- 
za del Gruppo di Lavoro della IARC ha ritenuto che le differenze tra le fibre di SiC e i 
SiC whiskers meritassero una valutazione separata. 
In conclusione, se econdo la IARC sussiste sufficiente evidenza  nell’uomo per la 
cancerogenicità delle esposizioni professionali associate all’attività ai forni di 
processo Acheson, sulla base della sufficiente evidenza negli umani che possa 
causare tumore nel polmone. Infatti questa esposizione ai forni processo Acheson 
causa cancro del polmone.           Invece c’è limi tata evidenza   nell’uomo circa la 
cancerogenicità delle fibre di carburo di silicio.  Comunque una positiva associazione 
è stata osservata tra l’esposizione a fibre di carburo di silicio ed insorgenza di cancro 
del polmone. 
Sussiste evidenza di cancerogenicità negli esperimenti su animali della cancerogeni- 
cità degli whiskers di carburo di silicio. 
Ed allora la IARC si è posto il problema di separare la natura degli agenti a cui i lavo- 
ratori sono esposti.   Gli whiskers di carburo di silicio sono di natura omogenea e 
monocristallina, mentre le fibre di carburo di silicio sono soprattutto eterogenee e 
policristalline 
Le caratteristiche fisico – chimiche di queste fibre erano state considerate essere di- 
stinte, per questo motivo le fibre ed i whiskers garantiscono una separtata valuta –
zione, tenuto conto degli studi effettuati. L’argomento seguito dalla IARC per una 
valutazione  diversa  degli whiskers e delle fibre di carburo di silicio è stata che una 
proporzione delle fibre negli studi epidemiologici effettuati in Norvegia avevano di- 
mensioni consistenti ( per riconoscimento della efficienza causale ) con l’esposizione 
a whiskers di carburo di silicio, ed erano morfologicamente indistinguibili  dagli 
whiskers di carburo di silicio all’esame della   microscopia elettronica.    Pertanto, 
l’eccesso di cancro del polmone osservato era rilevante per la valutazione della 
carcinogenicità degli whiskers di carburo di silicio  al pari delle fibre di carburo di 
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silicio.   E’ stato adottato il punto di vista della minoranza del Gruppo di Lavoro della 
IARC.  E questo ha determinato una differente valutazione come Gruppo 2 A.  
Una minoranza del  Gruppo di Lavoro ha invece votato per  quanto concerne la can- 
cerogenicità degli whiskers di carburo di silicio come possibile cancerogeno per l’uo- 

mo ( Gruppo 2 B ), a causa:. 

- della evidenza circa la cancerogenicità degli whiskers di carburo di silicio negli espe 
rimenti su animali basati sulla diretta liberazione del bolo sulla pleura e sul peritoeo 
ad alte masse di dosi; 
-  che un solo studio di inalazione da parte degli animali era disponibile e  che era 
considerato dalla minoranza del Gruppo di Lavoro come inadeguato per la valuta- 
zione  dovuta alla insufficienza  di controlli di animali non esposti; 
-  che i dati di meccanismo di azione non supportavano in modo forte circa un grado 
di cancerogenicità differente. 
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86 ) MALATHION, DIAZINON, GLIFOSATO ( GRUPPO 2 A IARC ). 
        TETRACLORVINFOS, PARATHION  ( GRUPPO 2 B  IARC ). 
 
Gli agenti sono già stati esaminati nel Nono Capitolo, alla Voce  “ Insetticidi non ar- 
senicali che espongono i lavoratori  nella produzione, nello spruzzo “. 
Nel Volume 112  delle sue Monografie la IARC ha esposto ulteriori studi ed ha effet- 
tuato una rivalutazione come secondo il titolo del presente paragrafo. 
Il Gruppo di Lavoro della IARC nel 2015  rivalutato la cancerogenicità di cinque    
pesticidi organofosfati .  La IARC nel preambo lo del Volume 112 delle sue 
Monografie ha effettuato  un riassunto delle valutazioni finali e una breve 
spiegazione   che ora è stato pubblicato online su The Lancet Oncology e le 
valutazioni dettagliate saranno pubblicate come  Volume 112 delle Monografie 
IARC.    Tutti  gli agenti qui considerati sono assorbiti dall’organismo umano per 
contatto, inalazione,  digestione ed entrano a far parte, con i loro metaboliti, nella 
catena alimentare, con anche fenomeni di  bioconcentrazione. 
L'erbicida glifosato e gli insetticidi malathion e diazinon sono stati classificati 
come probabilmente   cancerogeno per l'uomo (gruppo 2A). 
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I pesticidi tetraclorvinfos e parathion sono stati classificati come possibilmente  
cancerogeni per l'uomo  (Gruppo 2B) basato su prove convincenti che questi agenti 
causano il cancro negli animali da laboratorio. 
Per il malathion insetticida , non vi è evidenza limitata di cancerogenicità negli esseri 
umani per non-Hodgkin   linfoma e cancro alla prostata. L'evidenza nell'uomo 
proviene da studi di esposizioni, per lo più agricole,  negli Stati Uniti, Canada e Svezia 
pubblicati dal 2001. Malathion ha anche causato tumori negli studi sui roditori. 
Malathion ha causato danni al DNA e cromosomici e ha anche interrotto le vie 
ormonali. 
Per il diazinon,  insetticida , ci sono state prove limitate di cancerogenicità negli 
esseri umani per  linfoma  non-Hodgki  e cancro ai polmoni. Le prove negli esseri 
umani provengono da studi sulle esposizioni agricole negli Stati Uniti 
e Canada pubblicato dal 2001. Anche la classificazione di diazinon nel gruppo 2A era 
basata su forti  prove che il diazinone induce il DNA o il danno cromosomico. 
Per l'erbicida glifosato , c'era una limitata evidenza di cancerogenicità nell'uomo per 
linfoma non Hodgkin. 
L'evidenza nell'uomo proviene da studi di esposizioni, per lo più agricole, negli Stati 
Uniti, nel Canada e nella Svezia (  che sono stati pubblicati dal 2001 ) 
Inoltre, vi sono prove convincenti del fatto che il glifosato  anche   può causare il 
cancro negli animali da laboratorio. Sulla base dei tumori nei topi, il  Protection 
Agency (US EPA) ha  originariamente classificato il  glifosato   come potenzialmente 
cancerogeno per l'uomo (Gruppo  C) nel 1985. Dopo una rivalutazione di quello 
studio sui topi, l'EPA degli Stati Uniti ha cambiato la sua classificazione in evidenza   
non cancerogenicità nell'uomo (gruppo E) nel 1991. Il gruppo consultivo scientifico 
dell'EPA degli Stati Uniti ha rilevato che i risultati del glifosato rivalutati erano ancora 
significativi usando due test statistici raccomandati nella IARC.  
Il gruppo di lavoro IARC che ha condotto la valutazione ha preso in considerazione i 
risultati significativi   dal rapporto EPA degli Stati Uniti e diversi risultati positivi più 
recenti nel concludere che  c’ è sufficiente  evidenza di cancerogenicità negli animali 
da esperimento. Il glifosato causava anche DNA e cromosomica  danno nelle cellule 
umane, anche se ha dato risultati negativi nei test utilizzando batteri. In uno  studio 
in comunità  i residenti hanno riportato aumenti di marcatori ematici di danno 
cromosomico (micronuclei) dopo esposizione a   glifosato  quando   le formulazioni 
sono state spruzzate nelle vicinanze. 
 
Il  Tetraclorvinfos è vietato nell'Unione Europea. Negli Stati Uniti, continua ad essere 
utilizzato per il bestiame e  animali da compagnia, compresi i collari delle pulci di 
cani da  compagnia. Nessuna informazione era disponibile per l'uso in altri paesi. 
L' uso del parathion è stato severamente limitato dagli anni '80. Tutti gli usi 
autorizzati sono stati annullati nella Unione Europea e Stati Uniti entro il 2003. 
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Malathion è attualmente utilizzato in agricoltura, sanità pubblica e controllo degli 
insetti residenziali. Continua ad esserlo   prodotto in volumi sostanziali in tutto il 
mondo. I lavoratori possono essere esposti durante l'uso e   produzione di 
malathion. L'esposizione alla popolazione generale è bassa e si verifica princi-  
palmente attraverso la residenza   vicino a zone irrorate, uso domestico e dieta. 
Il diazinon è stato applicato in agricoltura e per il controllo degli insetti domestici e 
da giardino. Volumi di produzione   sono stati relativamente bassi e sono diminuiti 
ulteriormente dopo il 2006 a causa di restrizioni negli Stati Uniti e in   Unione  
Europea. Solo poche informazioni erano disponibili sull'uso di questi pesticidi in altri 
paesi. 
 
Il glifosato ha attualmente il più alto volume di produzione globale di tutti gli 
erbicidi. Il più grande uso  in tutto il mondo è in agricoltura. L'uso agricolo del 
glifosato è aumentato notevolmente dallo sviluppo di colture geneticamente 
modificate per renderle resistenti al glifosato. 
Il glifosato è anche usato nelle applicazioni forestali, urbane e domestiche. Il 
glifosato è stato rilevato nell’aria durante la spruzzatura, nell'acqua e nel cibo. La 
popolazione generale è esposta principalmente attraverso la residenza  vicino a 
zone irrorate, uso domestico e dieta, e il livello che è stato osservato è general- 
mente basso.   Il glifosato è stato classificato dalla IARC nel  Gruppo 2 A.  L’Istituto di 
Ricerca Bernardino Ramazzini, del Castello di Bentivoglio ( Bologna ) ha recente - 
mente diffuso i dati di una ricerca sperimentale sui topi che dimostra che il glifosato 
si comporta da interferente endocrino con proprietà androgene. 
Il gruppo 2A indica che l'agente è probabilmente cancerogeno per l'uomo . Questa 
categoria è usata quando c'è   evidenza limitata di cancerogenicità negli esseri 
umani e prove sufficienti di cancerogenicità in sperimentazioni su animali. Prove 
limitate indicano che è stata osservata un'associazione positiva tra l'esposizione 
all’agente e cancro ma altre spiegazioni per le osservazioni (chiamate caso, bias o 
confusione)  non potevano essere escluse. Questa categoria viene anche utilizzata 
quando vi sono prove limitate di cancerogenicità in  umani e dati forti su come 
l'agente causa il cancro. 
Il gruppo 2B significa che l'agente è possibilmentelmente cancerogeno per l'uo- 
mo . Una categorizzazione nel gruppo 2B spesso  significa che ci sono prove 
convincenti che l'agente causa il cancro negli animali da esperimento ma poco o   
nessuna informazione sul fatto che causi il cancro negli esseri umani. 
Il Programma Monografie IARC ha valutato numerosi pesticidi, alcuni anche nel 2012 
( composti di antrachinone , arsenico e arsenico ). Tuttavia, molti nuovi dati sono 
disponibili su molti   pesticidi che hanno esposizioni diffuse. Nel 2014, un interna-  
zionale Gruppo Consultivo di scienziati senior  e i funzionari del governo raccoman- 
davano dozzine di pesticidi per la valutazione. Coerente con il consiglio del   Gruppo 
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Consultivo, la recente riunione dello IARC ha fornito valutazioni nuove o aggiornate 
su cinque   pesticidi organofosfati. 
La procedura stabilita per le valutazioni delle monografie è descritta nel preambo- 
lo del programma   ( monografia IARC   112  ). 
Le valutazioni vengono eseguite da gruppi di esperti internazionali, selezionati sulla 
base delle loro competenze e  l'assenza di conflitti di interesse reali o apparenti. Per 
il volume 112, un gruppo di lavoro di 17 esperti di   11 paesi si sono incontrati allo 
IARC il 3-10 marzo 2015 per valutare la cancerogenicità dei tetraclorvinfos, paration, 
malathion, diazinon e glifosato . L'incontro di persona ha seguito quasi un anno di  
revisione e preparazione da parte della segreteria della IARC e del gruppo di lavoro, 
compresa una revisione completa   delle ultime prove scientifiche disponibili. 
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87 )     DDT  ( GRUPPO  2 A  IARC;  R  NTP -USA ), LINDANO  (  GRUPPO  1   

IARC; R   NTP – USA  ),  2,4 –D   ( GRUPPO  2 B   IARC ).   
 

Per tutti questi composti l’assorbimento da parte dell’organismo umano avviene per 
contatto, per inalazione e per ingestione.     Sono  prodotti che passano nella catena 
alimentare, subendo anche una bio- concentrazione. 
 

 

Il  Volume  112 del 2015 delle Monografie IARC contiene valutazioni  del rischio 
cancerogeno per l'uomo di tre pesticidi: DDT, lindano e 2,4-D. DDT  (1,1 '- (2,2,2-
tricloro-etilidene) bis (4-clorobenzene)) e lindano (γ-esaclorocy- clohexane) 
appartengono alla famiglia degli insetticidi organoclorurati e 2,4-D (2,4-diclorophe-
acido noxyacetic)  che è un diserbante clorofenossiacido. Sono stati concessi ai  
pesticidi organo clorurati  priorità per la valutazione del programma IARC 
Monographs da parte di un Gruppo Consultivo che si è riunito   nel 2014 ( Straif et 
al., 2014 ). Un approccio sistematico e obiettivo che utilizza chemio- informatica, 
integrazione del database e estrazione automatica del testo ( Guha et al., 2016 ) ha 
anche informato degli agenti valutati in questo volume. Un riassunto dei risultati del 
Volume  112 del 2015  appare in The Lancet Oncology ( Loomis et al., 2015 ). Il DDT è 
stato commercializzato come insetticida negli anni '40  ed è ora in gran parte vietato 
a causa della sua tossicità. 
Veniva usato principalmente in agricoltura, con l'uso  con un picco negli anni 
'50. Lindano è stata la prima valutazione  per cancerogenicità  della IARC  nel 
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Volume 5  delle Monografie , ed è stato rivalutato nel  Volume  20 e supplemento 
7; in tutte queste valutazioni,   il lindano era considerato all'interno della classe di 
esaclorocicloesani, che sono stati classificati come  possibilmente cancerogeno per 
l'uomo (gruppo 2B). 
Anche se l'uso attivo di DDT e lindano  è   notevolmente diminuito, la ricerca sul loro 
carcinogenicità è continuata e la nuova epidemiologia  e i dati meccanicistici sono 
diventati disponibili  poiché questi composti sono stati valutati l'ultima volta dal  
Gruppo di Lavoro nel 2015. Questa nuova ricerca e  la continua esposizione al DDT 
giustifica la rivalutazione della cancerogenicità di entrambi i pesticidi.   
Come gli altri pesticidi valutati in questo  volume, 2,4-D è stato introdotto negli anni 
'40 e  ha visto un crescente uso nei decenni successivi. Negli anni '60 era uno dei più 
usati  ingredienti attivi erbicidi. Oltre al suo uso in  agricoltura, durante la guerra in 
Viet Nam 2,4-D è stato mescolato con un altro clorofenoxycide, 2,4,5-T (2,4,5-
triclorofenossiacetico)  per produrre un agente arancione  ( Orange Agent ) che è 
stato usato estensivamente  come defoliante dall'esercito degli Stati Uniti. 
Il 2,4-D continua ad essere utilizzato in quantità sostanziali, soprattutto in 
agricoltura, e miscugli di  2,4-D e altri principi attivi, inclusi  glifosate, sono stati 
recente mente approvati per  utilizzare per combattere le erbacce che sono resi -
stenti agli altri  erbicidi. 
La cancerogenicità del 2,4-D è stata la prima valutazione  guidato dal gruppo di 
lavoro nel volume 15 delle monografie IARC ( IARC, 1977 ) e in  Supplemento 4 
( IARC, 1982 ), quando le prove  per cancerogenicità negli uomini e negli animali lo 
hanno classificato come  inadeguato.         Quando valutato successivamente   nel 
volume 41 e nel supplemento 7 ( IARC, 1986 ;   1987 ), 2,4-D è stato considerato con 
la classe di  erbicidi clorofenossici, inclusi  diversi altri composti oltre a 2,4-D  e 2,4,5-
T. A quel tempo, era stato riconosciuto  che preparazioni commerciali di clorofenossi  
erbicidi, in particolare 2,4,5-T, erano frequentemente   contaminati  con 
dibenzodiossina e dibenzofurani, quindi le valutazioni della classe chimica  erano in 
gran parte concentrati sulle diossine, che erano successivamente classificato 
come cancerogeno per l'uomo  (Gruppo 1).  
Ora  la rivalutazione del Gruppo di Lavoro  ha cercato di  utilizzare i dati disponibili 
su 2,4, -D per districare   i suoi effetti da quelli degli agenti associati.  
Nel valutare gli agenti  del Volume  112 , il   Gruppo di Lavoro  della IARC ha tenuto 
conto di diverse sfide   che sono particolari per la ricerca sul  cancerogenicità dei 
pesticidi. 
Come sostanze tossiche intenzionalmente, i  pesticidi  sono soggetti a licenze e 
regolamenti, e questi  sono generalmente diretti verso pesticidi attivi. Per questo 
motivo, la maggior parte   di studi  sperimentali sui pesticidi valutano questi principi 
attivi  come singole sostanze. Tuttavia, molti  fitofarmaci, incluso il lindano e il 2,4-D, 
sono commercializzati  come formulazioni commerciali che contengono altre  sostan 
ze oltre ai principi attivi. 
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Di conseguenza, studi epidemiologici sui fitofarmaci  quasi sempre riguardano le 
persone che   sono stati esposti per motivi professionali o ambientali  ai prodotti 
commerciali, piuttosto che alla singola sostanza. Il Gruppo di Lavoro  della IARC ha 
considerato tale differenze nel campo epidemiologico ed esperimenti  animali nel 
raggiungere una valutazione complessiva. 
 
La valutazione dell'esposizione ai fitofarmaci   presenta ulteriori sfide.  Gli studi 
epidemiologici  esaminati  nel Volume 112  includevano entrambi  studi sul cancro 
tra i lavoratori esposti  parzialmente ai pesticidi e studi sul cancro  rischi associati 
alle esposizioni ai pesticidi nel  popolazione in generale. Queste esposizioni 
potrebbero essere  valutato utilizzando uno dei due approcci generali  basato su 
questionari o su quantitativi  misurazione dei pesticidi o dei loro metaboliti  in 
campioni biologici da soggetti di studio. Tutti e due  i tipi di dati di esposizione erano 
disponibili per il DDT  e il lindano, mentre solo il questionario è basato  le valutazioni 
erano disponibili per 2,4-D.  Sebbene  le misurazioni biologiche sono oggettive  e 
quantitative, non sono necessaria mente superiori  rispetto ai metodi tradizionali, in 
quanto potenzialmente  soggette a distorsioni connesse alle comunicazioni inter- e 
intr individuali  variabili. Il Gruppo di Lavoro ha preso entrambi  tipi di dati in 
considera zione nelle sue valutazioni. 
Nella sua valutazione dei dati sui meccanismi di  cancerogenicità , il Gruppo di Lavo 
ro ha proseguito la procedura   introdotta nel volume 112 per la valutazione  la forza 
delle prove rispetto alla chiave delle  10  caratteristiche degli agenti cancerogeni 
( Smith et al., 2016 )   e di rivedere i dati dalla tossicità su larga scala  nei  programmi 
di test.  
 

Per il  parathion  ( sinonimi: etilparathion, paration etile, tiosof ), il cui assorbimento 
corporeo può avvenire per via cutanea, digestiva e respiratoria, sono state osservate 
associazioni con tumori in diversi tessuti in studi condotti sul posto di lavoro, ma i 
dati scientifici sull'uomo rimangono rari. Nei topi, parathion  ha  aumentato 
l'adenoma bronchioloalveolare e / o carcinoma nei maschi e nelle femmine il  
linfoma.      Nei ratti, parathion ha dato eccessi di  adenoma della corteccia surrenale 
o carcinomi (combinate) indotta , tumori maligni del pancreas e adenomi follicolari 
della tiroide nei maschi, e adenocarcinomi della ghiandola mammaria (dopo 
l'iniezione sottocutanea ) nelle femmine . Il parathion viene rapidamente assorbito e 
distribuito. Il metabolismo del parathione e del metabolita bioattivo, paraoxon, è 
simile tra le specie. Sebbene i test di mutagenesi batterica fossero negativi, il 
parathion induceva il cromosoma e il danno al DNA nelle cellule umane in 
vitro.   Parathion ha aumentato significativamente la densità della gemma terminale 
della ghiandola mammaria nel ratto 4 . L'uso del paration è stato severamente 
limitato dagli anni '80.    La IARC lo ha classificato nel  Gruppo 2 B. 
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Anche il tetraclorvinfos è assorbito per via cutanea, digestiva e respiratoria. 
I suoi sinonimi sono:  
 
Tetraclorvinfos  ha sinonimi:     Synonyms: CVMP;     stirofos;     stirophos;    TCVP; 
tetrachlorvinfos, vinfos.          
Induce tumori epatocellulari (benigni o maligni) in  topi, i tumori (benigni o maligni) 
tubulare renale topi maschi  , e emangiomi  nella  milza nei ratti maschi. Il 
tetraclorvinfos  è un ossidante  reattivo con affinità per esterasi. Negli animali da 
laboratorio, il tetraclorvinfos  viene sistematicamente distribuito, metabolizzato ed 
eliminato nelle urine.       Sebbene i test di mutagenesi batteriche  fossero  negativi, 
tetraclorvinfos ha  indotto genotossicità in alcuni test (danno cromosomico in ratti e 
in vitro) e aumento della proliferazione cellulare (iperplasia nei roditori). Il 
tetraclorvinfos  è vietato nell'Unione Europea. Negli Stati Uniti, continua ad essere 
utilizzato negli animali, compresi i collari antipulci per gli animali domestici.   La IARC 
lo ha classificato nel Gruppo 2 B. 
 
Gli insetticidi malathion e diazinon sono stati classificati come "probabilmente 
cancerogeni per l'uomo" (gruppo 2A).  Entrambi sono assorbiti per via cutanea, 
digestiva, respiratoria.   
 
Il malathion – GRUPPO 2 A  ha la seguente nomenclatura  Nome IUPAC : diethyl 2-
dimethoxyphosphinothioylsulfanylbutanedioate Selected Synonyms: American 
Cyanamid 4049, Carbafos, Carbofos, Carbophos, Cythion, Fyfanon, Karbofos, 
Maldison, Mercaptothion, Mercaptotion, Prioderm, Sadophos Trade Names: 
Malathion is marketed under at least 17 different trade names (including Agrothion, 
Heckthion, Hilmala, Hilthion, Malatox, and Tragumal) in diverse Regioni.   
E’  usato in agricoltura, nella sanità pubblica e nel  controllo degli insetti residen-  
ziali. Continua a essere prodotto in grandi quantità in tutto il mondo. Esistono prove 
limitate di cancerogenicità del malathion negli esseri umani.  Studi caso-controllo  su 
esposizioni professionali hanno riportato associazioni positive con NHL negli Stati 
Uniti , Canada e Svezia , anche se non un aumento del rischio di linfoma non-
Hodgkin,  sono stati osservati nel grande studio sulla salute agricola (AHS).   L’ uso 
professionale è stato associato ad un aumentato rischio di cancro alla prostata in 
uno studio caso-controllo canadese e lo studio AHS che ha segnalato una tendenza 
significativa per il cancro aggressivo, dopo aggiustamento per altri pesticidi . Nei 
topi, il malathion ha aumentato gli adenomi o carcinomi epatocellulari (in 
combinazione) . Nei ratti, ha aumentato  carcinoma tiroideo nei maschi, adenoma 
epatocellulare o carcinoma (combinato) nelle femmine, e adenocarcinoma della 
ghiandola mammaria dopo iniezione sottocutanea nelle femmine . Il malathion 
viene rapidamente assorbito e distribuito. Il metabolismo del malathion nel 
metabolita bioattivo, il malaoxon, è simile per tutte le specie. Il malaoxon inibisce 



 

 

194 

fortemente le esterasi;  l’atropina ha ridotto gli effetti della carcinogenesi in uno 
studio. Il malathion induce il cromosoma e il danno al DNA negli esseri umani, un 
reperto corroborato da studi su animali e in vitro. I test di mutagenesi batterica sono 
risultati negativi. Vi sono prove convincenti di un'interruzione dei percorsi 
ormonali. Gli effetti ormonali probabilmente portano alla proliferazione della tiroide 
e delle ghiandole mammarie nel roditore. Agisce con meccanismo genotossico, 
favorisce lo stress ossidativo, causa infiammazione,  agisce con effetti mediati dai 
recettori, facilita la proliferazione o la morte cellulre. La IARC lo ha classificato nel 
Gruppo 2 A.   Il tropismo riguarderebbe la prostata (  cancro ) ed il tessuto linfatico ( 
linfoma non Hodgkin ), con evdenza limitata. 
 

Il diazinon   ( GRUPPO 2 A )   ha la seguente diversa nomenclatura: Bazudine, 
Diazinon, Dimpylate, Neocidol, Neotsidol, Basudin; Cekuzinon; Dianon; Diazol; 
Dragon; Kayazinon; Knox Out; Neocidol; Spectracide; Terminator.    
E’  stato applicato in agricoltura e per il controllo degli insetti nelle case e nei 
giardini. Esistono prove limitate di cancerogenicità di dazino nell'uomo. Associazioni 
positive per il linfoma non-Hodgkin, con indicazioni di trend dose-risposta sono stati 
segnalati da due grandi studi caso-controllo multicentrici di esposizioni professio- 
nali . La coorte AHS riportava associazioni positive con sottotipi specifici, che persi -
stevano dopo aggiustamento per altri pesticidi, ma nessun aumento complessivo del 
rischio di linfoma non Hodgkin. Gli argomenti per un maggiore rischio di leucemia 
nello studio AHS sono stati rafforzati da un aumento  del rischio associato 
all'esposizione cumulativa a dazinon   dopo aggiustamento per altri pesticidi. Diversi 
aggiornamenti allo studio AHS hanno mostrato costantemente un aumento del 
rischio di cancro ai polmoni correlato ad una relazione dose-risposta che non può 
essere spiegata da fattori confondenti come altri pesticidi, fumo o altri fattori di 
rischio per il cancro del polmone. Tuttavia, questo risultato non è stato replicato in 
altre popolazioni. Nei roditori, diazinon ha aumentato il carcinoma epatocellulare in 
topi e leucemia o linfoma (in combinazione) nei ratti, ma solo in maschi a basse dosi 
in ciascuno studio. Diazinon ha indotto danno cromosomico e del DNA nei roditori e 
in cellule umane e di mammiferi in vitro. Ulteriori dati per una rilevanza negli esseri 
umani è stato fornito da uno studio positivo su un piccolo numero di volontari espo- 
sti alla formulazione diazinon.   Agisce con meccanismo  genotossico ed incrementa 
lo stress ossidativo. 
La IARC lo ha classificato nel Gruppo 2 A.  Il tropismo riguarda il tessuto emolinfatico 
( leucemia e linfoma non Hodgkin ), il polmone ( cancro del polmone ), con evidenza 
limitata.  
 
Il glifosato   ( GRUPPO 2 A ):   
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( sinonimi: Gliphosate; glyphosate; glyphosate hydrochloride; glyphosate [calcium, 
copper (2+), dilithium, disodium, magnesium, monoammonium, monopotassium, 
monosodium, sodium, or zinc] sale.   
E’ assorbito per via cutanea, digestiva, respiratoria.  E’ un erbicida ad ampio spettro, 
che è attualmente l'erbicida più prodotto in termini di volume. È utilizzato in oltre 
750 diversi prodotti in agricoltura, silvicoltura, uso urbano e domestico. Il suo uso è 
aumentato significativamente con lo sviluppo di varietà di colture geneticamente 
modificate resistenti al glifosato. Il glifosato è stato rilevato nell'aria durante 
l'applicazione, nell'acqua e negli alimenti. Esistono prove limitate della 
cancerogenicità del glifosato nell'uomo. Studi caso-controllo di esposizioni 
professionali negli Stati Uniti ,Canada e Svezia hanno segnalato un aumento del 
rischio di linfoma non-Hodgkin persistente dopo aggiustamento per altri pesticidi. La 
coorte AHS non ha mostrato un aumento significativo del rischio di linfoma non 
Hodgkin. Nei topi maschi CD-1, il glifosato ha indotto una tendenza positiva 
nell'incidenza di un tumore raro, carcinoma tubulare renale. Un secondo studio ha 
riportato un trend positivo di emangiosarcoma nei topi maschi . Il glifosato ha 
aumentato l'adenoma delle cellule pancreatiche nei ratti maschi in due studi. Una 
formulazione con glifosato promuove i tumori della pelle in uno studio di 
promozione dell'iniziazione del topo. 
Il glifosato è stato rilevato nel sangue e nelle urine dei lavoratori agricoli, indicando il 
suo assorbimento. I microbi del suolo degradano il glifosato all'acido 
amminometilfosforico (AMPA). Rilevamento di AMPA nel sangue dopo 
avvelenamento suggerisce il metabolismo microbico intestinale negli esseri 
umani. Le formulazioni di glifosato e glifosato inducono danno cromosomico e del 
DNA nei mammiferi e in cellule umane e animali in vitro. Uno studio ha riportato un 
aumento dei marcatori ematici di danno cromosomico (micronuclei) nei residenti di 
diverse comunità dopo l'applicazione delle formulazioni di glifosato . I test di 
mutagenesi batterica sono risultati negativi. Glifosato, le formulazioni di glifosato e 
AMPA hanno indotto stress ossidativo nei roditori e in vitro. Agisce con meccanismo 
genotossico ed incrementando lo stress ossidativo. Il Gruppo di Lavoro della IARC ha 
classificato il glifosato come "probabilmente cancerogeno per l'uomo" (Gruppo 2A). 
Il tropismo riguarda il tessuto linfatico ( linfoma non Hodgkin )  con evidenza limita- 
ta. 
 
   
NOTA: Vedi Appendice n.46 su ALCUNE CONSIDERAZIONI SUGLI ISETTICIDI, SUL DDT,  
SULLA LORO TOSSICITA’  CANCEROGENA.    Vedi in Appendice mio articolo aggior 
nato   “ I tumori professionali in agricoltura “. 
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88)  DDT  ( GRUPPO 2  A  IARC; R  NTP – USA  );  LINDANO  (GRUPPO  1;    R  

NTP -USA       ; ) 2,4 –D  ( GRUPPO 2 B IARC )   -   SINTESI   DI QUANTO GIA’ 

RPORTATO NEI PARAGAFI PRECEDENTI 

 

Per il DDT  i sinnomi sono: dichlorodiphenyltrichloroethane; DDT; 1,1,1-trichloro-
2,2-bis(para-chlorophenyl)ethane; α,α-bis(para-chlorop h e n y l ) - β , β , β - t r i c h l 
o r o e t h a n e ; 1,1-bis(para-chlorophenyl)-2,2,2-trichloroethane; 2,2-bis(para-
chlorophenyl)- 1,1,1-trichloroethane; 4,4′-DDT; 4,4′-dic h l o r o d i p h e n y l t r i c h l 
o r o e t h a n e ; p,p′-DDT; para,para′-dichlorodiphenyltrichloroethane; OMS 0016; 
1,1,1-trichloro- 2,2-bis(4,4′-dichlorodiphenyl)et ha ne ; 2,2,2-trichloro-1,1-bis(4-
chlorophenyl) ethane; trichlorobis(4′-chlorophenyl)ethane; TbisC-ethane; benzene, 
1,1′-(2,2,2-trichloroethylidene)-bis(4-chloro-). 
 
Per il lindano i  sinonimi sono:  γ-Benzene hexachloride; γ-hexachlorocyclohexane; 
lindane  

 

Per il  2,4 – D  i sinonimi sono: 2,4 dichlorophenoxyacetic acid;  acido 2,4-
dichlorofenossiacetico.   
 
 
Per tutti e tre i composti l’assorbimento avviene per inalazione, digestione e 
contatto.     
Il 3 giugno 2015  L'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), ha 
valutatola cancerogenicità degli insetticidi  gamma-esaclorocicloesano (lindano ) e 
diclorodifeniltricloroetano (DDT) e l'erbicida cido 2,4-diclorofenossiacetico (2,4-D). 
Dopo aver esaminato a fondo l'ultima letteratura scientifica disponibile, un Gruppo 
di Lavoro di 26 esperti di 13  i paesi convocati dal Programma Monografie IARC ha 
classificato l'insetticida lindano come  cancerogeno per l'uomo (Gruppo 1).  
C'erano prove sufficienti negli esseri umani per la cancerogenicità del lindano per 
linfoma non Hodgkin (NHL). 
 
L'insetticida DDT è stato classificato come probabilmente cancerogeno per l'uo -
mo (G ruppo 2A), sulla base di sufficienti  prove che il DDT causa cancro negli animali  
da esperimento e prove limitate della sua cancerogenicità negli esseri umani.  Studi 
epidemiologici hanno trovato esposizioni positive tra esposizione a DDT e NHL, 
cancro ai testicoli e cancro al fegato. 
C’era anche una forte evidenza sperimentale che il DDT può sopprimere   il sistema 
immunitario e distruggere gli ormoni sessuali. Tuttavia, nel complesso non c'era 
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alcuna associazione tra  i livelli di cancro al seno e DDT  misurati in campioni di 
sangue o grasso.     Secondo la IARC sussiste sufficiente evidenza della cancero- 
genicità del DDT per la specie umana ( GRUPPO 2 A ) con probabile tropismo per il 
tessuto l’infatico ( linfoma non  Hodgkin ), testicoli ( cancro dei testicoli ), fegato ( 
cancro del fegato ). La classificazione della IARC si basa sulla cancerogenicità suf- 
ficiente negli esperimenti animali, nel suo forte associazione su tre punti chiave del 
meccanismo cancerogeno nell’uomo:  1) forte potere immunodepressivo,  2)   sua 
capacità di aumentare lo stress ossidativo, 3)  sua azione recettore – mediata. 
 
L'erbicida 2,4-D (acido 2,4-dichlorofenossiacetico)     è stato classificato 
come potenzialmente cancerogeno per l’uomo  (Gruppo 2B), in quanto inadeguate 
prove negli esseri umani e prove limitate negli animali da esperimento. C'è una forte 
evidenza che 2,4-D  induce lo stress ossidativo, un meccanismo che può funzionare 
negli esseri umani e una prova moderata che 2,4-D  causa l'immunosoppressione, 
basata su studi in vivo e in vitro. Tuttavia, gli studi epidemiologici hanno fatto non 
trovare aumenti forti o consistenti nel rischio di NHL o altri tumori in relazione 
all'esposizione 2,4-D. 
Un riassunto delle valutazioni finali è disponibile online su The Lancet Oncology e il 
dettaglio le valutazioni saranno pubblicate come Volume 113 delle Monografie IARC. 
La IARC ha classificato l’erbicida 2,4 – D come pssibile cancerogeno umano ( Gruppo 
2B  ) e con limitata evidenza di cancerogenicità sugli esperimenti sugli animali. La 
predetta classificazione è  dovuta a: 1) debole evidenza di effetto genotosssico, 2) 
debole potere immonodepressivo, 3)  debole evidenza di attività recettore – 
mediata.     Si fa presente, però, che sarebbe stata trovata forte evidenza di incre- 
mentare lo stress ossidativo  nell’uomo e negli esperimenti su animali. 
 
Il lindano  ( GRUPPO 1 )  è stato ampiamente utilizzato per il controllo degli insetti, 
anche in agricoltura e per il trattamento di esseri umani  per pidocchi e scabbia. Si 
sono verificate alte esposizioni tra i lavoratori agricoli e gli applicatori di pesticidi; 
tuttavia, l'uso del lindano è ora vietato o limitato nella maggior parte dei 
paesi. Grandi studi epidemiologici  delle esposizioni agricole negli Stati Uniti e in 
Canada hanno mostrato un aumento del rischio di NHL del 60% nei soggetti esposti  
a lindano.    Secondo la IARC c’è sufficiente evidenza della cancerogenicità del 
lindano nella specie umana con tropismo per il tessuto linfatico ( linfoma non 
Hodgkin ), ed il lindano è stato inserito nel Gruppo 1.   Quindi sussiste sufficiente 
evidenza di cancerogenicità del lindano negli esperimenti su animali.  Esso induce 
stress ossidativo e svolge ampia azione immunodepressiva. 
 
Il DDT fu introdotto per il controllo delle malattie trasmesse dagli insetti durante la 
seconda guerra mondiale e fu più tardi  applicato ampiamente per sradicare la 
malaria e in agricoltura. Sebbene molti usi del DDT siano stati banditi dal 1970. 
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Gli anni '70, il DDT e i suoi prodotti di degradazione sono altamente persistenti e 
possono essere trovati nell'ambiente e in  tessuti animali e umani in tutto il  mondo. 
L'esposizione al DDT si verifica ancora, principalmente attraverso la dieta.  
L’uso restante ed essenziale del DDT è per il controllo del vettore di malattia, 
principal- mente per la malaria. Questo uso è rigorosamente limitato dalla 
Convenzione di Stoccolma. 
Dalla sua introduzione nel 1945, il 2,4-D è stato ampiamente utilizzato per control-
lare le erbe infestanti in agricoltura, silvicoltura eimpostazioni urbane e residenziali 
Esposizione professionale a 2,4-D può verificarsi durante la produzione e  
applicazione e la popolazione generale può essere esposta attraverso cibo, acqua, 
polvere o residenziale nella  applicazione  durante la spruzzatura. 
                                                  __________________________ 
Ulteriori  notizie di  sintesi prevedono quanto segue:  
 
Il DDT è uno dei più conosciuti e più  studiato sostanze chimiche di interesse 
ambientale. Esso    fu introdotto come insetticida negli anni '40  ed è entrato in uso 
diffuso per il vettore di malattia  controllo e agricoltura dopo il secondo  dopo - 
guerra.  Il DDT era uno strumento importante in nazionale  e gli sforzi internazionali 
per sradicare la malaria,   incluso il programma globale dell'OMS per  la sradicazione 
della malaria; irrorazione con DDT ha  stato accreditato di contribuire a ridurre il 
mondo  ampio carico di malaria. Tuttavia, negli anni '60   le preoccupazioni 
cominciarono ad emergere a causa del  persistenza monolitica del DDT e dei suoi 
avversi   effetti sulla fauna selvatica e negli anni '70 sperimentali  dati da studi su 
animali da esperimento   ha iniziato a suggerire che i pesticidi organoclorurati, 
compreso il DDT, potrebbe avere un'attività cancerogena. 
Basato in gran parte su questi dati, la cancerogenicità   del DDT è stato esaminato 
dal Gruppo di Lavoro della IARC   all'inizio della storia delle Monografie IARC 
nel volume 5, alcuni pesticidi organo clorurati ( IARC, 1974 ), e ancora nel 
supplemento 7 e   Volume 53 ( IARC, 1987 ; 1991 ). In queste valutazioni informa- 
zioni fornite da animali sperimentali  prove sufficienti di cancerogenicità, mentre il 
i dati dagli esseri umani hanno fornito prove inadeguate  ( IARC, 1987 ; 1991 ), 
risultante in una classificazione di  possibilmente cancerogeno per l'uomo (gruppo 
2B). La maggior parte  usi del DDT diversi dalla spruzzatura indoor limitata 
per il controllo della malaria sono ora severamente limitati  a causa della sua 
persistenza e dell'ambiente  effetti. Tuttavia, il DDT è ancora rilevabile in 
l'ambiente, nel cibo e nel sangue e  tessuto adiposo di persone e animali in tutto il 
mondo. 
 
Il lindano è l'isomero γ di esaclorociti- clohexane; è l'unico isomero di quella serie 
con proprietà insetticide, anche se altro  forme, in particolare gli isomeri α e β più 
stabili,   può essere presente in lindano tecnico e  a volte vengono misurati come 
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indicatori surrogati   di esposizione al lindano. Come il DDT, era il lindano  com - 
mercializzato come insetticida negli anni '40  ed è ora in gran parte vietato a causa 
della sua tossicità. 
Veniva usato principalmente in agricoltura, con l'uso  con un picco negli anni  ’50. 
Lindane è stata la prima valutazione per cancerogenicità nel volume 5 della IARC 
Monografie , ed è stato rivalutato in Volume  20 e supplemento 7; in tutte queste 
valutazioni,  il lindano era considerato all'interno della classe di esa-clorocicloesani, 
che sono stati classificati come  possibilmente cancerogeno per l'uomo (gruppo 2B). 
Anche se l'uso attivo di DDT e lindano ha  notevolmente diminuita, la ricerca sul loro 
carcinogenicità è continuata e la nuova epidemiologia   e i dati meccanistici sono  
diventati disponibili  poiché questi composti sono stati valutati l'ultima volta dal 
Il centotrentesimo volume delle Monografie IARC contiene valutazioni 
del rischio cancerogeno per l'uomo di tre pesticidi: DDT, lindano e 2,4-D. DDT 
(1,1 '- (2,2,2-tricloro-etilidene) bis (4-clorobenzene)) e lindano (γ-esaclorocy- 
clohexane) appartengono alla famiglia degli insetticidi organoclorurati e 2,4-D (2,4-
diclorophe-acido noxyacetic) è un diserbante clorofenoxy. Sono stati concessi 
pesticidi organo clorurati  priorità per la valutazione del programma IARC 
Monographs da parte di un gruppo consultivo che si è riunito nel 2014 ( Straif et al., 
2014 ). Un approccio sistematico e obiettivo che utilizza chemioinformatica, 
integrazione del database e estrazione automatica del testo ( Guha et al., 2016 ) ha 
anche informazione degli agenti valutati nel  Volume 113.  
E’ stato commercializzato come insetticida negli anni '40  ed è ora in gran parte 
vietato a causa della sua tossicità. 
Veniva usato principalmente in agricoltura, con l'uso    con un picco negli anni 
'50. Lindane è stata la prima valutazioneper cancerogenicità nel volume 5 della IARC 
Monografie , ed è stato rivalutato in Volume  20 e supplemento 7; in tutte queste 
valutazioni,   il lindano era considerato all'interno della classe di esa-clorocicloesani, 
che sono stati classificati come  possibilmente cancerogeno per l'uomo (gruppo 2B). 
Anche se l'uso attivo di DDT e lindano ha  notevolmente diminuita, la ricerca sul loro 
carcinogenicità è continuata e la nuova epidemiologia  e i dati meccanici sono 
diventati disponibili   poiché questi composti sono stati valutati l'ultima volta dal 
Gruppo di lavoro. Questa nuova ricerca e la  continuaesposizione al DDT giustifica la 
rivalutazione di  la cancerogenicità di entrambi i pesticidi. 
 
 
2,4-D ( acido 2,4-diclorofenossiacetico )  Come gli altri pesticidi valutati  nel Volume 
113, 2,4-D è stato introdotto negli anni '40 e   ha visto un crescente uso nei decenni 
successivi. nnNegli anni '60 era uno dei più usati   ingredienti attivi erbicidi. Oltre al 
suo uso in  agricoltura, durante la guerra in VietNam 2,4-D   è stato mescolato con 
un altro clorofenoxycide, 2,4,5-T (2,4,5-triclorofenossiacetico)  per produrre un 
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agente arancione   ( Agent  Orange ) che è stato usato estensivamente   e defoliante 
dall'esercito degli Stati Uniti. 
Il 2,4-D continua ad essere utilizzato in quantità sostanziali  nella società, soprattutto 
in agricoltura, e miscugli di  2,4-D e altri principi attivi, inclusi glifosate, sono stati 
recentemente approvati per  utilizzare per combattere le erbacce che sono resi -
stenti agli altri  erbicidi. 
La cancerogenicità del 2,4-D è stata la prima valutazione  guidato dal gruppo di 
lavoro nel volume 15 delle monografie IARC ( IARC, 1977 ) e in  Supplemento 4 
( IARC, 1982 ), quando le prove  per cancerogenicità negli uomini e negli animali 
trovato inadeguato. Quando valutato successivamente  nel volume 41 e nel 
supplemento 7 ( IARC 1986 – 1987 )  2,4-D è stato considerato con la classe di 
erbicidi clorofenossici, inclusi  diversi altri composti oltre a 2,4-D  e 2,4,5-T. A quel 
tempo, era stato riconosciuto che preparazioni commerciali di clorofenossi 
erbicidi, in particolare 2,4,5-T, erano frequenti contaminato con dibenzodiossina e 
dibenzo- furani, quindi le valutazioni della classe chimica  erano in gran parte 
concentrati sulle diossine, che erano  successivamente classificate come cancero 
geno per l'uomo (Gruppo 1). Da quelle valutazioni, la diossina contenuto di 
formulazioni di erbicidi clorofenossici è stato ridotto e studi epidemiologici di 
2,4-D indipendentemente dalla diossina e correlati  sono stati condotti erbicidi. Ora 
rivalutazione del gruppo di lavoro cercato di  utilizzare i dati disponibili su 2,4, -D per 
districare  i suoi effetti da quelli degli agenti associati. Dati  su 2,4,5-T, diossina o la 
classe di clorofenossi   gli erbicidi da soli non sono stati quindi considerati. 
Nel valutare gli agenti  nel Volume 113,   il Gruppo di Lavoro della IARC ha tenuto 
conto di diverse sfide  Lenges che sono particolari per la ricerca sulla cancerogenicità 
dei pesticidi. 
Come sostanze tossiche intenzionalmente, pesticidi  sono soggetti a licenze 
Regola menti, e questi   sono generalmente diretti verso pesticidi attivi 
ingredienti. Per questo motivo, la maggior parte sperimentale  studi sui pesticidi 
valutano questi principi attivi  dienti come singole sostanze. Tuttavia, molti pesticidi,  
cides, incluso il lindano e il 2,4-D, sono commercializzati  come formulazioni che 
contengono altre  sostanze oltre ai principi attivi. 
Di conseguenza, studi epidemiologici su pesticidi quasi sempre riguardano le 
persone che hanno  sono stati esposti per motivi professionali o ambientali 
ai prodotti commerciali, piuttosto che al singolo  sostanze. Il Gruppo di Lavoro ha 
considerato tale  differenze nel campo epidemiologico ed esperienti sugli animali nel 
raggiungere una valutazione complessiva. 
La valutazione dell'esposizione ai pesticidi  presenta ulteriori sfide. L'epidemiologico 
gli studi esaminati in questo volume includevano entrambi  studi sul cancro tra i 
lavoratori esposti  parzionalmente ai pesticidi e studi sul cancro  rischi associati alle 
esposizioni ai pesticidi nella popolazione in generale. Queste esposizioni potrebbero 
essere  valutate utilizzando uno dei due approcci generali basate su questionari o su 
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quantitativi  misurazione dei pesticidi o dei loro metaboliti  in campioni biologici da 
soggetti di studio.  
Tutti e due  i tipi di dati di esposizione erano disponibili per il DDT  e il lindano, 
mentre solo il questionario è basato  le valutazioni erano disponibili per 2,4-D 
Sebbene   le misurazioni biologiche sono oggettive e quantitativo, non sono 
necessariamente superate rispetto ai metodi tradizionali, in quanto potenzialmente 
soggetto a distorsioni connesse alle comunicazioni inter- e intraindivariabilità 
individuale. 
Il Gruppo di Lavoro ha preso entrambi  tipi di dati in considerazione nelle sue 
valutazioni. 
Nella sua valutazione dei dati sui meccanismi di  cancro, il Gruppo di Lavoro ha 
proseguito la procedura  duri introdotti nel volume 112 per la valutazione 
la forza delle prove rispetto alla chiave 10  caratteristiche degli agenti cancerogeni 
( Smith et al., 2016 )   e di rivedere i dati dalla tossicità su larga scala  i programmi di 
test ( IARC, 2017 ). 
 
                                              ______________________ 
 
Si riporta una pagina di estrema importanza della Commissione di Difesa del Go -
verno Australiano del 2005, in lingua originale, ai fini di non travisarne il contenuto 
con la traduzione. 
“ Australian Defence Force personnel participated in the Vietnam Conflict from 1962 
to July 1973. This was the most significant military commitment of Australian Forces 
since World War II, involving nearly 60,000 personnel of whom just over 500 were 
killed in action and 3131 were severely physically wounded. Since the Vietnam 
conflict, Ex-Service Organisations (ESOs) have maintained that Vietnam service 
adversely affected the health of veterans. Initial studies into the health of veterans 
showed no excess risk attributed to their service when compared with the Australian 
population or national service personnel who served in Australia. However more 
recent studies have shown that Vietnam veterans have excess incidence and 
mortality rates from several conditions, such as cancers and heart disease, compared 
with the Australian population and non-veteran counterparts. Service during the 
Vietnam conflict presented distinctive health challenges. The nature of the conflict 
meant that troops were under combat-like conditions for extended periods. 
Herbicides and pesticides were used extensively during the conflict. The most 
notorious of these was Agent Orange, contaminated with 2,3,7,8-
tetrachlorodibenzo-p-dioxin, a known toxic agent. Other chemicals were used in 
Vietnam such as other herbicides (paraquat), pesticides (picloram and DDT), anti-
malarial drugs (dapsone) and solvents (toluene). Many studies have been done on 
Vietnam veterans to ascertain the physical and mental health consequences of their 
service during the Vietnam conflict. In addition, environmental and occupational 
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studies on the toxic effects of chemicals of interest have been useful in assessing 
health risks of Vietnam service. This paper reviews selected literature of relevance to 
the mortality and cancer incidence of male Australian Vietnam veterans. Section 2 
provides a detailed review of Australian studies on the health effects of Vietnam 
service. Section 3. Omissis “. 
Nel Rapporto della Commissione  si parla di Agent Orange, contaminato con 3,4,7,8- 
tetraclorodibenzo- para – diossina che, come ormai è noto, è un potentissimo cance 
rogeno.  Ma ancora una volta, ci si richiama al “ Principio di Precauzione “, in consi – 
drazione sia della, comunque, forte evidenza del 2,4 – D di causare,    anche nel - 
l’uomo, forte incremento dello stress ossidativo, sia,  e questo vale per la popola- 
zione generale, alla luce della bioconcentrazione per il bioaccumulo che si determina 
nella  “ piramide “  della  catena alimentare    ( Vedi Appendice al numero 46 ). 
Per chi vi abbia interesse, il Rapporto dell’ Australian Defence Force è scaricabile dal 
sito: https://www.aihw.gov.au/getmedia/bdf5d6f1-da79-4669-aaa2 
1101dbb43196/p1055a-cancer_incidence.pdf.aspx?inline=true.    Titolo:  “ Cancer 
incidence  in Australian Vietnam  Veterans “  dell’anno 2005. 
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89)     2 – NITROTOLUENE  ( GRUPPO 2 A IARC ;       R      NTP - USA) 
 
Sinonimi: 2-Methylnitrobenzene;  2-metil-1-nitrobenzene; orto- metilnitrobenzene; 
ortomononitrotoluene;   orto- nitrotoluene; 2-nitrotoluolo;   orto- nitrotoluolo. 
 
I nitrotolueni sono prodotti dalla nitrazione  di toluene con una miscela acida 
acquosa di  acido solforico e acido nitrico a una temperatura inizialetura di 25 ° C 
che viene lentamente portata a 35-40 ° C. 
Il prodotto risultante contiene il 55-60% di 2-nitro toluene, 3-4% meta- nitrotoluene 
e 35-40%  para- nitrotoluene. Gli isomeri possono essere separati  da una 
combinazione di distillazione frazionata e cristallizzazione. 
Il 2-nitrotoluene è usato principalmente nella produzione di derivati, tra cui orto 
toluidina, 2-ammino-4-clorotoluene, 2-ammino 6-clorotoluene e orto -toluidina-
solfonica  acido, che sono intermedi nella produzione  di vari coloranti azoici ( IARC, 
1996 ). È anche usato  nella fabbricazione di (o fabbricazione di intermedia per) 
altri coloranti come il magenta, coloranti a base di zolfo, prodotti chimici di gomma, 
prodotti chimici agricoli ed esplosivi. 
La  via di assorbimento è attraverso la cute e la inalazione. 

https://www.aihw.gov.au/getmedia/bdf5d6f1-da79-4669-aaa2
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/06/mono101-003.pdf&xid=17259,15700002,15700021,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhg38GkdEhSnnM0ItDnU6MzYy_jpCA#25
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/06/mono101-003.pdf&xid=17259,15700002,15700021,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhg38GkdEhSnnM0ItDnU6MzYy_jpCA#25
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Vi sono esposti i lavoratori addetti alla sua produzione ed  al suo uso. 
Non sono stati identificati studi sul cancro umano dal Gruppo di Lavoro della IARC 
che ha valutato l'esposizione specifica a 2-nitrotolouene. Esposizione professionale a 
2-nitrotoluene  può verificarsi durante la produzione di magenta. 
La produzione di magenta è classificata da IARC come cancerogeno per l'uomo 
(gruppo 1) , basato su sufficiente evidenza che la produzione di magenta  causa il 
cancro alla vescica negli esseri umani.  
Uno degli studi di coorte ha discusso il processo usato per fabbricare New Magenta 
(New Fuchsin,   un componente di magenta) presso una fabbrica di coloranti inl'Italia 
settentrionale.  
In questa fabbrica, fucsina fu prodotta da due diversi processi, entrambi coinvolti 
esposizione a 2-nitrotoluene. Nel primo processo,  il 2-nitrotoluene è stato prodotto 
come intermedio durante la conversione del toluene in ortotoluidina); nel secondo 
processo, è stato usato come un  ingrediente grezzo ( Rubino et al. , 1982 ). L'altro 
studio  sulla produzione di magenta non ha descritto  il processo di fabbricazione e 
non sono rivisti  dalla IARC perché non è noto se i soggetti   sono stati esposti a 2-
nitrotoluene (per una revisione di  questi studi. Vedi IARC, 2010 ) 
Sussiste esposizione professionale a 2 – nitrotolune durante la produzione di colo -
ranti, di prodotti chimici per il trattamento della gomma, di agenti chimici, di esplo-
sivi. 
In  uno studio di somministrazione alimentare nei ratti  seguenti Buone Prassi di La- 
boratori, il 2 – nitro toluene ha mostrato una incidenza elevata ed inabituale  di tu-
mori con evenienza di fibrosarcomi della cute, mesoteliomi maligni, fibroadenomi 
della ghiandola mammaria ( egualmente interessanti i ratti maschi e femmine ), co-
langiocarcinomi. Nei topi sono state osservate incidenze elevate ed inabituali  di 
carcinomi dell’intestino  cieco e  di emangiosarcomi ( 1 ).  Nei roditori il metabolismo 
del 2 – nitrotoluene mostra  la formazione di composti elettrofili reattivi  nei 
confronti del DNA che formano addotti con il DNA ( 2 ).   Un meccanismo simile 
esiste probabilmente per l’uomo.  In effetti sono state osservati tassi di aberrazioni 
cromosomiche   dei linfociti ematici  in lavoratori esposti a miscele di 2 – nitroto-  
luene,  in cui il 2- nitrotoluene ha manifestato anche una attività mutagena delle 
urine.    Concentrazioni di addotti della 2 – metilanilina con l’emoglobina ( specifiche 
della esposizione a 2- nitrotolune) sono state eguamente ritrovate nei lavoratori 
esposti ( 3 ).  Nei ratti, questo marcatore biologico è legato ad addotti al DNA ( 2).  
Inoltre, mutazioni sono state ritrovate   sul  gene  Catnb, p53 e K- Ras nei tumori 
dell’intestino  cieco nei topi, che hanno caratteristica comune ai tumori del  colon 
dell’uomo ( 4).    Sulla base di queste considerazioni meccanicistiche, della grande 
precocità   e dell’elevata incidenza dei tumori rinvenuti, il 2 – nitrotoluene è stato 
classificato nel Gruppo 2 A “ probabile cancerogeno nell’uomo “. 
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Nel complesso, vi sono forti prove che   il meccanismo genotossico è alla base del -
l'induzione di   tumori in roditori esposti  a 2-nitrotoluene. Le   prove per la 
pertinenza di questo meccanismo  anche per   gli umani sono forti. 
Vi sono prove inadeguate per gli esseri umani   circa  la cancerogenicità del 2-nitro- 
toluene. 
Ci sono prove sufficienti in esperimenti    animali per la cancerogenicità del 2- nitro- 
toluene. 
Il 2-nitrotoluene è probabilmente cancerogeno per   umani (Gruppo 2 A IARC ).  
Nel fare la valutazione complessiva, il  Gruppo di Lavoro  ha preso in considerazione 
l'esistenza di un forte   prova che un meccanismo mutazionale è alla base  della   
induzione di tumori in entrambi:   i roditori e  umani esposti a 2-nitrotoluene. 
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90)   2-  MERCAPTOBENZOTIAZOLO (  GRUPPO  2 A  IARC ) 

Sinonimi: Benzothiazole-2-thiol; 1,3-benzothiazole-2-thiol; 2-benzothiazolethiol; 
3Hbenzothiazole-2-thione; 2-sulfanylbenzothiazole. 

E’ assorbito per via inalatoria,  per via digestiva, per contatto. 

L’esposizione a 2 – mercaptobenzotiazolo avviene   nei  lavoratori dell’industria 
chimica e nella popolazione generale ( per contatto cutaneo con prodotti contenenti 
gomma ), e possibilmente anche nei lavoratori della industria della gomma o  degli 
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pneumati ci.    Il 2 –mercaptobenzotiazolo è stato ugualmente ritrovato come 
contaminanta ambientale e testato nel pulviscolo  della gomma utilizzata nel  
rivestimento di tereni da gioco.   In  una fabbrica chimica di  produzione di 2 – 
mercaptobenzotiazolo nella  Regione del   Galles, il confronto tra lavoratori  esposti  
e popolazione  inglese e del  Galles  mostrava un eccesso significativo di tumori della  
vescica ed una tendenza non statisticamente significativa  in funzione della 
crescente esposizione cumulativa ( 1  ).   Uno studio ( 2 ) realizzato in una fabbrica 
chimca   degli Stati Uniti ha segnalato una sopramortalià  per il cancro  della vescica 
statisticamente significati va, in funnzione in funzione  della crescente esposizione 
cumulativa.   Negli studi sperimentali per somministrazione orale  di 2- 
mercaptobenzotiazolo aumentava l’incidenza combinata di feocromocitoma benigni 
e  maligni della ghiadola surrenale, di adenomi e carcinomi  del glande, di leucemie a 
cellule monicitiche e di tumori benigni e maligni della cute nei ratti maschi ( 3).   
Alcun dato  era  disponibile sulla tossico cinetica o  sui meccanismi di azione degli u-
mani esposti.   Nei roditori il 2 – mercaptobenzotiazolo è ben assorbito, largamente 
diffuso ed escreto con le urine.  Il 2 – mercaptobenzotiazolo è stato classificato dalla 
IARC nel Gruppo 2 A,  sulla  base di     limitate  evidenze nell’umano di  causare  negli 
umani il cancro della vescica e di  evidenze sufficienti di cancerogenicità  negli anima 
li di laboratorio. 
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91) IDRAZINA  ( GRUPPO 2 A IARC;         R -  NTP  - USA ). 
 
Sinonimi: diammide,  diammina,  idruro di azoto. 
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È una sostanza corrosiva, tossica e cancerogena: la soglia di contaminazione 
dell'aria è di 1 ppm, mentre la soglia olfattiva (oltre la quale l'odore è avvertibile) è 
di 3-5 ppm: già a 20 °C i vapori possono raggiungere tali concentrazioni. A tem- 
perature superiori ai 38 °C, se i vapori non vengono dispersi, la miscela aria-vapori di 
idrazina può raggiungere concentrazioni tali da essere esplosiva. 
L’assorbimento avviene per via inalatoria, digestiva e cutanea. 

I sintomi immediati del contatto con l'idrazina sono dovuti alla corrosività della so- 
stanza: quindi bruciore, e nel caso di inalazione dei vapori, tosse, capogiro e difficol- 
tà respiratoria: tali sintomi possono presentarsi anche a distanza di 10-12 ore dal 
contatto. 

La tossicità è a carico del fegato, dei reni e del sistema nervoso centrale: i sintomi di 
un avvelenamento da idrazina sono nausea, vomito, debolezza, confusione, stato di 
incoscienza. Se l'avvelenamento è avvenuto per inalazione di vapori si può ave -
re edema polmonare acuto. L'ingestione può essere letale. 

Viene impiegata come combustibile per missili e per razzi di controllo orbitale e 
d'assetto, nei satelliti artificiali, nello Space Shuttle come pure nella fabbricazione di 
alcuni esplosivi a base liquida chiamati astroliti. 

L'idrazina si decompone a temperature elevate in presenza  di ossigeno,    
liberando azoto e acqua: viene perciò usata come additivo nell'acqua 
delle caldaie ad alta pressione per deossigenarla ed evitarne la corrosione delle 
pareti. 

Alcuni aerei militari (ad esempio gli F-16 che sono stati in dotazione all'Aeronautica 
Militare Italiana) utilizzano piccoleturbine a gas, dette EPU (Emergency Power Unit), 
alimentate a idrazina (H-70: miscela di idrazina/acqua 30%/70%), da utilizzarsi 
come generatore elettrico e idraulico di emergenza in caso di avaria dei generatori 
principali. 

Viene utilizzata anche come rivelatore in fotografia tradizionale al nitrato d'argento.  

L’esposizione ad idrazina è principalmente professionale, con le esposizioni più 
elevate  negli stabilimenti che utilizzano l’idrazina   come propellente di fusione o di 
carburante di aviazione.    Il rischio di cancro  nei lavoratori che realizzano dei saggi 
sui prodotti fusi  è  stato studiato è  stato studiato in uno stesso stabilimento su due 
coorti di operai ( 1 – 2 ).    Uno studio prendeva in considerazione solo la mortalità  (  
2)    mentre l’altro presentava anche dati di incidenza ( 1)e ciascun studio presentava 
criteri di ammissione alla  coorte  e definizioni  di esposizione differenti.   I due studi 
mostravano un eccesso di incidenza del cancro al polmone nei lavoratori considerati 
come fortemente esposti ad idrazina e ciò era dovuto all’inizio della storia della espo 
sizione.   L’incidenza del cancro al polmone mostrava un rapporto esposizione – 
risposta  statisticamente significativo (  1) .Nel ratto, l’idrazina provocava adenomi e 
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carcinomi del polmone in diversi studi di somministrazione alimentare, nell’acqua da 
bere e per iniezione intraperitoneale ( 3) ed adenomi e carcinomi  epatocellulari in 
due studi e tumori del polmone in uno studio ( 4).  Nell’hamster l’idrazina nell’acqua 
da bere induceva adenomi e carcinomi epatocellulari in due studi ( 5 ).   

Nell’uomo l’idrazina è rapida- mente assorbita e metabolizzata.  Nei sistemi  speri-
mentali l’idrazina  induce uno stress ossidativo, è genotossica, modifica l’apporto di 
nutrimenti ( induce la steatosi epatica nel ratto ).   La IARC ha classificato l’idrazina 
nel Gruppo 2 A, sulla base  di “ limitate evidenze  nell’uomo “  di causare il cancro 
del polmone e  di “ sufficiente evidenza di cancerogenicità “ nell’animale di labora- 
torio  ( 6 ). 
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92 ) TETRABROMOBISFENOLO  A   ( GRUPPO 2 A IARC ) 
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Sinonimi:  2,2-Bis(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl) propane; phenol, 4,4′−iso-
propylidenebis, (dibromo-); 4,4′-isopropylidene-bis(2,6-dibromophenol); phenol, 
4,4′- (1-methyle -thylidene)bis((2,6-dibromo-); 3,3′,5,5′-tetrabromobisphenol-A; 
tetrabromodihydroxy diphenylpropane. 
 
Si tratta di un ritardante di fiamma  largamente usato e tenuto presso tutti i com-
partimenti biotici ed abiotici del mondo intero.   Le esposizioni professionali sono 
state misurate su sedi di produzione di prodotti elettronici e di istallazioni di riciclag- 
gio. La popolazione generale, compresi i bambini piccoli ed i neonati, sono esposti 
attraverso il latte mmaterno, l’alimentazione, così come l’ingestione di cibo.  Negli 
studi sperimentali sugli animali con bolo alimentare il tetrabromobisfenolo A provo- 
cava un aumento di incidenza combinata di carcinoma epatocellulare ed epatobla- 
stomi,  di incidenza di epatoblastomi, emangiosarcomi e tumori del grosso intestino 
nei topi maschi ed induceva adenocarcinomi uterini e rari casi di tumori mulleriani 
maligni misti  dell’utero dei ratti femmina (1 ).   Il tetraclorobisfenolo A interagisce 
con  i recettori nucleari umani, compreso i recettori degli ormoni tiroidei ed il recet- 
tore PPAR-  y  ( 2 ).      Esso modula gli enzimi che  si rapportano al sistema endocri- 
no, tra cui  l’aromatasi, ed è un potente inibitore dell’estrogeno – solfo transferasi ( 
3 – 4 ).       Il tetraclorobisfenolo A induce uno stress ossidativo nelle cellule umane in 
vitro ed in diverse specie in vivo e possiede effetti immunosoppressivi sulle cellule u-
mane  Natural Killer in vitro e nei topi in vivo ( 5).    La maggior parte dei membri del 
Gruppo di Lavoro della IARC ha sostenuto la sua classificazione  nel Gruppo 2 A sulla 
base di “ evidenze sufficienti  “ di cancerogenicità negli animali di laboratorio e di 
forti evvidenze  meccanicistiche. 
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93 )   BENZENE  ( AGGIORNAMENTO  )-   ( GRUPPO 1 IARC ; GRUPPO K  NTP- USA ) 
 
NOTA:   Si riporta l’articolo comparso su The Lancet Oncology il 26 ottobre 2017 a 
cura di Dana Lomis, Kathryn Z  Guyton, Yann Grosse, Fatha El Ghissassi, Véronique 
Bouvard, Lamia Bembrahim- Tallea ed altri “  Carcinogenicy of benzene “. 
 
“ Nell’ottobre 2017  un Gruppo di Lavoro composto da 27 ricercatori venuti da 13 
differenti Paesi si è riunito presso la IARC   a Lione con la finalità della valutazione 
della  cancerogenicità  del benzene:   valutazione di cui al Volume 120   delle mo- no 
grafie IARC  ( 1 ). 
Il benzene, un idrocarburo aromatico, è un inquinante ubiquitario dell’atmosfera, 
proveniente principalmente dall’attività umana e specialmente dalla combustione. 
Si tratta di un composto di parte odorosa, dei gas di scappamento dei veicoli, delle 
emissioni industriali e del fumo di tabacco, e che è stato utilizzato nel passato come 
solvente industriale ed in differenti prodotti di consumo.   Le utilizzazioni del benze- 
ne come solvente sono oggigiorno limitate in molti paesi ma l’agente è ancora 
prodotto in grande quantità per essere utilizzato come intermedio chimico. Diverse 
industrie danno luogo ad esposizione professionale a benzene, tra cui l’industria del 
petrolio, la fabbricazione e produzione di prodotti chimici e, in alcuni Paesi, queste 
esposizioni appaiono ancora nelle industrie dove livelli elevati sono stati osservati 
nel passato, come la fabbricazione di scarpe, di pitture o processi di stampa e per la 
fabbricazione della gomma.  La popolazione nel suo insieme può  essere esposta  al 
benzene nell’aria e nelle acque inquinate ed attraverso la utilizzazione di prodotti 
contenenti benzene. Le concentrazioni di benzene sul posto di lavoro e nell’ambien-
te sono diminuite durante il corso del tempo.  Il Gruppo di Lavoro ha annotato con- 
centrazioni  inferiori a  3 mg / m³ nell’ambito professionale ed a 0,005 mg/m³ nel-
l’aria esterna  nei Paesi a contenuto elevato ma concentrazioni ancora più  elevate 
sono state riscontrate in altri Paesi.   Il benzene è classificato come cancerogeno per 
l’uomo ( Gruppo 1  IARC ) fino dal 1979 sulla base di sufficiente evidenza secondo cui 
esso provoca leucemie ( 2).  Questa valutazione è stata confermata specificamente 
per la leucemia mieloide acuta ( LMA ) nel 2009 ( 3 ).    Associazioni positive per la 
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leucemia linfoide acuta, la leucemia linfoide cronica, il mieloma multiplo, il linfoma 
non  -  Hodgkin   sono state egualmente riconosciute fino ad oggi.   La presente 
valutazione è stata effettuata  con lo scopo  di esaminare nuovi dati   epidemiologici  
e mecca- nistici ma anche per esplorare la possibilità di caratterizzare le relazioni 
quantitative per il rischio di cancro ed i parametri biologici correlati ai meccanismi di 
sviluppo  canceroso. 
Il Gruppo di Lavoro ha attualmente   confermato la cancerogenicità del benzene 
fondandosi su osservazioni sufficienti riguardanti l’uomo, osservazioni sufficienti 
riguardanti gli animali di laboratorio e  solide indicazioni sul meccanismo di azione. Il 
Gruppo di Lavoro ha concentrato la sua attenzione sugli studi epidemiologici sui 
quali l’ esposizione professionale o ambientale al benzene era stata identificata in 
modo specifico.    Molteplici studi di coorte di grande entità hanno apportato nuovi 
dati probanti molto importanti ( 4 – 5 – 6 ).   Riguardo gli umani adulti, il benzene 
provoca leucemia  acuta non linfocitica, ivi compreso la leucemia mieloide acuta ( 
LMA ).  Le osservazioni precedenti – dati limitati sulla leucemia linfoide cronica, 
mieloma multiplo e linfoma non Hodgkin -  sono stati  egualmente confermati.  
Nuovi dati sono stati altresì  ricavati da più studi  recenti che mostrano associazioni 
positive  tra l’esposizione ambientale  al benzene ( 7 – 8 )  e la LMA riguardo i 
bambini.   Associazioni positive con la esposizione al benzene sono state egualmente 
osservate per le leucemie mieloidi croniche e per il cancro del polmone in più studi.   
Più  partecipanti ad una minoranza  del Gruppo di  Lavoro hanno ritenuto  che le 
indicazioni di cancerogenicità erano insufficienti per il cancro al polmone ma 
sufficienti per il linfoma non Hodgkin.     
Nei  topi maschi e nelle femmine più studi sulla  inalazione  - per esempio gli studi di  
Farris e  colleghi    ( 9 )   - segnalano la induzione di tumori ematopoietici e linfoidi, 
carcinomi della ghiandola di Zymbal, carcinomi epidermoidi del glande, carcinomi a 
cellule squamose del tratto digerente pre – stomaco ed adenomi polmonari. Quattro 
studi riguardano la sommi- nistrazione attraverso bolo orale -    come gli studi 
condotti dal Nationall Toxicology Program   ( 10) e da Maltoni e colleghi (12 ) e due 
studi sulla somministrazione attraverso la via peritoneale  nei topi maschi e 
femmine. Gli sudi di somministrazione orale hanno  evidenziato  l’induzione di 
tumori dei tessuti ematopoietici e linfoidi, adenomi e cacinomi polmonari alveolari e 
bronchiolari, adenomi e carcinomi epatocellulari, carcinomi a cellule squamose della 
ghiadola di Zymbal, adenomi e carcinomi della ghian dola di Harderian, carinomi del 
glande, tumori ovarici, tumori maligni delle ghiandole mammarie solo presso i topi 
femmina, tumori a cellule squamose del tratto digerente pre – stomaco e 
feocromocitomi della ghiandola surrenale.   Nello studio di iniezione 
intraperitoneale, la progenie di topi madri che avevano ricevuto l’iniezione ha 
sviluppato tumori del fegato    e tumori dei tessuti emopoietici e linfatici. 
Quattro studi condotti sulla somministrazione orale su ratti maschi e femmine ed 
uno studio su ratte gravide e  sulla loro progenie maschile e femminile dopo  
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inalazione del benzene  sono stati pubblicati.  Il benzene era all’origine dei tessuti 
ematopoietici e linfatici, di carcinomi della ghiandola di Zymbal, di carcinomi 
epidermoidi della cavità  buccale, di carcinomi in situ del pre – stomaco negli studi di 
somministrazione orale e nella progenie dopo la tecnica di somministrazione per 
inalazione.   Carcinomi epatocellulari erano provocati presso i discendenti negli stu-
di di inalazione, e carcinomi cutanei e dello stroma dell’endometrio erano indotti 
negli studi di somministrazione orale. 
In più studi dove sono stati utilizzati tre differenti modelli di topi geneticamente 
modificati di differente origine genetica, il  benzene ha provocato tumori dei tessu- 
ti ematopoietici e linfatici attraverso la somministrazione orale, attraverso la ina-
lazione o attraverso la applicazione cutanea;    il benzene ha egualmente provocato 
sarcomi sottocutanei in uno studio attraverso la somministrazione orale e papillomi 
cutanei in due studi attraverso la somministrazione cutanea. 
Il benzene è facilmente assorbito, grandemente distribuito ed in grande parte meta- 
bolizzata, ciò che dà  luogo ad una complessità  di reattivi elettrofili attraverso multi- 
ple vie metaboliche in differenti tessuti, ivi compreso il midollo osseo. Esso presenta 
un buon numero di caratteristiche degli agenti cancerogeni ( 13 ).  In particolare, 
solide in dicazioni, riferendoci agli  umani esposti,  mostrano che il benzene è  
metabolica – mente attivato, che esso induce stress ossidativo, che è genotossico, 
immunosop- pressore  e causa epatotossicità.   Inoltre importanti indicazioni 
provenienti da studi sperimentali hanno mostrato che il benzene causa una 
instabilità genomica   ed ini- bisce la  topoisomerasi II;    esso modula gli  effetti 
mediati  attraverso i recettori pertinenti ai recettori degli idrocarburi arilici ed 
induce l’apoptosi.  
Negli umani esposti al benzene, addotti epossidi – proteine e benzochinone – pro- 
teine si formano nel sangue.  Inoltre il benzene induce stress  ossidativo negli umani 
esposti,  nelle cellule umane e nel midollo osseo dei topi.  Negli studi sugli umani pro 
fessionalmente esposti il benzene induce lesioni ossidative del DNA, rotture di parti 
del DNA, mutazioni genetiche, aberrazioni cromosomiche e micronuclei.   I cambia- 
menti  citogenetici  specifici indotti nell’uomo esposto comprenndono l’aneuploidia, 
le traslocazioni  e diverse altre modifiche strutturali dei cromosomi.       Nel  midollo  
osseo degli animali esposti in vivo, il benzene provoca addotti al DNA, aberrazioni 
cromosomiche e micronuclei.   In modo analogo,  nelle cellule umane in vitro, il ben- 
zene o i suoi metaboliti  inducono  addotti al DNA, lesioni al DNA ed aberrazioni cro-
mosomiche. 
Numerosi studi nell’umano esposto dimostrano l’ematotossicità  del benzene, che 
riguardano la diminuizione del numero dei globuli bianchi ad esposizioni più leggere 
fino all’anemia aplastica ed alla pan citopenia ad esposizioni più  elevate.  L’emato- 
tossicità  indotta dal benzene è  associata al rischio futuro di sviluppare neoplasie 
del sangue o  disordini correlati.  Sebbene in  nessuno studio umano sulla esposizio-  
ne al benzene è stata indagata la modifica del sistema immunitario, numerosi studi 
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sperimentali  sugli animali hanno dimostrato una epatotossicità ed effetti immuno- 
soppressivi in conseguenza di analisi funzionali delle cellule umorali e dei mediatori 
cellulari.  
Il  Gruppo di Lavoro della IARC ha studiato la forma e la pendenza  della funzione 
dose-effetto per la leucemia mieloide acuta  ( LMA ) nel quadro di meta analisi di 
regres-  sione di sei studi di coorte di lavoratori pubblicati con dati appropriati.   La 
relazio- ne tra l’esposizione al benzene ed il logaritmo del rischio relativo è stato  
bene descritto attraverso un modello lineare.  La  pendenza era moderatamente 
sensibile alla inclusione nel modello di uno studio di coorte di lavoratori  di cloridato 
di caucciù, le cui stime di esposizione erano più elevate.  Nella maggior parte di studi 
sugli umani che apportano  dati sulla relazione dose – effetto per il benzene e 
parametri perti- nenti alle principali caratteristiche dei cancerogeni  (  cioè 
micronuclei, aberrazioni cromosomiche, e formula leucocitaria  ) è  stato segnalato 
un gradiente dose – effetto ( 14 - 15 – 16 ). 
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94  )  FUMI  DI SALDATURA E SALDATURA   (  GRUPPO 1 IARC ).    ( TRIOSSIDO DI 
MOLIBDENO   ( GRUPPO  2 B IARC ), OSSIDO DI INDIO – STAGNO  ( GRUPPO 2B  
IARC ). 
 
Il Volume  118 delle monografie IARC fornisce valutazioni sulla cancerogenicità dei 
fumi di saldatura e saldatura, triossido di molibdeno e ossido di indio e stagno. 
In tutto il mondo, si stima che 11 milioni di lavoratori abbiano un titolo di lavoro di 
saldatore, e circa 110 milioni di lavoratori aggiuntivi probabilmente incorreranno in 
esposizioni legate alla saldatura. La saldatura può comportare esposizioni a fumi, 
gas, radiazioni ultraviolette e campi elettromagnetici, e co-esposizioni all'amianto e 
ai solventi. L'estensione e il tipo di esposizione possono dipendere dal processo 
utilizzato, dal materiale saldato, dalla ventilazione, dal grado di protezione e dall'uso 
della protezione personale. 
Il triossido di molibdeno, che si verifica raramente in modo naturale, è una sostanza 
chimica con un volume di produzione elevato che viene utilizzato principalmente 
nella fabbricazione dell'acciaio, ma anche nei biocidi e nella tecnologia 
fotovoltaica. La maggior parte delle esposizioni professionali si verificano nel settore 
minerario e metallurgico, nelle fonderie di acciaio, nella saldatura e in altri processi 
ad alta temperatura che utilizzano acciaio. 
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L'ossido di indio-stagno, che non si trova in natura, è una sostanza chimica con un 
basso volume di produzione che è una miscela di ossido di indio e ossido 
stannico. Viene utilizzato principalmente nella produzione di pellicole conduttive 
trasparenti su pannelli di vetro o di plastica utilizzati in dispositivi 
elettronici. L'esposizione all'ossido di stagno di indio si verifica principalmente in 
contesti lavorativi, durante la produzione e la lavorazione o durante il riciclaggio di 
indio elementare. Poiché l'uso, il riciclaggio e lo smaltimento dell'elettronica 
aumentano,  a livello mondiale, le esposizioni all'indio nei paesi a basso e medio 
reddito dove si verifica il riciclaggio elettronico informale dovrebbero aumentare. 
Un Gruppo di Lavoro sulla monografia 118 della  IARC ha esaminato le prove 
epidemiologiche, i test biologici sugli animali e i dati meccanicistici e altri dati 
pertinenti per giungere a conclusioni sul rischio cancerogeno per l'uomo a causa 
dell'esposizione a questi agenti. 
Si riporta l’articolo ad opera dei partecipanti al Gruppo di Lavoro della IARC di Neels 
Guha, Dana Loomis, Kathryn Z Guyton, Yann Grosse, Fatiha  El Ghissassi, Veronique 
Bouvard       su The Lancet Oncology ( vol. 18, n 5, p. 582, maggio 2017 ) “ 
Carinogenicty of welding, molybdenum trioxide, and indium tin oxide  “.   E  così: 
 
Nel  marzo 2017,   17 scienziati di 10  differenti Paesi si sono riuniti nel Centro di Ri . 
cerche della IARC ( LIONE ) per valutare  la cancerogenicità  della saldatura, del 
triossido di molibdeno e dell’ossido di indio – stagno.  Queste valutazioni saranno 
pubblicate nel Volume 118 delle Monografie IARC  ( 1).   
 
Saldatura e fumi di saldatura:  
Il numero dei lavoratori che esercitano la professione di saldatore è stimato ad 11 
milioni nel mondo, e circa 110  milioni di ulteriori persone sono ulteriormente espo  
ste  ad attività  correlate alla saldatura.  La  saldatura può interessare l’esposizione di 
quei lavoratori ai fumi, gas, radiazioni ( radiazioni ultraviolette UV e campi elettroma 
gnetici ) ad una co-esposizione ad amianto ed a solventi.   La saldatura implica molte 
plici procedura ( per esempio la saldatura a gas - ossigas -, la saldatura  ad arco, la 
saldatura a resistenza  )  e materiali ( per esempio  acciaio dolce ed acciaio inossida- 
bile ).    La procedura, il materiale di saldatura, la ventilazione, il  grado  di confina- 
mento e l’utilizzazione di mezzi di protezione individuale costituiscono fattori deter- 
minanti per l’esposizione. 
La cancerogenicità dei fumi di saldatura è stata valutata  dalla   IARC nel 1989  ( 2)  e 
classificata  come “ possibile cancerogeno “  per l’uomo ( GRUPPO   2 B ), sulla base 
di  “ indicazioni limitate nell’uomo “   e di “ indicazioni insufficienti   negli animali di 
laboratorio  “.    I raggi ultravioletti sono stati classificati nel GRUPPO 1 nel Volume 
100 D delle   monografie della IARC.  Da  quell’epoca nuove indicazioni sostanziali 
sono state  effettuate a partire  da studi osservazionali e sperimentali ( 3).  Nella 
presente valutazione i fumi di saldatura  ed i raggi ultravioletti provenienti dalle 
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operazioni di saldatura sono stati  classificati come cancerogeni per l’uomo ( GRUP- 
PO  1 ). 
La saldatura e l’arco genera raggi ultravioletti, fattori  di rischio per il melanoma 
oculare, considerato un tumore raro.    Disturbi oculari dversi  ( per esempio cata-  
ratta e cheratocongiuntivite ) sopraggiungono nei saldatori ed in lavoratori operanti 
nelle immediate prossimità.  Indicazioni sufficienti circa la cancerogenicità  dei raggi 
ultravioletti emessi dalle attività  di saldatura erano state fornite da otto studi  caso 
controllo  e studi di coorte basati sulle indagini  sul rischio di  melanoma oculare 
aumentato da due a dieci volte.   Due studi su tre che avevano valutato il rischio 
attraverso i tempi di lavoro di  un saldatore hanno mostrato un trend positivo.   
Questi studi hanno anche mostrato un rischio di melanoma oculare associato ad 
ustioni    oculari   indice significativo di esposizione a raggi ultravioletti.  Un altro 
studio ha riportato una associazione positiva  tra questa indicazione ed una 
esposizione professionale  cumulativa  ai  raggi ultravioletti, includenti la saldatura ( 
3 -4 ).    I rischi persistevano tenendo conto della esposizione solare, della utilizza- 
zione di cabine di abbronzatura, o  di entrambi ( 4-5- 6). 
I fumi di saldatura sono prodotti quando i metalli, riscaldati oltre il loro punto di 
fusione si vaporizzano e si condensano in fini particelle ( per lo più < 1µm ). La mag-
gior parte degli studi, includenti più  di 20  studi caso – controllo e 30   studi di 
coorte nella popolazione  generale o professionale, hanno dato esito ad un aumento 
di riischio di cancro al polmone nei  saldatori oppure  nei lavoratori esposti ai fumi di 
saldatura. Le associazioni  tra esposizioni cumulative, di più lunga  durata  o mag –
giore, ai fumi di saldatura sono stati egualmente stabiliti in molteplici studi, tra cui 
alcuni di grande risalto e di grande qualità ( 7 – 8 – 9- 10).   L’esposizione ai fumi è 
stata valutata indirettamente con riferimento al procedimento oppure al materiale 
di saldatura, al  settore industriale, alla postazione di lavoro occupata, alla dichiara- 
zione di esperti o  a dichiarazioni dei lavoratori. 
L’esposizione ad amianto ed il tabagismo, fattori di confondi mento importanti po- 
tenzialmente, non  sono stati in grado di spiegare l’eccesso di rischio per il cancro 
del pomone nei saldatori.    Le associazioni positive persistevano dopo aggiustamen- 
to diretto o indiretto per il tabagismo, co – esposizione ad amianto o per entrambi   ( 
7- 8-9-10);    limitatamente ai non fumatori o modici fumatori  (  11 );      e nelle 
coorti   con esposizione debole ad amianto ( 12 ). 
Associazioni positive tra la professione  di saldatori e cancro al rene sono  state 
riportate in quasi tutti gli studi di coorte e caso controllo di qualità.   Pertanto solo i 
risultati  di alcuni studi sono stati risistemati per i solventi utilizzati usati per il lavag- 
gio  dei metalli  in parallelo con la saldatura, come il  tricloroetilene ( un  fattore di 
rischio per il cancro del rene ).  Un aumento del rischio è stato stabilito riguardo ai 
Paesi, i parametri professionali,  i protocolli di studio.  In conseguenza di ciò  il fat- 
tore rischio,  i bias, i fattori di confondi mento non potevano essere  esclusi  ed 
alcuni dei risultati non hanno potuto essere interpretati come statisticamente si- 
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unificativi , diversi studi non avevano che pochi casi di esposti, e vi erano poche in- 
dicazioni d’una relazione esposizione – risposta. 
Per gli altri tipi di tumore, le indicazioni di cancerogenicità erano insufficienti tenuto 
conto dei risultati contraddittori degli studi, del numero insufficiente di studi o della 
probabilità dei fattori di confondimento  o di bias presenti.   Il Gruppo di Lavoro 
della IARC  ha concluso con “  sufficiente evidenza nell’uomo “  circa il cancro al pol- 
mone e con “ limitata evidenza “ per il cancro al rene. 
Esistono evidenze limitate per gli animali di laboratorio circa la cancerogenicità dei 
fumi di saldatura ad arco per l’acciaio inossidabile.  In uno studio sperimentale sugli 
animali di aspirazione orofaringea ed uno studio di inalazione nei topi maschi  A/J, i 
fumi di saldatura ad arco per l’acciaio inossidabile  sono stati i promotori  di tumori 
polmonari indotti dal 3-metilcolantrene (13 – 14 ). 
L’assorbimento e l’escrezione di metalli  ( cromo, nichel, manganese )  sono stati 
mostrati nelle persone esposte ai fumi di saldatura, ma i dati sul deposito delle 
particelle e la loro cleareance nei saldatori  erano rari.    Forti  indicazioni sugge- 
riscono che i fumi di saldatura inducono una infiammazione cronica ed hanno po- 
tere immunosoppressivo.  I biomarcatori di infiammazione polmonare e  sistemica  
sono stati in aumento i un grande numero di studi su diversi fumi di saldatura ad 
arco ( studi  caso -controllo  e di coorte )  ( 15).    Il rischio di infezione ( pneumo- 
niae ) risultta aumentato negli studi epidemiologici secondo protocolli differenti.  
Nei  saldatori i fumi di saldatura conducevano ad una infiammazione polmonare 
cronica ed in alcuni studi ad una denerazione dell’infezione polmonare. 
 
Per il triossido di molibdeno (  MoO³ ) si sa che questo è raramente presente nel- 
l’ambiente.  E’ prodotto industrialmente in grande quantità.  Annualmente sono pro 
dotte in un anno centomila tonnellate di triossido di  molibdeno.  La maggior parte è 
utilizzata per la produzione di ferro; è anche utilizzato come biocida e nell’industria 
fotovoltaica.  Le esposizioni ambientali di MoO³ sono trascurabili ma i lavoratori pos- 
sono essere esposti maggiormente nelle esplorazioni minerarie e nell’industria 
metallurgica, nelle fonderie di acciaio, nella saldatura, in altri processi ad alta 
temperatura dove viene utilizzato l’acciaio.  Alcuni dati epidemiologici non sono stati 
pubblicati ma alcuni dati di tossicocinetica e di  tossicodinamica si  sono resi disponi- 
bili per il triossido di molibdeno.  In uno studio di inalazione nei topi il  MoO³ ha au- 
mentato l’incidenza di carcinomi  bronco aveolari  nei topi maschi ed adenomi e 
carcinomi bronco alveolari ( combinati ) nei topi femmina,  ed ha mostrato un trend 
positivo per l’incidenza di carcinomi bronco alveolari  nei topi femmina ( 16 ). Il trios- 
sido di molibdeno  è stato classificato come “ possibile cancerogeno “  per l’uomo ( 
Gruppo 2  B IARC ) sulla base di evidenze sufficienti negli animali da esperimento. 
 
L’Ossido di indio – stagno  non esiste naturalmente nell’ambiente.   E’ una miscela 
di  ossido di indio e di ossido di stagno la cui produzione industriale è bassa.   E’ 
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principalmente utilizzata nei processi di produzione  di  pellicole trasparenti con- 
duttrici su vetri o pannelli di materia plastica per le apparecchiature elettroniche. 
L’esposizione ad ossido di  indio – stagno è legata principalmente al  sistema della 
sua produzione e trasformazione, oppure al riciclaggio dell’indio elementare. L’in-
dio è stato studiato nei lavoratori esposti ma i suoi dati tossicocinetici  dell’ossido di 
indio e di stagno sono rari.     Gli studi a lungo termine nei topi, nei ratti, negli 
hamsters hanno fornito forti indicazioni a favore della induzione di una infiamma- 
zione cronica.  Negli studi di inalazione di ossido di indio – stagno  per un periodo di 
due anni, l’agente aumentava l’incidenza di carcinomi bronco- alveolari nei ratti ma-
schi e femmine e mostrava un trend positivo circa l’incidenza di adenomi  e di carci- 
nomi bronco- alveolari ( combinati )  nei topi femmina ( 17 ). L’ossido di indio – 
stagno è stato calassificato dalla IARC come “ possibile cancerogeno “  ( Gruppo 2B ) 
sulla base di evidenze sufficienti  negli animali di laboratorio. 
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95 ) TETRAFLUOROETILENE  ( GRUPPO 2 A IARC;   R     NTP -USA) 

Sinonini:  perfluoroetilene; perfluoroetene; etilene tetrafluoruro; tetrafluoroetene. 

Il tetrafluoroetene, o tetrafluoroetilene, è un perfluoroalchene e vanta il primato di 
essere la più corta olefina perfluorurata. La sua struttura è assimilabile a quella di 
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una molecola di etene i cui quattro atomi diidrogeno sono stati sostituiti da 
altrettanti atomi di fluoro. 

A temperatura ambiente è un gas reattivo, incolore, nocivo, facilmente 
infiammabile, dal lieve odore dolciastro. 

l suo impiego principale è come materia prima per la sintesi di polimerifluorurati, ad 
esempio il politetrafluoroetilene (più noto come PTFE oTeflon). Viene usato anche 
per la produzione di intermedi fluorurati quali gli iodioperfluoroalcani.  
L’assorbimento avviene per via inalatorie e digestiva. 

E’ usato principalmente  come intermedio per  la produzione di politetrafluoroetile- 
ne in una ampia gamma di prodotti industriali e di prodotti di consumo, specialmen- 
te nei rivestimenti antiadesivi ed in vestiti impermeabili. Malgrado l’assenza di dati 
sulla sua cancerogenicità  nell’umano e di informazioni sufficienti sul suo meccanis- 
mo di azione, il Gruppo di Lavoro della IARC nel  2014 ha rivalutato la cancerogeni- 
cità dell’agente in questione per differire la sua classificazione dal  Gruppo 2 B ( 
possibile cancerogeno per l’uomo  ) al Gruppo 2 A ( probabile cancerogeno  per 
l’uomo ), sulla base di indicazioni sufficienti negli studi sugli animali di laboratorio 
con caratteristiche tumorali  sorprendenti  ed atipiche. In particolare alcuni tumori  
su differenti sedi e con una incidenza molto elevata nei roditori maschi e femmine 
dopo una esposizione al tetrafluoroetilene (  nel topo: angiosarcoma epatico, car- 
cinoma epatocellulare e sarcoma istiocitario;  nel ratto: adenoma nelle cellule re- 
nali o carcinomi, carcinoma epatocellulare, leucemia delle cellule monocitihe ed 
angiosarcoma epatico, che è considerato come un tumore raro, osservato unica- 
mente nelle femmine) ( 1 – 2 ) 
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96 )  1,2 – DICLOROPOPANO  ( GRUPPO 1 IARC ) 

Sinonimi: propilene dicloruro; propilene bicloruro;  dicloro- 1,2 propano; clorome til 
cloruro 

È un liquido incolore, infiammabile con un odore dolce. è ottenuto come 
sottoprodotto della produzione di epicloroidrina , che viene prodotto su larga 
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scala.  ,2-dicloropropano è un intermedio nella produzione di percloroetilene e altri 
prodotti chimici clorurati.  Un tempo era usato come fumigante per il terreno, 
sostanza chimica intermedia e solvente industriale ed è stato trovato in svernicianti, 
vernici e smacchiatori, ma alcuni di questi usi sono stati sospesi.  

 

Come già scritto l’1,2 – dicloropropano è un solvente sintetico clorurato ed un sotto- 
prodotto per la produzione dell’epicloridina. Serve principalmente come intermedio 
chimico nella produzione di altre sostanze chimiche organiche, quali il propilene, il 
tetracloruro di carbonio come anche per i prodotti di decapaggio di pitture. E’ stato 
legalmente utilizzato come sgrassatore nelle industrie di stampa giapponese dalla 
metà degli anni Novanta fino al 2012. Classificato come cancerogeno per l’uomo ( 
Gruppo 1 IARC ) sullla base di indicazioni sufficienti nell’uomo che hanno permesso 
di affermare che l’esposizione a 1,2 – dicloropropano induce colangiocarcinoma ( 
cancro delle vie biliari ).  Le indicazioni di cancerogenicità più importanti nell’uomo 
sono costituite  da studi su lavoratori di una piccola azienda di stampa di Osaka  ( 
Giappone ) dove è stato riportato un rischio molto elevato di colangiocarcinoma ( 1 -
2).   Ulteriori casi sono stati successivamente ritrovati in altre industrie di stampa. La 
più grande difficoltà nella valutazione  della comparsa all’interno  delle industrie di 
stampa giapponesi  è consistita nel determinare se l’eccesso osservato di colangio- 
carcinomi potesse essere stato attribuito ad un agente specifico.  Sebbene gli ope- 
rai fossero stati esposti  a più di 20 sostanze chimiche diverse, l’esposixzione ad 1,2- 
dicloropropano era comune ai 24 pazienti affetti da colangiocarcinoma, con l’ecce- 
zione di uno tra di essi, sei di questi pazienti non avevano esposizione conosciuta a  
diclorometano ( utilizzato insieme all’1,2 – dicloropropano in queste industrie ).  Si è 
evidenziata la rarità del colangiocarcinoma, il Rischio Relativo molto elevato, l’età 
giovane dei pazienti, l’assenza di fattori di rischio extraprofessionali e l’intensità 
della esposizione come indicazioni che l’eccesso di colangiocarcinomi  non pteva 
essere il risultato di eventi accidentali, di  bias o di fattori di confondi mento extra-
professionali.  Indicazioni sufficienti di cancerogenicità sono stati anche riportati in 
studi negli animali di laboratorio, essendo stati osservati  carcinomi  polmonari ed 
epatocellulari nei topi esposti (  3 –  4 ). 

Secondo la IARC c’è sufficiente evidenza  nell’umano per la cancerogenicità dell’1,2- 
dicloropropano.    Questo causa cancro del tratto biliare ( confermato come colan-
giocarcinoma ).    La magggior conferma  di evenienza di cancro proviene da una in – 
dustria di stampa giapponese dove sono stati osservati eccessi di colangiocarcinoma 
che avrebbero potuto essere attribuiti ad uno specifico agente.      I lavoratori erano 
stati esposti a molteplici agenti, ma l’1,2- dicloropropano  era stato riconosciuto 
essere stato  comune a tutte le esposizioni eccetto che in uno di 24 casi di colangio- 
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carcinoma. Inoltre 6 di questi casi non erand stati esposti ad diclorometano ed il 
Gruppo di Lavoro della IARC  ha stimato  che il  Rischio Relativo di questi casi era  
estremamente alto.    Basandosi su questa evidenza  il Gruppo di Lavoro ha conclu- 
so che l’1,2 – dicloropropano era l’agente causale per la maggio parte degli eccessi 
di colangiocarcinoma tra i lavoratori esposti ad 1,2 – dicloropropano, ma non  a  
diclorometano.  D’altra parte una minoranza del Gruppo di Lavoro ha concluso che 
l’associazione tra 1,2- dicloropropano e cancro delle vie biliari era credibile,  ma il 
ruolo  di esposizione a questi agenti, principalmente il diclorometano, potrebbe non 
essere separato con completa certezza ed ha anche osservato che la maggior parte 
delle evidenze di cancerogenicità proviene dagli studi di un singolo impianto.  La 
IARC ha classificato l’1,2 – dicloropropano nel Gruppo 1 ( 5). 
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97 )     ACIDO PERFLUOROOTTANOICO ( APFO )  ( GRUPPO 2 B IARC ) 

 

Sinonimi: PFOA; pentadecafluoro-1-octanoic acid; pentadecafluoro-n-octanoic acid; 
pentadecaflurooctanoic acid; perfluorocaprylic acid; perfluoroctanoic acid; 
perfluoroheptanecarboxylic acid; APFO; ammonium perfluorooctanoate. 
 
L’assorbimento avviene per via inalatoria, digestiva e cutanea. 
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L’APFO e i suoi Sali sono utilizzati per la produzione di fluoro polimeri e di numero- si 
prodotti industriali e commerciali, specialmente  nella produzione di utensili da cu- 
cina anti – adesivi, indumenti impermeabili e carte da imballaggio alimentare.     Si 
tratta si sostanza persistente nell’ambiente ed è stato testato a piccole 
concentrazioni nella popolazione generale in ogni parte del mondo. In più le 
comunità residenti pres- so gli opifici di produzione sono fortemente esposti ad 
APFO a causa delle emissioni nell’aria e nell’acqua. Sulla base di evidenze limitate  
nell’uomo secondo cui l’APFO induce tumori  dei testicoli e del rene, e di evidenze 
limitate  negli animali di laborato rio, il Gruppo di Lavoro  della IARC ha classificato 
l’APFO  come possibile cancero- geno per l’uomo ( GRUPPO 2 B ).   Un aumento di 
rischio di tumore del rene con  re- lazione dose – effetto statisticamente significativa  
è stato riscontrato negli operai di un opificio di produzione di fluoropolimeri nello  
Stato della Virginia   occidentale  negli Stati Uniti in una  comunità esposta in un 
opificio (  Rischio Relativo 2,0; IC a 95  %   1,0 – 3,9 ) ( 1 – 2 ).   Aumenti di rischio di 
cancro del testicolo  moltiplicati per tre  circa sono stati riportati  nei residenti più 
esposti di comunità residenti vicino all’opificio ( 2 – 3 ).      Il Gruppo di Lavoro della 
IARC ha  ritenuto che le indicazio- ni concernenti i meccanismi di cancerogenicità 
associati all’APFO erano moderati, per  cui non ha modificato la classificazione 
dell’APFO che resta inserito nel Gruppo 2 B. 
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98)   N, N – DIMETILFORFAMIDE  ( GRUPPO 2  A     IARC ) 
 
Sinonimi: N,N-Dimethylmethane amide, formic acid dimethyl amide, N-
formyldimethylamine. 
 



 

 

223 

L’assorbimento avviene per via inalatoria, digestiva, per contatto. 
 
 La N,  N  - Dimetilforfamide è stata misurata nell’ambiente, e  l’esposizione 
professoionale è stata quantificata in lavoratori di fibre acriliche e di cuoio sintetico.  
In  una  installazione militare degli Stati Uniti, un gruppo di tre casi di cancro dei 
testicoli è stato se gnalato tra 153 riparatori di un certo  tipo di aerei da 
combattimento in precdenza fortemente esposti all’agente.  Questo fatto ha 
condotto ad uno studio in una installazione militare simile, per la quale sono  stati  
riportati  quattro casi di cancro ai testicoli ( dove il numero atteso era  meno di un 
caso ) in 680 lavoratori che utilizzavano la N1  N  - Dimetilforfamide in  una unità di ri 
parazione dello stesso tipo di aereo, da  che in una unità  di riparazione di aerei 
differenti non  era stato riportato nessun tipo di tumore (1 ).    Un gruppo  di tre casi 
di tumore ai testicoli  è stato egualmente riportato in lavoratori che utilizzavano 
l’agente  in causa in una  conceria  degli Stati Uniti.    Uno studio caso controllo con-
dotto in una popolazione di una contea dove si trovava una conceria ha mostrato 
l’evidenza di un gruppo di tumori nei lavoratori del cuoio.  La N,N  - Dimetilforfamide 
provocava  adenomi e carcinomi epatocellulari dopo inalazione in uno studio sui topi 
maschi e femmine, in uno studio su ratti maschi   e femmine  e, dopo inalazione o 
attraverso acqua da bere ( o in combinazione ) in un altro studio su ratti maschi.  La 
N,N  - Dimetilforfamide è facilmente assorbita.  L’acido  N- metilcarboimilmer 
capturico e gli addotti carbamilici  con la valina e la lisina della globulina umana e 
con  la citosina  sono stati testati dopo esposizione professionale. N,N  - 
Dimetilforfamide  induce stress ossidativo  negli umani esposti, così  come nei siste- 
mi sperimentali in vivo ed in vitro.  L’agente è stato classificato come probabile can- 
cerogeno per l’uomo dal   Gruppo di Lavoro della IARC ( Gruppo  2  A ), sulla base di 
evidenze limitate  nell’umano che essa provoca il cancro dei testicoli, e di  sufficienti 
evidenze  della sua cancerogenità negli animali di laboratorio ( 3). 
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99)  COMPOSTI ORGANICI     ( GRUPPO  3 IARC  )   ED INORGANICI  (  GRUPPO  2 A  ) 
DEL PIOMBO    
 

I composti organici del piombo (o composti piombo-organici) sono composti 
chimici che contengono un legame chimico tra un carbonio e il piombo. La chimica 
dei composti piombo-organici ne è la corrispondente scienza. 

Il primo composto piomboorganico sintetizzato fu l'esaetildipiombo (Pb2(C2H5)6), che 
fu sintetizzato per la prima volta nel 1858. Per il fatto che appartiene allo stesso 
gruppo del carbone, il piombo è tetravalente. 

Spostandosi nel gruppo del carbonio verso il basso della tavola periodica, il legame 
C–X (X = C, Si, Ge, Sn, Pb) diventa sempre più debole e la lunghezza di 
legame maggiore. 

Nel tetrametilpiombo, il legame C–Pb misura 222 pm e possiede un'energia di 
dissociazione di 49 kcal/mol (204 kJ/mol). Per confronto, nel tetrametilstagno, il 
legame C–Sn misura 214 pm e possiede un'energia di dissociazione di 71 kcal/mol 
(297 kJ/mol). 

Nella chimica dei composti piomboorganici prevale la specie Pb(IV), cosa notevole 
per il fatto che nei composti inorganici invece il piombo è presente come specie 
Pb(II). Il motivo di queste differenze risiede nel fatto che gli elementi che formano i 
composti inorganici del piombo (azoto, ossigeno, alogeni) sono molto 
più elettronegativi del piombo e la parziale carica positiva presente sull'atomo di 
piombo comporta una più forte contrazione dell'orbitale 6s rispetto all'orbitale 6p, 
cosicché l'orbitale 6s diviene inerte; questo fenomeno è definito effetto della coppia 
inerte. 

Il composto organico del piombo di gran lunga più importante è il piombo tetraetile, 
in precedenza (fino alla metà degli anni novanta del XX secolo) utilizzato come 
agente antidetonante. I reagenti a base di piombo più importanti per l'introduzione 
del piombo sono il tetracetato di piombo e il cloruro di piombo. 

L'impiego dei composti piomboorganici è limitata in parte per la loro tossicità, 
sebbene la tossicità sia solamente il 10% di quella dei composti del palladio. 

I  composti inorganici del piombo sono:   Piombo. Monossido di Pb giallo (litargirio). 
Solfuro di Pb (galena). Bromuro di Pb. Nitrato di Pb. Fluoruro di Pb. Solfato di Pb. 
Cromato di Pb. Biossido di Pb. Silicato di Pb. Titanato di Pb. Monossido di Pb rosso 
(minio). Arseniato di Pb. Pb-Sb-Sn (caratteri da stampa). Pb-Sn (saldatura). Pb-As 
(pallini da caccia). Pb-Cu (bronzine per motori a scoppio).  

Le lavorazioni che espongono a piombo e composti del piombo sono: Manipolazione 
di concentrati al piombo: produzione del piombo. - Raffinazione del piombo e dello 
zinco (primaria e secondaria). - Fabbricazione e manipolazione di arseniati di piombo 
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a spruzzo. - Fabbricazione di ossidi di piombo. - Produzione di altri composti del 
piombo (compresa la parte della produzione dei composti di piombo-alchile se essa 
comporta - un'esposizione al piombo metallico e ai suoi composti ionici). - 
Fabbricazione e preparazione di vernici, smalti, mastici e colori al piombo. - 
Fabbricazione e governo (carica, rigenerazione, pulizia, ecc.) di accumulatori (ove si 
utilizza o sia presente piombo). - Lavori artigianali che utilizzino stagno e piombo. - 
Fabbricazione di leghe al piombo per saldature. - Fabbricazione di lamine, tubi, 
proiettili, munizioni contenenti piombo. - Fabbricazione di oggetti a base di piombo 
e di leghe contenenti piombo. - Utilizzazione di vernici, smalti, mastici e colori al 
piombo. - Industrie della ceramica (limitatamente alla preparazione e macinazione 
delle vernici, alla vetrificazione delle terraglie dolci ed alla decorazione di stoviglie 
od altri oggetti di ceramica, con vetrine o vernici piombifere). - Lavorazione di 
cristallo. - Industria della plastica e della gomma che fanno uso di additivi al piombo. 
- Frequente impiego di leghe al piombo per saldatura in spazi chiusi; dissaldatura. - 
Saldatura autogena e al taglio con processi termici delle lastre di piombo o rivestite 
di piombo. - Stampa con uso di piombo (a mano, con la linotype, con la monotype, 
con la stereotipia). - Cromolitografia eseguita con colori o polveri piombiferi. - Lavori 
di demolizione, in particolare raschiatura, sverniciatura fuoco, taglio al cannello 
ossiacetilenico di materiale ricoperto da vernici a base di piombo nonché 
demolizione di installazioni (ad esempio forni di fonderia) (ove si utilizza o sia 
presente piombo), - Impiego di spazi chiusi di munizioni contenenti piombo. - 
Costruzione e riparazione automobilistica (ove si utilizza o sia presente piombo). - 
Fabbricazione di acciai piombati. - Operazioni di tempera con bagno di piombo. - 
Piombatura o smaltatura su superfici metalliche. - Cernita e recupero di piombo e di 
residui metallici contenenti piombo. - Messa in opera e manutenzione di tubazioni, 
condutture ed in genere di impianti costituiti da materiale piombifero. - Zincature 
delle lamiere o stagnatura, - Operazioni di pulimento con o senza materiale 
piombifer 

Il piombo si trova a basse concentrazioni nella crosta terrestre prevalentemente 
come solfuro di piombo ( galena ), ma la presenza diffusa di piombo nell'ambiente è 
in gran parte il risultato di  attività antropogenica. L'utilità del piombo e dei compo 
sti di piombo è stata scoperta in   tempi storici. Il piombo è stato utilizzato 
nell'impianto idraulico e negli articoli per la tavola sin dal tempo dei Romani 
Impero. L'uso del piombo è aumentato progressivamente con l'industrializzazione e 
è aumentato drammaticamente    con l'uso diffuso dell'automobile nel ventesimo 
secolo. Il piombo ha trovato il maggiore   uso  in tubi e tubature, pigmenti e vernici, 
additivi per benzina, materiali da costruzione  e batterie al piombo-acido. Gli usi del 
piombo in tubi, vernici e additivi benzina hanno  comportato sostanziali introduzioni 
di piombo nell'ambiente e l'esposizione umana, e  sono stati gradualmente eliminati 
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in molti paesi. L'uso predominante del piombo è ora in piombo-acido  batterie e, in 
misura minore, nei materiali da costruzione e nei prodotti chimici a base di piombo. 
Come risultato dell'attività antropogenica, il piombo può entrare nell'ambiente in 
qualsiasi momento   dalla sua estrazione fino al suo uso finale, anche durante il 
riciclaggio, e contamina le colture, il suolo, l'acqua,  cibo, aria e polvere. Una volta 
introdotto il piombo, persiste.              Le vie importanti dell'esposizione umana 
sicuro da queste fonti sono l'inalazione o l'ingestione.    La dispersione del piombo in 
tutto l’ ambiente globale e la conseguente esposizione umana è sorta prevalente -
mente dall’ uso diffuso di benzina con piombo. Alcune aree geografiche, ad esempio 
vicino a miniere di piombo e  fonderie, hanno elevate concentrazioni ambientali di 
piombo. L'uso passato e presente di piombo  le vernici a base possono comportare 
un rischio sostanziale per l'esposizione localizzata alla polvere contaminata dal 
piombo. 
Piccole industrie (ad esempio gioielli, ceramiche, saldature, vetro al piombo) e 
attività individuali   (fumo, ristrutturazioni domestiche, uso di rimedi erboristici e 
cosmetici, alcuni mestieri  e gli hobby e il riciclaggio non regolamentato) possono 
portare ad alta esposizione. Occupazioni in cui  la massima esposizione potenziale 
esiste è tra miniera, fusione primaria e secondaria, produzione di batterie piombo-
acido, produzione di pigmenti, costruzione e demolizione. 
Gli sforzi per ridurre le concentrazioni ambientali di piombo, prevalentemente 
attraverso l'uso ridotto di benzina con piombo ha comportato una diminuzione 
sostanziale nell'introduzione   di piombo nell'ambiente. In ambienti contaminati, il 
controllo delle polveri e   le misure di igiene possono ridurre notevolmente 
l'esposizione. Nonostante la persistenza del piombo nell’ambiente, l'esposizione 
umana è diminuita notevolmente nei paesi in cui il controllo e le misure di igiene 
sono state attuate negli ultimi 10-30 anni. 
 
Studi occupazionali 
 
Per il cancro del polmone, sei studi professionali di coorte di lavoratori altamente 
esposti sono risultati   informativi (lavoratori delle batterie negli Stati Uniti, 
lavoratori delle batterie nel Regno Unito,  lavoratori fonditori primari in Italia, Svezia 
e Stati Uniti (due studi)).  
Le esposizioni fondanti ad altri noti cancerogeni per il polmone occupazionale erano 
in gran parte assenti  i lavoratori della batteria.         Molte delle coorti di lavoratori 
fonditori hanno presentato un'esposizione poco documentata.  Esposizionoi 
contestuali ad arsenico costituiscono  il principale fattore di confondimento del 
potenziale occupazionale; infatti  lavoratori in  fonderia  in Isvezia avevano po -
tenzialmente elevate esposizioni all'arsenico. Nel complesso, con l'eccezione 
degli operai fonditori in Isvezia, questi studi erano coerenti nel mostrare nessuno,  o 
in leggero  eccesso, casi  di cancro ai polmoni rispetto alle popolazioni di riferimento 
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esterne. Eccessi osservati  erano piuttosto piccoli e ben compresi nell'intervallo che 
potrebbe essere spiegato per caso o  per l’abitudine al fumo.   Pochi  dati  o nessun 
dato per analisi dose-risposta e dati  su non fumatori  sono stati   disponibili per 
queste coorti.   Lo studio svedese dei lavoratori fonditori ha mostrato  in  modo 
statisticamente  significativo duplice eccesso di cancro ai polmoni, ma questo ecces 
so potrebbe essere stato causato da  esposizione all'arsenico. Uno studio finlandese 
sui lavoratori di molte industrie, il cui sangue è stato campionato  per le concentra- 
zioni  di piombo  come parte di un programma di sorveglianza, è stato giudicato 
essere  moderatamente informativo. L'esposizione nel  condurre in questo studio 
era inferiore rispetto alle sei coorti  di lavoratori altamente esposti ma più alti che 
nella popolazione generale. C'era un modesto  tendenza all’aumento  del  carcinoma 
polmonare con livelli crescenti di esposizione nella coorte finlandese;    questa 
tendenza non era statisticamente significativa. 
Per il cancro dello stomaco, cinque lavoratori di industrie  di  batteria nel Regno 
Unito e negli Stati Uniti, in  fonderia primaria  lavoratori in Italia e negli Stati Uniti 
(due studi)) dei sei studi di coorte occupazionali utilizzati  per la valutazione del 
cancro del polmone sono stati giudicati particolarmente istruttivi. In quattro di 
questi cinque studi, c'era un eccesso abbastanza consistente del 30-50% di eccesso  
rispetto a  popolazioni di riferimento esterne. L'esposizione all'arsenico non è 
considerata causa di cancro allo stomaco e qualsiasi potenziale confondimento dal 
fumo è probabile che sia piccolo. 
Sono state condotte alcune analisi di surrogati a esposizione limitata, ma queste non 
hanno implicato  esposizione al piombo come causa dell'eccesso di cancro allo 
stomaco. Tuttavia, poco o nessun dato per  l'analisi quantitativa dose-risposta era 
disponibile in queste coorti. È possibile che etnia, abitudini alimentari, prevalenza 
di infezioni da Helicobacter pylori o  status socioeconomico   abbiano  avuto un 
ruolo negli eccessi del cancro allo stomaco. 
Cinque dei sei studi di coorte di lavoratori altamente esposti hanno riportato ri          
sultati per cancro ai reni 
In uno studio, c'era un duplice eccesso statisticamente significativo di cancro del 
rene,  basato sul confronto con una popolazione di riferimento esterna. Negli altri 
quattro studi,  la mortalità era vicina o inferiore ai valori attesi. Tutti e cinque gli 
studi erano basati su   un piccolo numero di morti. 
Quattro dei sei studi di coorte di lavoratori altamente esposti hanno riportato 
risultati per  tumori del cervello e del sistema nervoso. Sulla base di confronti con  
popolazioni  esterne  la mortalità non ha mostrato alcun modello coerente  
Inoltre, in un caso  di studio caso – controllo - annidato, la coorte di lavoratori 
finlandesi ha mostrato una posizio- relazione dose-risposta tra le concentrazioni di 
piombo nel sangue e il rischio di  glioma. La coorte nello studio finlandese aveva 
esposizioni inferiori al piombo rispetto alle altre occupazioni  coorti pazionali; tutti 
gli studi erano basati su un piccolo numero di morti. 
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Studi ambientali 
Tra gli studi di popolazione generale, i più informativi sono i due follow-up 
studi sulla popolazione statunitense NHANES II.  Una limitazione di questi due studi 
è la dipendenza  su una misurazione del piombo nel sangue per soggetto per defini 
re l'esposizione. Entrambi gli studi, analizzando   essenzialmente la stessa popola 
zione, hanno  trovato una relazione dose-risposta positiva tra  concentrazioni di 
piombo nel sangue e cancro ai polmoni.  Tuttavia, questi risultati all'interno di una 
popolazione a basso dosaggio non sono coerenti con quelli  per il cancro del 
polmone in popolazioni professionali più esposte, per le quali non è coerente 
l'eccesso di cancro ai polmoni. Almeno alcune delle relazioni dose-risposta riportate 
per il cancro del polmone in questi due studi può essere dovuto a confusione 
residua dal fumo,  che era correlato con le concentrazioni di piombo nel 
sangue. Concentrazioni più elevate di piombo nel sangue erano evidenti in quelli con 
reddito inferiore, quindi è anche possibile che il confondimento residuo 
dall'esposizione professionale a carcinogeni polmonari può aver contribuito a 
dosaggi positivi  circa la tendenza di risposta.  
 
Dati di cancerogenicità sugli animali. 
 
Piombo acetato: 
È stato dimostrato che l'esposizione orale dell'acetato di piombo è cancerogena nel 
rene del ratto di  sette studi separati, che producono adenomi e adenocarcinomi 
dopo esposizione cronica  nei maschi e / o nelle femmine. Entrambi gli studi che 
hanno permesso la valutazione di una dose-risposta  rapporto ha mostrato che tale 
relazione esisteva. In un altro esperimento la prole   di topi femmina esposti ad 
acetato di piombo per via orale durante la gravidanza e l'allattamento hanno 
mostrato  eccesso di   aumenti correlati nei tumori renali come adulti in assenza di  
nefropatia   cronica indotta da  piombo. 
Gliomi del cervello sono stati osservati dopo esposizione orale a piombo acetato nei 
ratti in due separati  studi. 
Uno studio su ratti ha indicato che l'esposizione orale a piombo acetato era 
associata a  tumori della ghiandola surrenale, testicoli e prostata nei maschi e ghian- 
dola surrenale nelle femmine. 
In uno studio su una popolazione mista di ratti maschi e femmine, l’ esposizione 
orale a piombo acetato  era associato a tumori polmonari, ipofisi, prostata, ghiando- 
la mammaria e ghiandola surrenale. 
 
 
Piombo sub acetato: 
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Un esperimento in topi maschi e femmine e sei esperimenti in maschio e / o in ratti 
femmina  ha dimostrato che l'esposizione orale  induce il cancro renale indotto da 
acido subacetato. Uno di questi   studi ha mostrato una relazione dose-
risposta.   Gliomi del cervello sono stati osservati nei ratti dopo  somministrazione 
orale di subacetato di piombo in uno studio. Tre studi mostrano che ripetute   
iniezioni intraperitoneali di subacetato di piombo hanno aumentato la molteplicità 
del tumore polmonare nel ceppo specifico di  topo. 
Uno studio sull'esposizione orale a subacetato di piombo nei topi di ceppo era 
negativo per  tumori polmonari.      In uno studio, in  criceti esposti per via orale ad 
assumere  il subacetato non si sono sviluppati  tumori. 
 
 
Piombo in polvere:  
Due studi su ratti esposti a polvere di piombo per via orale o per iniezione 
intramuscolare e  uno studio sull'iniezione intrarenale di polvere di piombo nei ratti 
non hanno  prodotto tumori. 
 
Ossido di piombo: 
In un esperimento, l'inalazione di ossido di piombo non ha prodotto tumori nei ratti 
maschi. 
 
Piombo cromato: 
Uno studio ha dimostrato che i sarcomi del sito di iniezione sono stati indotti da un 
singola iniezione sottocutanea  di cromato di piombo nei ratti.          Uno studio di 
iniezione intramuscolare di piombo cromato  nei ratti ha prodotto tumori 
renali.  Uno studio di iniezione intramuscolare di piombo cromato in  topi e uno 
studio di impianto intrabronchiolare di diversi cromati di piombo nei ratti  erano 
negativi.  Il ruolo del cromo nella risposta carcinogenica del cromato di piombo in  
questi studi non possono essere esclusi. 
 
Piombo fosfato 
Quattro studi separati, iniezione di piombo fosfato per via sottocutanea o cutanea e 
intraperitoneale, hanno  dimostrato di produrre tumori renali nei ratti. 
 
Piombo arseniato 
Uno studio sulla somministrazione orale di arseniato di piombo in ratti maschi e 
femmine è stato negativo. 
 
 
 
Piombo tetraetile 
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È stato ritenuto che  un esperimento con iniezioni sottocutanee ripetute di piombo 
tetraetile  è  stato  inadeguati per la valutazione. 
 
Somministrazione di composti di piombo con noti agenti cancerogeni o modificanti 
Tre esperimenti hanno dimostrato che l'esposizione orale a subacetato di piombo 
potenziato N- etil- N - idrossietilnitrosamina  ha indotto in ratti maschi carcinogene- 
si.  Uno studio ha mostrato  che i tumori renali indotti da subacetato di piombo per 
via orale nei ratti sono stati aumentati dal concomitante orale  somministrazione di 
acetato di calcio. Uno studio sul ceppo specifico di  topi ha mostrato che l'acetato di 
calcio  e l'acetato di magnesio ha inibito gli adenomi polmonari indotti dall'iniezione 
intraperitoneale di  piombo subacetato. Instillazioni intratracheali di combinazioni di 
ossido di piombo e benzo [ a ] - pirene nei criceti ha prodotto tumori polmonari non 
osservati con nessuno dei due agenti.  
L'esposizione  orale al nitrato di piombo ha aumentato l'incidenza di nefropatia 
indotta da N –nitrosodimetilammina  e di   tumori in ratti maschi mentre iniezioni 
intraperitoneali di subacetato di piombo hanno migliorato la  numerosità del  
del tumore polmonare indotta da  N- nitrosodimetilammina nei topi. 
Nel complesso, ampie prove sperimentali dimostrano che varie sostanze idrosolubili 
e  composti di piombo luble possono indurre tumori renali nei roditori. Inoltre, uno 
studio  ha dimostrato che i tumori renali possono verificarsi in assenza di nefropatia 
indotta da piombo. È altresì  degno di nota che si è verificata l'induzione di gliomi 
cerebrali, nei ratti,  che sono raramente spontanei,   dopo l'esposizione orale a  
composti del piombo. Il piombo ha dimostrato di essere un carcinoma del tumore 
renale efficace  generalmente / promotore in ratti e topi esposti a vari carcinogeni 
renali organici. 
 
Effetti tossicocinetici e metabolismo del piombo 
Piombo inorganico:  
Assorbimento del piombo dal tratto gastrointestinale sia nell'uomo che nell'animale 
sperimentale   sono fortemente influenzate dall'età (i neonati e i giovani assorbono 
una frazione maggiore degli  adulti), stato di digiuno / alimentazione (gli esseri 
umani a digiuno e gli animali da esperimento assorbono molto più grandi 
frazioni rispetto alle controparti nutrite), nutrizione (assunzione di grassi e calorie, 
fosforo, il rame, lo zinco e in particolare lo stato di ferro e calcio, tutto influenza 
l'assorbimento del piombo), la solubilità  (composti solubili del piombo sono meglio 
assorbiti) e dimensione delle particelle (in studi controllati in  ratti, l'assorbimento 
del piombo dai rifiuti minerari ingeriti si è dimostrato inversamente proporzionale 
alla dimensione delle particelle). Non ci sono dati che indicano che la frazione di 
piombo assorbita da un’ esposizione per inalazione dipende dalla quantità di 
piombo nel polmone. Modelli e tassi di  deposizione di particelle dipendono  
fortemente dalla dimensione delle particelle e dalla velocità di ventilazione, ma 
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tutto il piombo  depositato in profondità nel polmone viene alla fine assorbito. Studi 
limitati indicano che per  il derma  l'assorbimento di piombo inorganico è 
trascurabile 
Sia negli esseri umani che negli animali da esperimento, il piombo assorbito viene 
rapidamente distribuito dal plasma sanguigno simultaneamente in eritrociti, tessuti 
molli e ossa. L'emivita del piombo  nel sangue e nei tessuti molli è di 20-30 giorni 
negli umani adulti e di 3-5 giorni nei ratti adulti. In entrambi  umani e ratti, le 
concentrazioni di piombo nel tessuto molle sono più alte nel fegato e nei reni e 
molto più basso nel cervello. Il plasma, piuttosto che il sangue intero, è general- 
mente accettato come fonte  di piombo disponibile per la distribuzione e 
l'escrezione, sebbene solo il piombo plasmatico sia composto  0,2-0,3% delle 
concentrazioni di piombo nel sangue intero quando queste sono <6 μg / dL. La 
frazione di piombo di sangue intero nel plasma è sostanzialmente più elevato a 
concentrazioni elevate di piombo nel sangue rispetto a basse concentrazioni di 
piombo nel sangue. 
La maggior parte del piombo è immagazzinata nell'osso (negli adulti> 90%) ed è 
suddivisa principalmente in  osso trabecolare e corticale. Si riflette il più alto tasso di 
rimodellamento dell'osso trasecolare  in un'emivita più breve di piombo nell'osso 
trabecolare (2-8 anni) rispetto a quello in corticale  osso (> 20 anni). L'osso può 
essere una fonte significativa di piombo endogeno, in particolare quando  il tasso di 
riassorbimento osseo è aumentato, come durante la gravidanza, l'allattamento, il 
periodo giusto  dopo la menopausa e durante la diminuizione  di peso. 
Dopo ingestione orale, piombo inorganico che non è stato assorbito nel tratto 
gastrointestinale è escreto nelle feci. Il piombo assorbito viene escreto nelle urine e, 
attraverso la bile, con le feci. L'escrezione del piombo attraverso il sudore è di 
minore importanza. 
 
 
Piombo organico 
I composti organici del piombo, come il piombo tetraetilico e il piombo 
tetrametilico, si comportano come  i gas nelle vie respiratorie e sono assorbiti in 
misura maggiore rispetto al piombo inorganico. 
I composti organici del piombo sono anche assorbiti attraverso la pelle di entrambi 
gli esseri umani e  animali da esperimento. 
Il piombo tetraetile e il piombo tetrametilico sono  ossidativ  nel corpo. Qualunque 
piombo inorganico prodotto da queste reazioni è distribuito allo stesso modo di 
piombo inorganico. Nell'uomo e nei ratti esposti a piombo alchilico, le 
concentrazioni di piombo sono più alte nel fegato e nei reni seguito dal cervello e 
dal cuore.  
Nell'uomo il piombo tetraetilico viene escreto nelle urine sotto forma di dietil 
piombo, piombo etilico e  piombo inorganico. Nei ratti e nei conigli, il piombo 
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dialchilico è il principale metabolita presente nelle urine. Uno  dei prodotti finali del 
metabolismo delle derivazioni tetraalchiliche è il piombo inorganico, che è anche 
escreto nelle feci. 
Nell'uomo, espirazione di piombo tetraetilico non metabolizzato e piombo tetrame- 
tilico dal  polmone è  una delle principali vie di escrezione. 
 
Effetti tossici del piombo inorganico 
Le manifestazioni cliniche tipiche dell'avvelenamento da piombo comprendono 
debolezza, irritabilità,  astenia, nausea, dolore addominale con stitichezza e anemia. 
Il piombo interferisce con numerosi processi fisiologici. Nell'haeme biosintetico 
via, inibisce la disidratasi dell'acido δ-aminolevulinico (noto anche come 
porphobilinogenosintasi), probabilmente grazie alla sua elevata affinità per il sito di 
legame dello zinco nell'enzima. 
Anche se il piombo sposta lo zinco più facilmente in uno degli alloenzimi della 
proteina, la relazione tra il genotipo deidratasi dell'acido δ-aminolevulinico e la 
sensibilità al piombo  a diverse concentrazioni di piombo nel sangue non è al 
momento chiaro. Anche il piombo provoca un aumento  in protoporfirina di zinco, 
con un meccanismo che non è completamente stabilito. Il piombo inibisce la piri 
midina-5'-nucleotidasi, con conseguente accumulo di nucleotidi e successiva 
emoglobinalisi e anemia. 
Le manifestazioni renali di avvelenamento da piombo acuto comprendono 
glicosuria, aminoaciduria e  fosfaturia. L'esposizione cronica a basse concentrazioni 
di piombo è associata ad aumento escrezione urinaria di proteine a basso peso 
molecolare e enzimi lisosomiali.   L'esposizione   cronica  ad alte concentrazioni di 
piombo provoca fibrosi interstiziale, sclerosi glomerulare,  disfunzione tubulare e, 
infine, in insufficienza renale cronica. Il piombo è stato anche implicato nello svi- 
luppo dell'ipertensione secondaria alla nefropatia. 
Un notevole numero di prove suggerisce che i bambini sono più sensibili degli adulti 
alle proprietà neurotossiche del piombo. Sebbene i sintomi clinici di tossicità 
generalmente diventano evidenti a concentrazioni di piombo nel sangue di 70 mg / 
dl, molti disturbi importanti  si verificano a concentrazioni molto più basse. Questi 
includono anomalie elettrofisiologiche di  potenziale evocato del cervello in risposta 
a stimoli uditivi e riduzione di conduzione  del nervo . Sia gli studi trasversali che 
quelli prospettici sui bambini hanno rilevato menomazioni  nella cognizione, 
attenzione e funzione linguistica a concentrazioni di piombo precedentemente 
pensate  essere innocuo. In studi con campioni più grandi, misure migliori del carico 
di piombo e  funzione comportamentale e tecniche statistiche più avanzate, gli 
effetti sono rilevabili a  concentrazioni di piombo nel sangue inferiori a 10 μg / 
dL. L'effetto relativo è maggiore di 10 μg / dL  oltre questo livello. Recentemente, 
l'attenzione si è spostata dall'impatto del piombo sulla cognizione  ai suoi effetti sul 
comportamento. È stato riscontrato che l'esposizione al piombo è associata a 
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disfunzione funzionale, aggressività e delinquenza. 
L'esposizione al piombo è associata ad effetti cardiovascolari e con cambiamenti 
nell'endometrio   delle funzioni endocrine e funzioni immunitarie. 
Molti degli effetti dell'esposizione al piombo negli esseri umani sono stati 
confermati in sistemi  sperimentali. 
A livello cellulare, il piombo ha proprietà mitogene;    influenza varie   proteine, 
comprese quelle che dipendono dalla presenza di zinco. 
Gli studi sulla tossicità riproduttiva e dello sviluppo del piombo non hanno mostrato 
risultati coerenti   con effetti, morfologicamente o quantitativamente, sui marcatori 
della fertilità maschile. Non è chiaro  se gli effetti sono causati da un'interazione 
diretta del piombo con gli organi riproduttivi  o mediante la modulazione del control 
lo endocrino della riproduzione, o entrambi. 
Vi sono prove coerenti negli esseri umani, sotto forma di serie di casi ed  studi 
epidemiologici  che il rischio di aborto spontaneo (perdita della gravidanza prima 
della 20a settimana di gestazione, ma dopo lo stadio di non riconosciuta, sub-clinica 
perdita) è aumentata esposizione materna ad alte concentrazioni di piombo. 
Nell'uomo, l'esposizione al piombo prenatale è associata ad un aumentato rischio di 
formazione, basso peso alla nascita e ridotto tasso di crescita postnatale. Per l’ef -
fetto sul postnatale   il tasso di crescita è evidente solo in quei bambini con espo -
sizione continua postnatale al piombo. 
 
Genotossicità di composti di piombo inorganici 
 
Studi umani: 
 
Gli esseri umani esposti professionalmente al piombo mostrano evidenza di 
genotossicità misurata in  una varietà di test. In alcuni studi, questi effetti 
eranocorrelati con concentrazioni di piombo nel sangue 
Tuttavia, tutti gli studi di genotossicità umana hanno coinvolto la co-esposizione al 
piombo e  altri composti, rendendo difficile attribuire effetti genetici e di altro tipo 
al solo piombo. 
In un numero limitato di studi su individui non professionalmente esposti, non sono 
stati   trovati effetti tossici correlati con le concentrazioni di piombo nel sangue. 
 
Studi in sistemi sperimentali: 
 
Le mutazioni non sono state indotte nei batteri da acetato di piombo o cloruro di 
piombo, ma  sono stati indotti sia dal cromato di piombo sia dal bromuro di 
piombo. In questi ultimi due casi, tuttavia,  l'attività sembrava essere dovuta agli 
anioni. Nelle culture di varie cellule di mammifero, piombo   rotture del filamento di 
DNA indotte da acetato, cromato di piombo e nitrato di piombo. Inoltre, la maggior 
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parte  studi hanno rivelato risposte mutagene positive anche se l'estensione della 
mutagenicità e  le concentrazioni di piombo a cui sono state osservate le risposte 
variavano considerevolmente, su tipo di cella e condizioni sperimentali. Test per lo 
scambio di cromatidi fratelli e  le aberrazioni cromosomiche mostravano risposte 
variabili. La formazione del micronucleo è stata  dimostrato che si verificano a basse 
concentrazioni di piombo. In un singolo studio, indurre micronuclei, mutazioni 
geniche e scambi di cromatidi fratelli. I composti a base di  composti organici del 
piombo  non sembrano  essere stato testato in vitro . 
Gli studi di tossicità genetica negli animali sono stati condotti per via orale, 
inalazione,  vie sottocutanee, intraperitoneali e endovenose. Va notato che  per il 
piombo nel sangue  le concentrazioni non erano disponibili in questi studi, tranne in 
un singolo studio in scimmie cynomolgus e che le concentrazioni di esposizione 
erano generalmente molto più alte di quelle  riportate negli studi occupazionali 
umani. La rottura del filamento di DNA è stata dimostrata in  animali esposti al 
piombo e risultati variabili sono stati trovati nei test per l'induzione della sorella  
scambio cromatidico. Induzione del micronucleo nelle cellule del midollo osseo di 
animali  sono state dimostrate in alcuni studi. La maggior parte degli studi sulle 
aberrazioni cromosomiche  hanno dimostrato un aumento delle frequenze nei topi, 
nei ratti e in uno studio in  scimmie cynomolgus 
scimmie segnalate. L'aneuploidia è stata dimostrata nei ratti e nei topi esposti al 
piombo. 
Sono stati riscontrati aumenti nella proporzione di sperma morfologicamente 
anormale  in topi e scimmie cynomolgus, ma non nei conigli. Gli effetti letali 
dominanti non  erano stati osservati in topi maschi esposti al piombo in un singolo 
studio. 
In conclusione, il piombo è un metallo tossico e un'espressione di questa proprietà è 
la tossicità genetica 
Tuttavia, vi sono poche prove che interagisca direttamente con il DNA normalmente 
incontrato concentrazioni di piombo nel sangue. La tossicità genetica del piombo 
sembra essere mediata  in parte grazie all'aumento e alla modulazione delle specie 
reattive dell'ossigeno. Inoltre,  il piombo  interagisce con proteine, comprese quelle 
coinvolte nella riparazione del DNA. Questo secondo meccanismo potrebbe 
essere responsabile del miglioramento della genotossicità di altri agenti. Queste 
proprietà potrebbero risultare  in mutazione, cambiamenti nell'espressione genica e 
proliferazione cellulare, tutti effetti che contribuiscono  ad una risposta cancerogena 
se l'esposizione è sostenuta. 
Esistono prove limitate nell'uomo per la cancerogenicità del piombo inorganico 
composti. 
Vi sono prove inadeguate nell'uomo per la cancerogenicità del piombo organico 
composti. 
Vi sono prove sufficienti negli animali da esperimento per la cancerogenicità di 
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composti di piombo inorganici. 
Vi sono prove sufficienti negli animali da esperimento per la cancerogenicità del 
piombo  acetato, subacetato di piombo, cromato di piombo e fosfato di piombo. 
Vi sono prove inadeguate negli animali da esperimento per la cancerogenicità del 
piombo  ossido e arseniato di piombo. 
Vi sono prove inadeguate negli animali da esperimento per la cancerogenicità di 
composti organici del piombo. 
Vi sono prove insufficienti negli animali da esperimento per la cancerogenicità del 
piombo etilico. 
Vi sono prove inadeguate negli animali da esperimento per la cancerogenicità del 
piombo   in polvere. 
 
Valutazione complessiva 
 
I composti di piombo inorganici sono probabilmente cancerogeni per l'uomo 
(gruppo 2A) . 
I composti organici del piombo non sono classificabili per la loro cancerogenicità per 
l'uomo   (Gruppo 3) . 
Il gruppo di lavoro ha osservato che i composti organici del piombo sono meta 
bolizzati, almeno in  parte, a piombo ionico sia nell'uomo che negli   animali. Nella 
misura in cui il piombo ionico, generato  dal piombo organico, è presente nel corpo, 
ci si aspetta che eserciti le tossicità associato con piombo inorganico. 
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NOTA:  Con la  finalità  che mi sono proposto, e cioè di dare importanza, nello studio 
del nesso causale dei tumori professionali,  non solo agli studi epidemiologici sugli u- 
mani ( che costituiscono una sperimentazione  tragica involontaria  dopo che l’agen- 
te cancerogeno ha mietuto le sue vittime ), ma anche alle proprietà chimiche dell’a- 
gente ( struttura chimica > attività cancerogena ), ai test di mutagenicità in vivo e 
nelle cellule animali in vitro ed ai tests di mutagenicità  nelle cellule umane in vitro, 
quindi alle altre proprietà chimiche ( tossicocinetica, tossico dinamica ), lo studio del 
metabolismo dell’agente e lo studio dei suoi metaboliti con proprietà  mutagena, lo  
studio degli addotti al DNA ed alle proteine dell’agente medesimo e dei suoi metabo 
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liti, lo studio delle proprietà  epigenetiche ( tra cui anche il potere immunotossico ), 
infine  gli studi sperimentali sugli animali ( topi, ratti, hamsters, conigli, cani, scim – 
mie ),  non posso non esporre il recente Volume 119 delle Monografie IARC che trat- 
ta l’argomento da cui trae il titolo il presente paragrafo. 

Nel prossimo Capitolo, l’Undicesimo del  presente Volume on line, infatti tratterò 
finalmente l’argomento del nesso causale dei tumori professionali e, in armonia a 
quanto sostenuto da molti oncologi e scienziati come Renzo Tomatis ( Direttore per 
dieci anni della IARC ) e del Regolamento Reach, che trae proprio origine in modo 
forte anche dai suoi studi, mi premurerò affinchè venga data la dovuta importanza 
agli altri aspetti degli agenti cancerogeni, elencati nel  primo capoverso di questa 
Nota.       Seppure, per necessità di spazio e per  cercare di andare avanti con lo svol- 
gimento complessivo di questo Volume on line,  ho limitato l’esposizione alle Voci 
del Gruppo 1 e 2 A, ho seria intenzione, al termine dell’opera, di viaggiare insieme a 
voi  per gli agenti del Gruppo 2 B ai fini di verificare quali  di essi possano avere pro-
prietà più spiccatamente cancerogena, riportandomi a quanto dedotto al riguardo 
dagli  scienziati e ricercatori che si occupano dello specifico tema ed a quanto dedot-
to dagli studi degli altri Enti ed Istituzioni Internazionali per la Ricerca sul Cancro (  
NTP-  USA, EPA, NIOSH, DFG tedesca ed altre su cui andrò ad investigare ). 

Si riporta integralmente l’articolo di Yann Grosse, Dana Loomis, Kathryn Guyton, Fa-
tiha El Ghisassi, Véronique Bouvard, Lamia Benbrahim – Tallaa, Heidi  Mattock, Kurt 
Straif, per il Gruppo di Lavoro della IARC  pubblicato su  The Lancet Oncology  ( 18, 8, 
1003 – 1004, 1 agosto 2017 ). 

Nel giugno 2017, 21 ricercatori, venuti da nove paesi, si sono riuniti presso l’Agenzia 
Internazionale per laRicerca sul Cancro ( IARC ) a Lione (  Francia )  con il fine di effet- 
tuare una analisi criitica e la valutazione della cancerogenicità della melamina, del – 
l’  1 – tributossipronano- 2 – olo,  del β – mircene, dell’alcool furfurilico, della piridi- 
na, del tetraidrofurano  e del cloruro di  vinilidene. Queste  valutazioni saranno pub- 
blicate nel Volume 119 delle Monografie IARC ( 1).    I   sette  prodotti chimici sono  
stati tutti classificati come “  possibili  cancerogeni ( Gruppo  2  B ), a causa  di  “ 
evidenze sufficienti  di  cancerogenicità  negli animali di laboratorio “ e di   “  indi- 
cazioni insufficienti  “   o di “ assenza di dati “ nell’umano.    Tutti  i composti  hanno 
mostrato  una assenza   di bioattività  all’epoca dei tests di valutazione con grande 
smercio dei prodotti.                Quattro prodotti chimici  ( 1- tri – butossipropano-2-
olo, β – mircene, la piridina ed il tetraidrofurano ) aumenta vano  la α 2 u  - globulina  
urinaria nei ratti maschi,  ma nessuno di loro soddisfava in- teramente ai sette della 
IARC ( 2)  per una risposta cancerogena  associata alla α 2 u  - globulina.   

La  melamina è un prodotto chimico ad alto volume di produzione che è principal – 
mente utilizzato per la fabbricazione di materie plastiche specifichel, specialmente 
di rivestimento, di filtri, di adesivi e di utensileria da cucina.   L’esposizione profes- 
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sionale alla melamina può  provenire dalla inalazione di polveri di melamina durante 
la produzione  e la utilizzazione nella fabbricazione dei prodotti derivati. L’esposizio- 
ne della popolazione generale può provenire dalla migrazione di materiali in contat- 
to con gli alimenti.     La melamina è stata utilizzata illegalmente per adulterare pro-
dotti alimentari ed alimenti per gli animali: bambini cinesi esposti nel 2008 a prepa- 
razioni di latte infantili adulterate sono stati esposti ad un consumo medio stimato 
da 10 a 30  mg /kg di peso corporeo al giorno. 

Uno studio di coorte di lavoratori negli Stati Uniti ed uno studio successivo a bam- 
bini cinesi trattati per calcoli dell’apparato urinario  sono stati giudicati insufficienti 
per la valutazione   della cancerogenicità della melamina nell’umano.     In tre studi 
di somministrazione alimentare  nel ratto  ( 3 –  5 ), la melamina ha provocato carci. 
Nomi papilliferi di transizione della vescica nei ratti maschi.  In uno studio di sommi- 
nistrazione alimentare nei topi  ( 6 ), la melamina ha aumentato l’incidenza di 
displasie o di carcinomi in situ  ( combinati ) della vescica e dell’uretere. La melamina 
è rapidamente assorbita e largamente distribuita nell’organismo.    I batteri,  
compresi alcuni presenti nell’intestino dell’uomo,  metabolizzano la melamina ad 
acido  cianurico ed urea.  La melamina non è genotossica ma è nefrotossica in 
numerose specie.   Calcoli ed infiammazioni delle vie urinarie si sono determinati ne- 
gli  umani e nei roditori esposti a livelli elevati.  Nei lattanti esposti, calcoli costituiti 
principalmente di melamina e di acido urico  nei reni, negli ureteri e nella vescica  ( 
7), così come una infiammazione renale  ( 8)  sono stati osservati.  Nei tests biologici 
a lungo termine, ratti e topi sviluppavano una infiammazione delle vie urinarie.   I 
ratti maschi sviluppavano calcoli composti principalmente di melamina e di acido uri 
co nella vescica,  e l’incidenza di questi calcoli era correlata  alla comparsa di 
carcinomi ( 5 ).      In uno studio di somministrazione alimentare ( 3 -  9), nei topi, i 
maschi hanno sviluppato  calcoli ed iperplasia epiteliale della vescica. 
 
L’1 –tri-  butossipropano- 2 –olo è un solvente utilizzato come  sostituto di altri altri 
eteri di glicole e come  ripulente  per molteplici usi, di  rivestimenti, di inchiostri, 
vernici, di pitture al lattice e di adesivi. Negli studi sperimentali per inalazione ( 10 )  
l ’1 –tri-  butossipropano- 2 –olo ha aumentato l’incidenza di adenomi o di carcinomi 
epatocellulari ( combinati ) nei topi maschi e femmine, epatoblastomi nei topi 
maschi ed ha provocato rari tumori dei tubuli renali nei ratti maschi.              Nei ratti  
l ’1 –tri-  butossipropano- 2 –olo  è assorbito in modo massivo, largamente 
distribuito nel corpo, rapidamente eliminato, ed è escreto nelle urine sotto forma di 
coniugati di clucoronide e solfato.  Causa una nefropatia cronica nei ratti ( 10). 
 
Il β – mircene si ritrova in una grande quantità di impianti industriali. Utilizzato prin- 
cipalmente come materia prima  nella fabbricazione di prodotti chimici quali il 
mentolo, il β – mircene è ugualmente una sostanza profumata ed aromatica.  Negli 
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studi di alimentazione con sonda ( 11 ) il β – mircene ha aumentato l’incidenza di  
carcinomi epatocellulari  e di epatoblastomi nei topi maschi , di adenomi  e di 
carcinomi epatocellulari   (  combinati ) nei topi femmina, di adenomi o di carcinomi 
dei tubuli renali ( combinati )  nei  ratti maschi, ed ha provocato rari adenomi dei tu-
buli renali nei ratti femmina.  Il β – mircene è bene assorbito nei ratti e nei conigli ed 
i metaboliti coniugati sono escreti nelle urine.  Il β – mircene  non è genotossico. 
 
L’alcool  furfurilico è  un prodotto chimico ad alto volume di produzione che ha 
applicazioni industriali, tra cui la produzione di resine furaniche e di agenti 
umidificati ed  anche solventi. L’esposizione professionale si può avere per 
inalazione.  L’alcool  furfurilico si può formare nel caffè e negli alimenti durante la 
torrefazione, la cottura e la frittura.    Negli  studi sperimentali per inalazione ( 12 ) , 
l’alcool furfurilico ha aumentato l’incidenza di adenomi o di carcinomi dei tubuli re- 
nali  ( combinati )  nei topi maschi, ha indotto  carcinomi delle cellule squamose 
dell’epitelio respiratorio nasale, ha aumentato l’incidenza di adenomi di carcinomi o 
di carcinomi delle cellule squamose ( combinati ) dell’epitelio respiratorio nasale nei 
ratti maschi.  L’alcool  furfurilico è bene assorbito.   Forti evidenze suggeriscono che 
l’alcool furfurilico è metabolicamente attivato attraverso la sulfoconiugazione in 2 – 
sulfoximetilfurano elettrofilo.     Addotti specifici  dell’alcool furfurilico con il DNA 
sono stati ritrovati in tessuti non tumorali di pazienti affetti da cancro al polmone ( 
13) nei topi ed in batteri che esprimono  la solfo transferasi umani. 
 
La piridina  è  un prodotto  chimico ad alto volume di produzione utilizzato come 
solvente intermedio nella produzione di pesticidi,  di vitamine,  di pesticidi,  di vitami 
ne, di medicamenti, di coloranti, di idrorepellenti per tessuti ed agenti aromatici. 
L’esposizione professionale si può produrre per inalazione e per contatto cutaneo.  
Per la popolazione generale, il fumo di sigaretta e l’alimentazione sono le principali 
fonti di esposizione.   Negli studi di somministrazione attraverso l’acqua da bere ( 
14) la piridina ha aumentato l’incidenza di carcinomi epatocellulari e di 
epatoblastomi nei topi maschi e femmine, di adenomi o di carcinomi dei tubuli 
renali  ( combinati )  nei ratti maschi,  e di  leucemie a cellule monocitiche nei ratti 
femmine.  La  piridina è assorbita e metabolizzata attraverso il citocromo P450 ( 
CYP) 2E1, principalmente in ossido di piridina. 
 
Il  tetraidrofurano è un  prodotto chimico ad alto volume di produzione utilizzato 
come solvente in un grande numero di plastiche, coloranti, elastomeri e colle. E’ 
ugualmente utilizzato nella sintesi di carburanti e nella fabbricazione di prodotti far- 
maceutici, di profumi  sintetici, di composti organicometallici  e di insetticidi.  I lavo- 
ratori possono essere esposti per inalazione e per contatto cutaneo.  La popolazione 
generale potrebbe essere esposta attraverso l’esposizione  a prodotti domestici con- 
tenenti tetraidrofurano.  Negli studi sperimentali  per inalazione  (  15 ), il tetraidro- 
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furano ha aumentato l’incidenza di adenomi o di carcinomi epatocellulari (  
combinati) e di carcinomi epatocellulari  nei topi femmina, ed ha indotto adenomi o 
carcinomi dei tubuli renali  ( combinati ) nei ratti maschi.    Dopo assorbimento, il te-
traidrofurano è ossidato attraverso il CYP, poi idrolizzato dalla paraossonasi 1. 
 
Il cloruro di vinilidene è un prodotto  chimico ad alto volume di produzione che è 
principalmente utilizzato nella produzione di copolimeri di cloruro di polividilene per 
la fabbricazione di pellicole destinate all’imballaggio degli alimenti, dove potrebbe 
persistere sotto forma di residui non previsti  e potenzialmente migrare negli 
alimenti.   In uno studio attraverso la somministrazione sperimentale attraverso l’ali- 
tentazione ( 16 ) nei  topi, il cloruro di vinilidene ha indotto adenomi o carcinomi dei 
tubuli renali ( combinati ) , e  di  carcinomi dei tubuli renali nei topi maschi, e di 
carcinomi bronco – alveolari, di adenomi o  carcimomi epatocellulari ( combinati ), di 
carcinomi epatocellulari , di emangiosarcomi epatici e di emangiomi o 
emangiosarcomi  ( combinati ) e di  emangiosarcomi  del sistema vascolare nei topi 
femmina.  In un altro studio attraverso la somministrazione inalatoria  ( 17 ) nel 
topo, l’agente ha provocato  adenomi  polmonari nei topi maschi e femmina, adeno- 
carcinomi renali nei topi maschi  e carcinomi mammari  nei topi femmina.    In uno 
studio di somministrazione attraverso  sonda nel topo, l’agente ha provocato linfomi 
maligni nei topi femmina.    In uno studio per somministrazione inalatoria  ( 16  ) nel 
ratto, l’agente ha provocato mesoteliomi  maligni nei ratti maschi, leucemie  a 
cellule monocitiche, adenomi  o carcinomi tiroidei a cellule C nei ratti femmine.   Nei 
ratti esposti per via inalatoria, il cloruro di polividene ha causato  leucemie nelle 
femmine in uno studio ed adenocarcinomi mammari nei ratti femmina in altro 
studio.    Il cloruro di vinilidene è rapidamente assorbito, largamente distribuito nel 
corpo e  grandemente ossidato dal CYPE1 in metaboliti elettrofili nei roditori.  La  
durata del metabolismo, della coniugazione al glutatione e della sua attivazione 
attraverso la β – liasi  determina le differenze di risposta tossicologica secondo i tes- 
suti, le specie ed il sesso.   Il cloruro di vinilidene è genotossico nelle cellule 
mammarie  in vitro e nei batteri, ma non in vivo   ( nessuno studio sugli umani  è  
disponibile ). 
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101) PENTACLOROFENOLO ( GRUPPO 1 IARC  -   K   - NTP  - USA ) 
 
Sinonimi:  Clorofene, Pcp, penclorolo, penta, oentaclorofenale, pentaclorfenolo. 
 
Viene assorbito per via inalatoria, digestiva e contatto. 
 
Si tratta di un agente di conservazione del legno usato anche come insetticida. E’ un 
inquinante organico persistente secondo la Convenzione di  Stoccolma.  E’ stato 
valutato dalla IARC come cancerogeno del Gruppo 1.  La sua produzione  ed il suo 
uso sono ormai limitati.  La popolazione generale potrebbe essere esposta 
attraverso prodotti del legno trattati, attraverso l’acqua ed i prodotti contaminati o 
attraverso la emissione di inceneritori.      I dati epidemiologici esaminati dalla IARC 
hanno apportato indicazioni sufficienti per l’uomo atti a dimostrare la cancerogenici- 
tà dell’agente.   In tutti gli studi epidemiologici disponibili  l’esposizione al 
pentaclorofenolo è stata associata ad un aumento di rischio per il linfoma non 
Hodgkin ( 1).   I risultati di un grande studio di coorte di lavoratori canadesi in seghe- 
ria hanno dimostrato un aumento significativo di incidenza di linfomi non Hodgkin al 
seguito di una esposizione cumulativa al pentaclorofenolo ( 2 ).   In modo 
significativo, un aumento del rischio del rischio di linfoma non Hodgkin è stato ugual 
mente constatato negli Stati Uniti in una coorte di lavoratori dell’industria dei 
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pesticidi esposti  al pentaclorofenolo ( 3 ), ed i risultati di due studi ( 4 – 5) più piccoli 
sui lavoratori dell’industria dei pesticidi hanno dimostrato associazione positiva tra 
la esposizione a pentaclorofenolo e linfomi non Hodgkin.       Associazioni positive  
con i linfomi non Hodgkin sono state ugualmente osservate in tre sudi caso – 
controllo in Isvezia e Nuova Zelanda.  Il rischio di mieloma multiplo, oggi classificato 
come sottotipo di linfoma non Hodgkin è risultato egualmente aumentato in molte- 
plici studi. Il  rischio di cancro è risultato differente nelle popolazioni fortemente 
esposte alle diossine che sono impurità possibili dei pentaclorofenoli. 
Inoltre, si dispone di indicazioni sufficienti atte a dimostrare la cancerogenicità  in 
studi sperimentali sugli animali, con un rischio di tumori simili per tre agenti ( 90.4 
%, 91 %  oppure  maggiore o uguale  a 98 %% di pentaclorofenolo). 
Ugualmente,  gli agenti testati, la cui purezza è varibile, hanno condotto ad effetti di  
meccanismo di azione differenti da quei prodotti che agivano attraverso le diossine.   
Questi studi meccanicistici hanno fornito grandi indicazioni concernenti le numerose 
caratteristiche chiave dei cancerogeni per l’uomo  ( 6 ), indicanti che il  pentaclorofe- 
nolo è metabolicamente attivato  in benzochinoni elettrofili  ed in semichinoni del 
ciclo redox, che esso induce stress ossidativo, che è genotossico ed  antiestrogenico, 
che esso altera la via di segnalazione cellulare, l’apoptosi e la proliferazione 
cellulare. 
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6 Smith MT, Guyton KZ, Gibbons CF, et al. Key characteristics of carcinogens as a 
basis for organizing data on mechanisms of carcinogenesis. Environ Health Prospect 
2016; 124: 713–21. 
 
 
101)  2,4,6 – TRICLOROFENOLO   (  GRUPPO  2 B  IARC ) 
 
Sinonimi:   fenacloro, triclorofenolo, dowicide 2 S. 
 
E’ assorbito per via inalatoria, digestiva, per contatto- 
 
Il 2,4,6 – triclorofenolo è stato utilizzato  come conservante del legno, come insetti- 
cida e nella sintesi  di alcuni fungicidi ( 1).  I dati epidemiologici concernenti  la 
cancerogenicità del 2,4,6 – tricolofenolo sono stati insufficienti circa la sua valutazio- 
ne.  La IARC ha avuto indicazioni  sufficienti per la cancerogenicità di questo agente 
in studi sugli animali  di laboratorio,  come l’induzione di tumori epatocellulari in 
topi maschi e femmine, di leucemie monocitiche nei ratti maschi ( 2 ).  Ci sono pochi 
dati disponibili sul meccanismo di azione e su altri dati pertinenti.   Il 2,4,6 – 
triclorofenolo è stato valutato dalla IARC nel Gruppo 2 B. 
 
                                                  BIBLIOGAFIA 
 
1 International Agency for Research on Cancer Volume 117: Pentachlorophenol and 

some related compounds. IARC Working Group. Lyon; 4–11 October 2016. IARC 

Monogr Eval Carcinog Risk Chem Hum (in press). 

 

7 National Toxicology Program. Bioassay of 2,4,6-trichlorophenol for possible 

carcinogenicity.Natl Cancer Inst Carcinog Tech Rep Ser 1979; 155: 1–131. 

 

 

102 ) ALDRIN  (  GRUPPO   2 A  )  -  DIELDRIN  ( GRUPPO  2 A ). 

 

Per entrambi, l‟assorbimento avviene per via inalatoria, digestiva e per contatto.  Per 

entrambi si tratta di pesticidi sintetici organoclorurati, classificati come inquinanti  

organici persistenti secondo la Convenzione di Stoccolma ( 1 ) La loro utilizzazione 

in diversi Paesi è stata interdetta o fortemente limitata dagli inizi degli anni settanta e 

la esposizione  della popolazione generale è stata bassa.  Il Gruppo di Lavoro della 

IARC ha avuto a disposizione indicazioni sufficienti sulla cancerogenicità  dell‟aldrin 

negli animali di laboratorio in tre studi ( 2 – 3 – 4 )  che riferiscono sulla induzione di 

carcinomi epatocellulari.     I dati epidemiologici che riguardavano l‟aldrin  sono stati 

insufficienti  ed i dati sul meccanimo di azione molto rari.    Tuttavia, è stato ricono- 
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sciuto che l‟aldrin si converte rapidamente in dieldrin nell‟organismo e che quindi 

l‟esposizione ad aldrin implica inevitabilmente una esposizione interna a dieldrin. 

Il dieldrin è lentamente escreto nell‟uomo in ragione di un metabolismo insufficiente 

e dal suo sequestro nel tessuto lipidico.   Per il dieldrin  uno studio prospettico in 

Danimarca ha associato un aumento significativo di rischio del cancro al seno all‟au- 

mento di livelli sierici di dieldrin ( 4 ).     Uno studio simile, condotto in Norvegia 

non ha mostrato questa associazione, ma riguardava  un numero esiguo di esposti.  

Associazioni positive con il cancro al seno sono state riportate  nello studio della Salu 

te in Agricoltura negli Stati Uniti ( 5 ), negli umani esposti che avevano utilizzato 

dieldrin, e nelle donne si registra il più  alto livello sierico in uno studio caso – con 

trollo  condotto a Long Island  ( NY.  USA ) ( 6 ). 

Si avevano indicazioni limitate nell‟uomo concernenti il dieldrin   ed il cancro al seno 

ed indicazioni insufficienti per il linfoma non Hodgkin  e gli altri tipi di tumore.    Si 

avevano indicazioni sufficienti  circa la cancerogenicità del dieldrin nell‟animale di 

laboratorio con il  carcinoma epatocellulare che è stato osservato nei topi maschi e 

femmine nella maggior parte degli studi disponibili ( 2 – 3 – 4).   Gli studi sui mecca- 

nismi di azione  hanno fornito indicazioni moderate per le numerose caratteristiche 

essenziali degli agenti cancerogeni.   Il dieldrin e l‟aldrin, metabolizzato in dieldrin, 

sono stati valutati come probabili cancerogeni ( Gruppo  2 A ). 
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102)    3,3¹, 4, 4¹ -  TETRACLOROBENZENE  (  GRUPPO 2 A IARC ) 
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L’assorbimento avviene per digestione, per inalazione, per contatto ( 1 ). 
 
Il 3,3¹,4,4¹- tetraclorobenzene ( TCAB ) non è prodotto commercialmente ma si for-
ma durante la produzione e la degradazione di erbicidi cloroanilinici come il propani- 
le, il linouron ed il diaron .     IL TCAB  è stato individuato nelle formulazioni di propa- 
nile ( fino a 2600 µg /g ) ( 2).    Il TCAB è stato individuato nelle formulazioni  di 
propanile e nel terreno dopo lo spargimento di propanile.  Non è  stato possibile 
reperire  nessuna  misurazione di esposizione al TCAB nella produzione di erbicidi, o 
attraverso residui alimentari, o, ancora, in prossimità della zona di spargimento di 
erbicidi anilinici.  Nessuno studio epidemiologico  di cancerogenicità al  TCAB  è stato 
identificato.   La cloracne, risposta patognomonica alla attivazione dei recettori 
arilici ( AhR ), è stata riportata in quattro serie di casi di lavoratori  esposti al TCAB e 
ad altri prodotti chimici durante la produzione di erbicidi dicloroanilinici.    Il TCAB 
possiede una rassomiglianza strutturale alle diossine ed è altamente lipofilo, ma è ra 
pidamente metabolizzato, con una importante azoreazione riduttiva nello stomaco  
e nel fegato  in  metaboliti 3,4 – dicloroanilinici che sono rapidamente eliminati.  Nei 
topi e nei ratti l’aumentata incidenza  di molteplici  tipi di tumore apporta 
indicazioni di sufficiente evidenza di cancerogenicità negli animali di laboratorio del 
TCAB.   Tumori del polmone sono comparsi nei topi e nei ratti.  Nei topi il TCAB  ha 
anche causato  cancro dell’uretra e del prestomaco, fibrosarcomi e shwannomi 
maligni, tumori della pelle e linfomi. Nei ratti il TCAB ha egualmente causato 
shwannomi  maligni, tumori del sistema biliare e della mucosa buccale( 3). Queste  
varietà di tumori nei roditori includono quelli che sono stati osservati con gli altri 
agonisti dell’AhR valutati come cancerogeni del Gruppo 1 ( per esempio le diossine, i 
policlorobifenoli  like diossina ed il 2,3,4,7,8-  pentaclorodibenzofurano).  Inoltre  il 
TCAB provoca numerosi effetti non neoplastici nei roditori, nel coniglio, nel pollo, 
nel pesce zebra che sono coerenti con l’attivazione dell’AhR oppure ne sono dei 
tratti caratteristici.   
Specificamente, nei topi e nei conigli  il TCAB provoca la cloracne e, nei roditori espo 
sti in modo cronico,  il  TCAB induce CYP1A1  e CYP1A2, una sindrome da 
deperimento, una atrofia timica, ma anche una  iperplasia ed una infiammazione cro 
nica di numerosi tessuti (  4).    
Il TCAB  attiva l’AhR nei ratti, topi e negli embrioni dei polli; in  vitro il TCAB si lega al- 
l’AhR  murino ed  attiva l’AhR  del ratto e della trota (3 - 4-5-6). 
Questi dati meccanicistici hanno fornito solide  indicazioni che dimostrano che il 
TCAB modula gli  effetti mediati attraverso i recettori,  che esso induce  una 
infiammazione cronica ed altera la proliferazione cellulare.   Il TCAB è stato classifica 
to come probabile cancerogeno per l’uomo ( Gruppo 2 A ) perché esso appartiene, 
sulla base di considerazioni meccanicistiche, alla classe degli agenti che attivano 
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l’AhR, ed i memnri di questa classe sono stati  già classificati come cancerogeni del 
Gruppo 1 o del Gruppo 2 A.  
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103)    ESACLOROBENZENE  (  GRUPPO  2 B IARC ) 
 
Sinonimi:  HCB, pentaclorofenil cloruro,, perclorobenzene. 
 

Si tratta di un agente di interesse industriale ed agricolo.   Nell’industria  usato come 
preservante del legno e  In agricoltura usato come insetticida e fungicida.  
L'esaclorobenzene è considerato essere un probabile cancerogeno per gli esseri 
umani e può dare bioaccumulo entrando nella catena alimentare.     Si accumula in 
prevalenza nel tessuto adiposo. L’esaclorobenzene (HCB), introdotto per la prima 
volta nel 1945, è stato per lungo tempo usato in agricoltura principalmente come 
fungicida nell’immagazzinamento dei cereali, fino al 1981 quando la Comunità 
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Europea ne ha bandito l’uso in agricoltura. Attualmente la quantità più significativa 
di HCB viene immessa nell’ambiente come sottoprodotto di alcuni processi 
industriali, come impurezze durante la produzione di alcuni pesticidi e durante 
l'incenerimento dei rifiuti urbani. La struttura chimica è relativamente semplice, 
poiché costituita da un anello benzenico esaclorosostituito. Le caratteristiche 
chimico fisiche, quali la semi-volatilità, la stabilità chimica e la resistenza alla 
biodegradazione, rendono l’HCB tra gli inquinanti ambientali più persistenti e quindi 
più bio-accumulabili. E’ distribuito in maniera diffusa nell’ambiente ed è, tra i POP, 
quello maggiormente soggetto al fenomeno del trasporto atmosferico a lunga 
distanza. E’ una delle sostanze incluse nella convenzione di Stoccolma sugli 
inquinanti organici persistenti (POP) e nel protocollo sui POP (LRTAP-POP) della 
convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza della 
Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa (UNECE). Da un punto di 
vista tossicologico, la maggior parte dei dati di tossicità sull’uomo derivano da un 
avvelenamento accidentale avvenuto negli anni ‘50 in Turchia in seguito al quale si 
verificarono ca. 600 casi di porfiria cutanea tarda, con ulcere cutanee, cambio del 
colore della pelle, artrite, e problemi al fegato, al sistema nervoso, e allo stomaco. L 

Negli studi sperimentali  di di cancerogenicità sugli animali hanno riportato un 
aumento di incidenza di tumori al fegato, reni, e alla tiroide, nonché linfomi e tumori 
al polmone. L'esposizione acuta può causare irritazione a occhi, pelle e tratto 
respiratorio, mentre l'esposizione cronica causa malattia epatica con lesioni cutanee 
associate (porfiria cutanea tarda). L'EPA ha stabilito, in base a dati relativi all'effetto 
epatico riscontrato sui ratti, una dose orale di riferimento pari a 8·10-4 milligrammi 
per chilogrammo die onde evitare l'insorgenza di effetti cronici.   Studi su animali ed 
esseri umani hanno dimostrato che l'esaclorobenzene è in gradodi attraversare 
la placenta accumulandosi nel tessuto fetale, inoltre si riscontra anche nel latte 
materno.  Manifesta potere im- muonodepressivo negli animali e nell’umano.   Studi 
epidemiologici hanno mostrato eccessi di tumore maligno alla mammella nelle 
donne.                   Alcuni studi hanno mostrato eccessi di tumore   della mammella in 
donne in post menopausa con recet- tori positivi agli estrogeni.   Uno studio caso 
controllo ha mostrato eccessi di tomore all’utero, al pancreas, leucemie e linfomi. 

La IARC classifica l’esaclorobenzene con inadeguata evidenza di cancerogenicità nel- 
l’uomo, come possibile cancerogeno  ( Gruppo 2 B ) e con sufficiente evidenza di 
cancerogenicità nell’animale. 
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104) AMITROLO (  GRUPPO  3  IARC ) 

Sinonimi: amino triazolo; 2- amino-s-triazolo; 3 – amino triazolo; 3- amino- 1,2,3- 
triazolo; 3 – amino- 1H- 1,2,4-triazolo; 5 – amino-1,2,4- triazolo; 5 – amino-1H- 1,2,4 
– triazolo; AT; 3,A-T; ATA; ENT 25  445. 

Si  tratta di erbicida.     E’ assorbito per via digestiva ed inalatoria. 

Con l'emanazione del regolamento regolamento UE n. 2016/871, l'Unione ha 
stabilito che la sostanza attiva amitrolo contenuta in diversi fitosanitari non soddisfa 
più i criteri previsti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. 
 

Pertanto, poiché l'approvazione della sostanza attiva in questione è scaduta il 30 
giugno 2016, i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva sono revocati a 
decorrere dal 1° luglio 2016. 
 
Tuttavia la commercializzazione è consentita per ulteriori 6 mesi dalla data di revoca 
e quindi fino al 31 dicembre 2016, mentre l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, è 
permesso per altri 12 mesi e pertanto fino al 30 giugno 2017. 
 
L'elenco dei prodotti fitosanitari revocati, a base della sostanza attiva amitrolo si 
può consultare nella  banca dati del Ministero della Salute. 
 

Si tratta di un interferente endocrino.  La IARC lo classifica nel Gruppo 2 B con 
inadeguata evidenza di cancerogenicità  nell’uomo ma con sufficiente evidenza di 
cancerogenicità negli animali da esperimento. 

In un piccolo studio di coorte di mortalità svedese tra i lavoratori che hanno spruz- 
zato erbicidi c’è stato un significativo eccesso di tumori combinati per tutte le sedi 
tra uomini esposti sia ad amitrolo che ad erbicidi clorofenossiacidi ma non tra quelli 
esposti solo ad amitrolo. 
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105)   BETA-ESACLOROCICLOESANO  (  GRUPPO  2  B   IARC ) 

Il beta-esaclorocicloesano (β-HCH) è uno degli isomeri dell’esaclorocicloesano E’ una 
sostanza organica clorurata persistente, sottoprodotto della produzione 
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dell’insetticida lindano (γ-HCH) che è stato ampiamente usato durante gli anni ‘60 e 
‘70, in particolare nel trattamento delle piante del cotone. Per le sue proprietà 
lipofiliche e la persistenza nell’ambiente, il β-HCH può provocare fenomeni di 
bioaccumulo e biomagnificazione nella catena alimentare. Studi su animali hanno 
dimostrato che i pesticidi organoclorurati, incluso il β-HCH, sono neurotossici, 
causano stress ossidativo e danneggiano il cervello. Studi sull’uomo hanno 
evidenziato che il β-HCH e gli altri isomeri vengono rapidamente assorbiti dal tratto 
gastrointestinale, attraversano la placenta e si trasferiscono nel latte. Rispetto agli 
altri isomeri il β-HCH penetra meno facilmente nel sistema nervoso centrale, è più 
persistente e nel tempo tende ad accumularsi nel corpo . Inoltre esercita una debole 
attività estrogenica.                  La IARC ha classificato gli HCH nel gruppo 2B (possibile 
cancerogeno) sulla base di evidenza inadeguata di cancerogenicità nell’uomo e di 
evidenza sufficiente (per il grado tecnico e per l’isomero α) o limitata (per gli isomeri 
β- e γ-HCH) negli animali.  
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106 )  CLORDANO   (     GRUPPO   2  B ) 

Sinonimi  del clordano: ENT 9932; 1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-

2,3,3a,4,7,7ahexahydro-4,7-methano-1H-indene; 1,2,4,5,6,7,8,8- octachloro-

2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-4,7-methanoindene (IUPAC); octachloro-4,7-

methanotetrahydroindane; 1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-

methanoindan; OMS 1437 

 

Sinonimi  del cis – clordano: α-Chlordan; α-chlordane; cis-chlordan; 

(1α,2α,3aα,4β,7β,7aα)-1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro- 2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-4,7-

methano-1H-indene; 1α,2α,4β,5,6,7β,8,8-octachloro-3aα,4,7,7aα- tetrahydro-4,7-

methanoindan 

 

Sinonimi del trans – clordano: β-Chlordan; β-chlordane; γ-chlordane; transchlordan; 

(1α,2β,3aα,4β,7β,7aα)-1,2,4,5,6,7,8,8- octachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-4,7-

methano- 1H-indene; 1β,2α,4α,5,6,7α,8,8-octachloro- 3aβ,4,7,7aβ-tetrahydro-4,7-

methanoindan 
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Sinonimi del γ-  clordano:     γ -Chlordan; 2,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-

2,3,3a,4,7,7ahexahydro-4,7-methano-1H-indene; 2,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-3a,4,7,7a-

tetrahydro-4,7- methanoindan stereoisomer 

 

Il clordano è un composto chimico e fa anche parte di una miscela di antiparassitari 

di nome simile derivante dalla sintesi (componenti principali: eptacloro , clordano e 

non cloruro ). Questi ciclodieni altamente clorurati sono stati classificati come    

inquinanti organici pericolosi per la salute umana. Sono entrambi resistenti alla 

degradazione nell'ambiente e negli esseri umani / animali e si accumulano 

facilmente nei lipidi (grassi) di esseri umani / animali.  L'esposizione a questi 

composti è stata collegata a tumori e molte altre malattie. 

Negli Stati Uniti, il clordano era usato per il trattamento delle termiti di circa 30 

milioni di case fino a quando fu bandito nel 1988.  Il clordano fu bandito 10 anni 

prima per colture alimentari come mais e agrumi , e su prati e giardini domestici 

Lo sviluppo tecnico del clordano fu per caso di Julius Hyman nel 1948, durante una 
ricerca di possibili utilizzi di un sottoprodotto della produzione di gomma 
sintetica . Con la clorazione di questo sottoprodotto, gli insetticidi persistenti e 
potenti sono stati prodotti facilmente ed economicamente. Gli atomi di cloro, 7 nel 
caso di eptacloro e 8 nel clordano e 9 nel caso delnonaclor , circondano e 
stabilizzano l'anello del ciclodiene e quindi questi composti sono indicati come 
ciclodieni. Altri membri della famiglia dei ciclodieni degli insetticidi organocori sono 
l' aldrin e il suo epossido, ildieldrin e l' endrin , che è uno stereoisomero del 
dieldrin. Il ciclidiene deriva il suo nome dall'esaclorociclopentadiene. 

La IARC  classifica il clordano  con inadeguata evidenza di cancerogenicità nell’uomo  
nel Gruppo 2 B ( possibile cancerogeno nell’uomo  ) e  con sufficiente  evidenza di 
cancerogenicità negli animali da esperimento. 
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107 )  EPTACLORO   (    GRUPPO  2  B  IARC )   

Sinonimi:  3-Chlorochlordene; E 3314; ENT 15 152; 1,4,5,6,7,8,8-heptachloro-

3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7- methano-1H-indene; 1,4,5,6,7,8,8-heptachloro- 3a,4,7,7a-

tetrahydro-4,7-methanoindene (IUPAC) 
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Sinonimi dell‟eptacloro epossido:  ENT 25584; epoxyheptachlor; 1,4,5,6,7,8,8-

heptachloro-2,3-epoxy-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7- methanoindan; 

(1aα,1bβ,2α,5α,5aβ,6β,6aα)- 2,3,4,5,6,7,7-heptachloro-1a,1b,5,5a,6,6a-hexahydro-

2,5-methano-2H-indeno(1,2-b)-oxirene; heptachlor cis-oxide 

 
L'eptacloro  è un insetticida organoclorurato. Rientra tra i composti classificati 
come inquinanti organici persistenti, pertanto il suo uso è proibito in molti paesi. 

La sua DL50 è 40-162 mg/kg (nei ratti per via orale). Una dose giornaliera di 50-100 
mg/kg sui ratti è stata letale dopo 10 giorni. 

La IARC   ha classificato  il clordano  come "possibile cancerogeno umano  " (  classe 
2B),  con inadeguata evidenza di cancero genicità  nell’umano e sufficiente evidenza 
di  cancerogenicità negli animali da esperimento.   
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108)  TOXAFENE  (   GRUPPO 2 B  IARC ) 

 

Sinonimi:      Camphechlor; chlorinated camphene; PCC; polychlorocamphene.   

Si tratta di insetticida ed acaricida.    ll toxafene è una miscela di reazione di circa 

200 composti organiciformata per clorurazione del canfene fino a un contenuto di 

cloro del 67-69% in peso.
[
 La maggior parte dei composti facenti parte del toxafene 

(principalmente clorobornani, clorocanfeni e altri composti clororganici biciclici) 

hanno una formula chimica che varia dal C10H11Cl5 al C10H6Cl12, con una formula 

media C10H10Cl8. Il peso formula di questi composti è compreso tra 308 e 551 g/mol; 

la formula media teorica ha un valore di 414 g/mol. Il toxafene è solitamente 

un solido ceroso giallo o giallo ambrato. È sufficientemente volatile da poter essere 

trasportato per lunghe distanze nell'atmosfera.       E‟ assorbito per via inalatoria e 

digestiva.  Quando inalato o ingerito in quantità sufficiente può causare danni 

polmonari, renali, al sistema nervoso centrale e perfino può portare alla  morte.    l 
toxafene era usato come insetticida. Negli USA era principalmente usato nelle zone 
coltivate a cotone e soia delle regioni del sudest. Era anche usato per trattare la 
rogna nelle mandrie in California negli anni '70 sebbene fossero state riportate 
morie di capi dopo trattamento con toxafene.[9] Finalmente nel 1986 fu bandito da 
tutti gli usi negli USA.[10]Appartiene alla cosiddetta Sporca Dozzina o meglio 
POP, Persistant Organic Pollutant cioè Inquinante organico persistente, una lista di 
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sostanze molto tossiche, undici delle quali furono messe fuori legge nel maggio 2004 
quando la convenzione di Stoccolma entrò in vigore.  
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                                ********************************* 

                                                         

                                                           CONCLUSIONI 

Il fatto di avere prescelto la classificazione dei cancerogeni della IARC non significa 

che vi invito a rimettervi esclusivamente alla medesima nel valutare la pericolosità 

cancerogena degli agenti, delle miscele, delle lavorazioni. Questo, sia per alcune 

considerazioni riprese in premessa sulle criticità anche della IARC, effettuate da 

scienziati e ricercatori, anche molto autorevoli,   sia perché un agente  chimico o  in 

precedenza non considerato o considerato non molto pericoloso dalla IARC,  in una 

sua monografia può, poi,  avere dato prova della sua cancerogenicità in base a 

ricerche scientifiche più recenti che, tenuto conto del programma di ricerca della 

IARC,  non  hanno fatto in tempo ad essere valutati o rivalutati in modo adeguato, 

quindi esaminati  oppure  riesaminati da questa Agenzia Internazionale per la 

Ricerca sul Cancro.    Nel Settimo Capitolo ho riportato gli altri Enti e le  altre 

Istituzioni Inrernazionali che si occupano di classificare i cancerogeni, in cui, in caso 

di dubbio, è bene fare anche riferimento. 

                                          

                                            *********************** 

                                                            APPENDICE 

1) Si consiglia la visione del film “ Erin Brockovich.  Forte come la verità “, 

affittando il DVD, già da anni in circolazione nelle videoteche, il film documentario 

“ Il mondo secondo Monsanto “ ed “ Una scomoda verità”, uscito nel 2017. 
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Erin Brockovich - Forte come la verità (Erin Brockovich) è un film del 2000 diretto 
da Steven Soderbergh, con Julia Roberts. 

Tratto da una storia vera, ebbe 5 nomination ai Premi Oscar 2001 per il Miglior Film, 
Regia, Attrice (Oscar a Julia Roberts), Attore non Protagonista (Albert Finney) e Sce- 
neggiatura originale. 

Julia Roberts vinse, oltre al Premio Oscar, anche il Golden Globe per la migliore 
attrice in un film drammatico 2001 e il Premio BAFTA alla migliore attrice pro -
tagonista tra i numerosi riconoscimenti cinematografici per tale interpretazione. 
Nel 2003 Julia Roberts per il ruolo di Erin Brockovich si è classificata al 31º posto 
nella classifica AFI's 100 Years... 100 Heroes and Villains tra i cinquanta eroi del 
cinema americano.         La vera Erin Brockovich appare nel film nei panni di una 
cameriera di fast food: la spilla che indossa sulla divisa riporta il nome Julia. Le due 
donne quindi in questa scena si invertono ironicamente i nomi. La colonna sonora 
comprende Everyday is a winding road e Redemption day della cantautrice 
statunitense Sheryl Crow.Con due matrimoni falliti alle spalle e tre bambini ancora 
piccoli da crescere, Erin Brockovic sente di essere sul punto di arrendersi di fronte 
alle difficoltà che la assillano. Non ha un lavoro, non può pagare le bollette, e per di 
più il tribunale le ha dato torto nella causa per un incidente d'auto di cui era rimasta 
vittima. Disperata, va da Ed, l'avvocato che l'aveva difesa, e lo supplica di darle un 
lavoro nel suo studio, uno qualunque.     Incaricata di archiviare le vecchie pratiche, 
Erin si imbatte per caso in alcuni referti medici contenuti in un fascicolo di tutt'altro 
argomento. Incuriosita dalla presenza di quelle carte inserite nella documentazione 
relativa ad alcune proprietà immobiliari, la ragazza comincia a leggerle, per poi 
accorgersi del motivo: si tratta di un abile sistema per coprire un gravissimo caso di 
avvelenamento delle acque. Da tempo gli abitanti di Hinkley, cittadina californiana, 
si ammalano e muoiono senza sapere il perché. Nell'archivio idrico della contea, Erin 
trova conferma ai propri sospetti: il cromo esavalente,    liquido velenoso usato per 
evitare la corrosione dei metalli, finiva nell'acqua corrente usata nelle case degli 
abitanti. Aiutata da Ed e dal suo studio, Erin si reca sul posto, contatta le persone, 
all'inizio diffidenti e poi convinte dalla sua determinazione. Così Erin raccoglie oltre 
seicento firme di adesione: tutta gente che si costituisce parte civile contro la ditta 
PG & E. Con tanta, probante documentazione, il verdetto non può che essere uno: la 
ditta viene riconosciuta colpevole e condannata a pagare 333 milioni di dollari di ri- 
sarcimento. Quando tutto è concluso, Ed porta a Erin la parte che le spetta, due mi 
lioni di dollari. 

 

Il  mondo secondo  Monsanto:  (Le monde selon Monsanto) (da WKIPEDIA): è 
un documentario realizzato da Marie-Monique Robin sulla multinazionale 
statunitense Monsanto, e tratta dunque anche degli organismi geneticamente 
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modificati. Il documentario è stato coprodotto da Arte France, Image et Compagnie, 
Productions Thalie, Office national du film du Canada, WDR, dura 108 minuti ed è 
stato trasmesso su Arte l'11 marzo 2008 (serata a tema con la presenza di José Bové, 
diChristian Vélot, e della deputata europea Renate Sommer e ritrasmesso la 
settimana stessa. 

Il tema, di per sé già controverso, ha contribuito a suscitare un forte dibattito sul 
documentario: l'autrice dichiara che da marzo 2009 sono stati creati, oltre al suo 
blog, altri 500 siti riguardanti il documentario. A proposito di esso, l'autrice ha 
dichiarato a Panorama.it di non essere contraria agli OGM: «il mio film è soprattutto 
il ritratto di un'azienda leader degli OGM: mi interessava capire in quale misura il 
suo passato illumina le sue pratiche attuali». 

Il mondo secondo Monsanto è anche un libro d'inchiesta della stessa autrice, uscito 
il 6 marzo 2008 e pubblicato in almeno 11 paesi, tradotto in italiano nel 2009. 
L'inchiesta è durata circa 3 anni. 

                                              ****************** 

2) I PERTURBATORI ENDOCRINI:  Durante il corso  dell‟elencazione dei 

diversi agenti cancerogeni, si legge che alcuni di questi ( fitofarmaci ) sono “ 

perturbatori endocrini “.  Come si è proceduto fino ad ora nell‟introdurre concetti 

lungo il corso della esposizione (  fattore che, oltretutto, rende la lettura  meno 

monotona ), ritengo di introdurre qui una loro definizione. 

Un perturbatore endocrino è una sostanza chimica che interferisce con le funzioni del 

sistema endocrino che consistono nel coordinare l‟attività dei circa cinquanta ormoni 

prodotti dalle ghiandole endocrine del nostro organismo, come ipofisi, tiroide, ghian- 

dole surrenali, ovaie, testicoli. Gli ormoni svolgono un ruolo importante in quanto re- 

golano i processi vitali come lo sviluppo embrionale, il tasso di glicemia, la pressione 

arteriosa, il funzionamento del cervello e del sistema nervoso, la capacità di riprodur- 

si, altre funzioni. Il sistema endocrino regola l‟intero processo di formazione del neo- 

nato dalla fecondazione fino alla nascita. Tutto dipende dal sistema endocrino.  

Pertanto il meccanismo di azione dei perturbatori endocrini è tale che essi possono le- 

garsi agli stessi recettori cellulari dove di norma si legano gli ormoni e che pertanto 

possono o stimolare una funzione oppure inibirla.   Gli ormoni sono dei “ messaggeri 

chimici “ che circolano nel corpo alla ricerca di “ cellule bersaglio “ che hanno dei “ 

recettori “ che sono compatibili con loro. L‟ormone può anche essere paragonato ad 

una “ chiave “ che entra in una specifica “ serratura “ ( il recettore ) per “ aprire una 

porta “ ( funzione biologica ). Quindi una volta che un ormone si è legato ad un recet 

tore, quest‟ultimo esegue le funzioni trasmesse dall‟ormone, sia nel modificare le pro  

teine contenute nelle cellule bersaglio, sia attivando i geni nucleari ( attraverso altri 

mediatori chimici ) per la sintesi di una nuova proteina  che provoca l‟apposita reazio  

ne biologica.    I  perturbatori endocrini  hanno la capacità di imitare  gli ormoni natu- 

rali fissandosi sui recettori e di innescare  una reazione biologica nel momento sba – 

gliato, oppure, al contrario, possono bloccare ( con  “ meccanismo competitivo “  ) 
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l‟azione degli ormoni naturali prendendo il loro posto sui recettori cellulari.   I per- 

turbatori endocrini sono anche in grado di interagire con gli ormoni modificando il 

numero dei recettori o interferendo con la sintesi, la secrezione ed il trasporto degli 

ormoni.  Questo meccanismo non segue i criteri della classica tossicità di un agente 

xenobiotico. I perturbatori endocrini sono “ ingannevoli “: utilizzano  falsi messaggi.  

Agiscono a dosi infinitesimali   ( nell‟ordine di una parte per milione o addirittura un 

miliardo ) ed hanno natura chimica molto varia.  Ma un minimo spostamento nella 

chimica ormonale può  causare effetti irreversibili, soprattutto quando questi interven 

gono in momenti molto sensibili dello sviluppo pre – natale, definiti dagli enbriologi 

“ finestre di  vulnerabilità “.   Si ricorda qui che il processo di formazione degli orga- 

ni durante la vita fetale  avviene essenzialmente durante le prime 13  settimane di gra- 

vidanza della madre.   Si tratta di poche ore o di qualche giorno durante i quali si de- 

terminano alcuni organi o funzioni.  I perturbatori endocrini assorbiti dalla madre ( 

per via inalatoria, digestiva e cutanea ) possono far deviare momenti chiave dell‟or- 

ganogenesi del bambino in gestazione, come la differenziazione sessuale – che avvie 

ne nel quarantottesimo giorno -, la formazione della placca neuronale che produrrà  

anche il cervello  ( che avviene dal diciottesimo al ventesimo giorno ) oppure quella 

del cuore ( dal quarantaseiesimo al quarantaquattresimo giorno ).   L‟Industria 

talvolta sostiene la tesi  che questi “ ormoni sintetici “ sono in definitiva molto simili 

a quelli prodotti naturalmente dalle piante.  Ma è invece lapalissiano che l‟organismo 

umano è in grado di metabolizzare ed espellere ormoni di origine vegetale, mentre 

molti ormoni sintetici artificiali resistono ai normali processi di degradazione, come 

avviene per i perturbatori endocrini ad azione simil ormonale.  Questi infatti non 

vengono di norma metabolizzati ma al contrario  si accumulano nell‟organismo, 

esponendo gli esseri umani e gli animali a dosaggi bassi ma costanti.   Gli studi 

scientifici,  anche sugli umani,  hanno dimostrato diminuizione della fertilità nel -

l‟uomo,    con riduzione della spermatogenesi,  deformazione degli spermatozoi. 

Sono stati osservati anche aumenti di incidenza di carcinomi dei testicoli.  Sono stati 

anche osservati  aumenti di  incidenza di malformazioni come ipospadia, criptorchi- 

dismo.  Malformazioni sono state osservate anche negli animali in zone inquinate da 

fitofarmaci ( con meccanismo di azione di perturbatori endocrini ).   Tra essi i princi- 

pali agenti sono i PCB  ( Policlorobifenoli ), gli ftalati, pesticidi.  I PCB, al pari del 

DDT, hanno due proprietà fondamentali: 1) il bioaccumulo,   fondamentalmente nel 

tessuto lipidico,  che attribuisce a questi agenti grande persistenza nel corpo umano e 

degli animali; 2) la bioconcentrazione man mano che si sale sulla catena della pirami- 

de alimentare.   

Theo Cloborn  nel suo libro del 1996 “ Our stolen future “ ( Il nostro futuro rubato ) 

ipotizza il viaggio di una molecola di policlorobifenile ( PCB ) creata nella primave-

ra del 1947 nello Stabilimento della Monsanto ad Anniston. Il PCB, chiamato Aro- 

clor 1254 è caricato su un treno che lo trasporta verso una fabbrica di trasformatori 

elettrici General Electric a Pittesfield, nello Stato americano del  Massaschuttes. E‟ 

mescolato con un olio – per formare Pyralor ( Stati Uniti ) o Pyralene ( Francia ) – 

per riempire un trasformatore elettrico, installato in una raffineria di petrolio nel Te- 
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xas.    Nel luglio del 1947 un  violento temporale provoca l‟incendio dell‟apparec- 

chio elettrico, ed il trasformatore viene abbandonato in una discarica pubblica, dopo 

che un lavoratore coscienzioso aveva versato il suo contenuto liquido nel parcheggio 

della raffineria ed il PCB aveva impregnato la polvere  rossa della terra. Quattro me- 

si più tardi, un forte vento solleva la polvere del parcheggio ed il PCB inizia un lungo 

viaggio che lo porterà fino all‟Artico.      Infatti, esposta al calore del sole, la moleco- 

la inizia a galleggiare come un vapore che può salire molto in alto e spostarsi con i 

venti su lunghe distanze.    Quando incontra aria fredda, precipita immediatamente, 

per esempio sull‟erba di un campo da pascolo di mucche, così si radica nel grasso del 

latte, poiché è altamente lipofilo, oppure può atterrare sulla superficie di un lago dove 

si attacca alle alghe, prima di essere ingerita da una mosca acquatica, poi mangiata da 

un crostaceo, che sarà inghiottita da una trota, che finirà nel piatto di un pescatore 

della domenica.     Alla fine della sua breve vita di dieci giorni, la concentrazione di 

PCB nella mosca acquatica è quattrocento volte superiore a quella presente nell‟ac-

qua, poiché la molecola di Monsanto non è biodegradabile   ( ed ha la proprietà di 

accumularsi nel tessuto adiposo ed alla fine del percorso nel grasso di noi 

consumatori).   Se il pescatore non l‟ha pescata, la trota finisce nel becco di un 

gabbiano (la cui concentrazione di PCB è 25 milioni di volte superiore a quella 

dell‟acqua del lago) che vola verso il Lago Ontario per deporre le uova. Ne depone 

due. Una si di-schiude sei settimane più tardi, ma il pulcino è morto perché il PCB 

(come il DDT o la diossina) è penetrata nel tuorlo dell‟uovo uccidendo l‟embrione. 

L‟altro uovo non contiene alcun embrione ma viene notato da un gabbiano che lo 

rompe, allora il tuorlo cade  nel lago ed è catturato da un granchio, mangiato 

successivamente da un‟anguilla che risale verso l‟Atlantico per riprodursi, deporre le 

uova e morire. La sua carcassa si decompone nelle calde acque tropicali delle 

Bahamas.  Allora il PCB ri-prende il suo viaggio per via aerea spinto dai venti, 

sempre più a  nord. L‟incredibi- le ciclo di vita lo farà finire nel grasso degli orsi 

polari, dove la concentrazione di PCB è tre miliardi di volte superiore a quella 

dell‟ambiente circostante, poiché è il predatore per eccellenza ed il più  grande 

carnivoro della regione. In Our  Stolen Future  Theo Colborn ci ricorda   che gli 

esseri umani condividono il rischio con gli orsi polari poiché si trovano, come questi, 

all‟apice della piramide alimentare. 

I perturbatori endocrini sono stati definiti “ Quella sporca dozzina “ ( dal film 

omonimo del 1967 di Robert Aldrich ).   

 

                 FIGURE   RAFFIGURANTI IL MECCANISMO DI AZIONE DEI POP 
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Infatti "POP", è un acronimo di notorietà internazionale che designa  i 12 più potenti e pericolosi 

inquinanti ambientali. 

POP sta per Persistent Organic Pollutants ovvero inquinanti organici persistenti e sono alcuni tra i 

più pericolosi inquinanti tossici mai rilasciati nell'ambiente da attività umana perché riuniscono in 

sé tre caratteristiche letali: tossicità, persistenza e propensione ad accumulare nei tessuti animali e 

umani. L'ONU ha individuato 9 composti e tre classi di composti chimici sintetici, 12 in tutto - 

perciò anche noti come la sporca dozzina -, con queste caratteristiche letali. 

Una sostanza è tossica quando è nociva per l'uomo e l'ambiente; è persistente se non si scompone 

e reintegra nell'ambiente, ma al contrario vi persiste per anni o decenni; il bioaccumulo è una 
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conseguenza della persistenza e della lipofilia. Una sostanza è detta lipofilica quando essendo 

letteralmente amante dei lipidi non si scioglie facilmente in acqua, peculiarità che la rende 

persistente. Inoltre, una sostanza lipofilica si accumula nei tessuti adiposi degli animali e delle 

persone, aumentando esponenzialmente a mano a mano che sale lungo la catena alimentare. 

Sostanze lipofiliche, i POPs sono grandi viaggiatori e non disdegnano davvero nessun mezzo di 

trasporto. Portate da correnti d'aria od oceaniche, dai grandi pesci o sulle ali degli uccelli migratori 

come sorte di parassiti annidati nei depositi lipidici del loro corpo, attraversano intere regioni 

terrestri. La loro destinazione preferita? Le aree più fredde della terra – l'artico  le alte zone 

montagnose – dove le temperature fredde ne favoriscono la concentrazione e  l'accumulo. 

Tendendo ad accumularsi nei tessuti adiposi corporei e si moltiplicano (biomagnificazione) a mano 

a mano che salgono la catena alimentare dal predatore più minuscolo fino a quello più temibile 

che si nutre di tutti gli altri. In cima alla catena vi sono i grandi orsi artici e, per ultimo, l'uomo, che 

si nutre di tutti gli altri esseri viventi. 

Siamo noi umani, di conseguenza, coloro che accumulano le dosi più letali di POPs, che un ignaro 

bebé succhierà avidamente, assieme al latte, dalla lipidica morbidezza del seno materno. Il loro 

impatto sull'ambiente e sulla salute umana è potenzialmente devastante: sono cancerogeni, 

provocano danni neurologici, al sistema riproduttivo, al sistema immunitario e a quello endocrino. 

Danni tanto maggiori e duraturi, quanto più l'organismo è giovane, in formazione, come quello di 

un feto, di un neonato o di un bambino. La maggior parte dei POP sono anche interferenti 

endocrini, vale a dire, hanno la capacità di alterare gli equilibri ormonali del nostro organismo. Il 

che si traduce, ad esempio, in alterazioni dell'apparato riproduttivo maschile e femminile in 

formazione o, più tardi nella vita, in tumori ormono-dipendenti, come quello al seno o alla 

prostata. 

Ciliegina finale, passando di madre in figlia o figlio, la tossicità dei POPs è transgenerazionale. 

I POP sono definiti organici perché sono sostanze sintetiche create sulla base dell'atomo di 

carbonio. Il carbonio è il mattone stesso con cui la natura ha costruito la nostra casa terrestre. 

Avendo una capacità infinita d'unione con altri atomi, è all'origine dell'inesauribile diversità 

d'esseri viventi che popola il nostro pianeta, dal microbo all'elefante. Nei laboratori chimici, 

invece, l'atomo di carbonio dà vita ad alcuni dei più insidiosi veleni mai visti, capaci di accumularsi 

nel tessuto adiposo degli organismi viventi, di persistere per decenni nell'ambiente e di diffondersi 

su scala globale. 

Nel 1995 un Programma per l'Ambiente dell'ONU ha deciso d'indagare sui POP mettendo, infine, a 

punto la lista di 12 sostanze, le più biologicamente potenti e pericolose per la vita animale ed 

umana, che sono messe fuori legge nel maggio 2004, quando entra in vigore la Convenzione di 

Stoccolma (POPs' Convention) del 22 maggio 2001. 

I POPs possono essere suddivisi in tre categorie: pesticidi, prodotti industriali (PCB ed 

esabromobifenile) e sottoprodotti non desiderati dei processi industriali (diossine, furani e alcuni 

IPA). 

I pesticidi - aldrin, clordano, DDT, dieldrin, endrin, eptacloro, mirex e texafene - segnarono una 

vera rivoluzione del modo di fare agricoltura in Occidente. Fra il terzo e il quarto decennio del 

ventesimo secolo, per la prima volta nella storia umana, su vaste aree agricole cala una pioggia di 

morte: potenti insetticidi, gli idrocarburi clorurati che, oltre a colpire il bersaglio desiderato, fanno 

strage d'uccelli, d'animali domestici, s'intrufolano nel corpo umano e nel suolo, perdurandovi per 

decenni. Come mirabilmente descritto in "Primavera silenziosa" di Rachel Carson, così come 

sonnecchiano nel tessuto adiposo umano in attesa del momento giusto – ad esempio, una perdita 

http://www.perchebio.com/site/index.php/utilita/cibo-per-la-mente/libri/147-primavera-silenziosa
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cospicua di peso - per scatenare i loro letali effetti, nel suolo percorrono lentamente, ma 

inesorabilmente l'immensa rete della vita, raggiungendo falde acquifere, fiumi, laghi e mare. 

I nuovi insetticidi sono fondamentalmente diversi dai pesticidi inorganici del periodo prebellico 

che erano elementi minerali o vegetali certamente tossici, ma naturali e in grado di reintegrarsi nel 

ciclo chiuso della natura. Si tratta di sostanze inedite per il pianeta Terra. Da quel momento, gli 

alimenti che arrivano nel nostro piatto, come un cavallo di Troia, insinuano nel corpo umano i 

residui di questi insetticidi sintetici, veleni di grande e distruttivo potere biologico. 

Il bando è parziale e riguarda soprattutto i paesi industrializzati, mentre nelle aree in via di 

sviluppo, dove la crescita economica è al primo posto rispetto alla protezione dell'ambiente e della 

salute umana, l'economicità e la durata dell'efficacia pesticida dei POPs costituiscono ancora una 

forte attrattiva. Infatti, una delle P dell'acronimo sta per persistenza. A causa della loro lentissima 

degradazione nell'ambiente, questi composti chimici sono presenti come contaminanti del terreno 

in tutta Europa e nel mondo e possono quindi ancora insinuarsi dentro di noi, veicolati da sode 

zucchine o altri fragranti prodotti agricoli. Alternativamente, data la loro tendenza ad accumulare 

nei tessuti adiposi degli animali, attraverso il consumo di prodotti caseari e di carni di animali che 

si cibano di erba, fieno o cereali contaminati. 

Fra i POP non vi sono solo pesticidi. Altri POP sono usati nella produzione di un'ampia gamma di 

prodotti, quali solventi, prodotti farmaceutici e PVC. Appartengono alla lista della sporca dozzina 

anche l' esaclorobenzene, sottoprodotto di pesticidi, e tre classi di composti: i 209 Policlorobifenili 

(PCB), sostanze chimiche industriali, e le 75 policlorodibenzodiossine (PCDD, più comunemente 

dette diossine) e i 135 policlorodibenzofurani (PCDF o furani). 

Alcuni POP, per le loro proprietà d'uso industriale, sono emessi nell'ambiente per volatilizzazione, 

perdite ed eventi accidentali nel corso del ciclo di produzione o al momento dello smaltimento 

finale. Altri infine si formano in piccole quantità come sottoprodotti indesiderati di processi di 

produzione ad alta temperatura. 

Il Mirex, ad esempio, armato del suo duplice ruolo d'insetticida ed ignifugo nella produzione dei 

polimeri, è divenuto un contaminante straordinariamente diffuso sia sui terreni coltivati sia 

nell'ambiente in cui è stato riversato tramite gli effluenti di produzione. 

Nel 2009 sono state aggiunge dagli stessi rappresentanti degli Stati della Convenzione di 

Stoccolma del 22 maggio 2001 altre 9 sostanze alla “ sporca dozzina “                                                                                         

, e fanno così 21 POPs: si tratta di altri pesticidi (clordecone, a-esaclorocidoesano, b-

esaclorocidoesano) - tutti finiti ovviamente nelle nostre viscere con danni che si cominciano ora a 

calcolare – di ignifughi, detergenti e sottoprodotti di processi industriali e dell'incenerimento (PAH 

- idrocarburi aromatici policiclici) e il tributiltino (TBT). 

 

E così: 

 

* Aldrin:  L’aldrin è un pesticida usato contro insetti del suolo come le termiti o le cavallette e 

contro larve di insetti come quelle dell’elaterio. Negli organismi vegetali e animali, l’aldrin si 

trasforma in dieldrin, un epossido anch’esso incluso nella lista dei dodici POP vietati. L’aldrin è 

tossico per l’uomo; si stima che 5 grammi di questo insetticida bastino per uccidere una persona 

adulta. A basse dosi l’aldrin è potenzialmente cancerogeno. È peraltro considerato responsabile di 

elevata mortalità fra gli uccelli acquatici.     * Clordano:  Il clordano è un insetticida che uccide per 

contatto. È utilizzato nelle coltivazioni di ortaggi, mais, frutta e patate per combattere formiche 
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e termiti. È potenzialmente cancerogeno e dannoso per il sistema nervoso. L’ultimo fabbricante 

di clordano negli USA ne ha cessato la produzione nel 1997.   

*  DDT: Il DDT o para–diclorodifeniltricloroetano è stato largamente impiegato durante la seconda 
guerra mondiale per combattere malattie veicolate da insetti: il tifo, ad esempio, che può essere 
trasmesso da pulci o pidocchi, e la malaria il cui agente patogeno è trasmesso di persona in 
persona dalla zanzara Anopheles. Il DDT è ancor’oggi impiegato in programma di lotta contro la 
malaria in numerosi Paesi. Il DDT esercita un’azione tossica sul sistema nervoso ed è considerato 
potenzialmente cancerogeno. Ha inoltre effetti ormono-attivi e si accumula massicciamente nel 
latte materno. Gli uccelli che assumono DDT con l’alimentazione depongono uova con gusci più 
sottili e leggeri del normale.  

 

* Dieldrin:  Il dieldrin è un insetticida utilizzato sia contro alcuni insetti del suolo, sia contro diversi 
insetti vettori di malattie. Il dieldrin si forma all’interno dell’organismo di piante e animali a partire 
dall’aldrin, un pesticida anch’esso incluso nella lista. È altamente tossico per la maggior parte dei 
pesci. Il dieldrin si fissa molto tenacemente nelle particelle del terreno. In caso di clima mite, i suoi 
depositi si degradano della metà solo dopo 5 anni, evaporando in gran parte nell’atmosfera. Il 
dieldrin è considerato potenzialmente cancerogeno.  

*  Diossine: Le diossine e i furani sono sottoprodotti della fabbricazione di altre sostanze chimiche, 
per esempio di pesticidi, o dell’incenerimento di rifiuti. I furani sono inoltre presenti come 
contaminanti nei PCB. Le diossine e i furani sono tossici già a basse concentrazioni. Attraverso il 
latte materno vengono ad essere esposti a forti contaminazioni soprattutto i bambini, nei quali 
queste sostanze provocano disturbi della crescita, del sistema 2/2 immunitario e di quello 
ormonale. Le diossine influiscono inoltre sullo sviluppo di cellule tumorali. Nel 1976, a seguito di 
un’esplosione, si liberò da una fabbrica di prodotti fitosanitari di Seveso, in Italia, un enorme 
quantitativo di diossina.  

*  Endrin:  L’endrin è un insetticida che viene irrorato sulle foglie delle piante di cotone e di 
cereali. È impiegato anche contro i topi. L’endrin è un potente neurotossico. Benché molto affine 
al dieldrin, l’endrin si accumula meno massicciamente nell’organismo di uomini e animali. Nel 
terreno può invece permanere fino a 12 anni prima di dimezzarsi. È inoltre altamente velenoso per 
i pesci.  

*  Eptacloro:  L’eptacloro uccide gli insetti per contatto o in seguito ad ingestione. È utilizzato 
soprattutto contro insetti del suolo e termiti, talvolta però anche contro la malaria e i parassiti 
delle piante. Nell’uomo induce un’ipereccitazione del sistema nervoso centrale e provoca danni al 
fegato. È sospettato d’essere cancerogeno. È inoltre ritenuto responsabile della decimazione di 
numerose popolazioni di uccelli. L’eptacloro permane inalterato nel terreno fino a 2 anni prima di 
dimezzarsi.   

* Esaclorobenzene:  L’esaclorobenzene è un fungicida utilizzato per la prima volta per il 
trattamento di sementi nel 1945. È tuttavia anche un sottoprodotto della fabbricazione di altre 
sostanze chimiche e dei processi di combustione. Tra il 1954 e il 1959 molte persone mangiarono, 
in Turchia, cereali trattati con esaclorobenzene. Di questi, tra i 3000 e 4000 soffrirono in seguito di 
disturbi nella sintesi dell’eme, la sostanza che dà il colore al sangue; il 14% dei pazienti morì. 
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L’esaclorobenzene è considerato potenzialmente cancerogeno. A seconda dei terreni, può 
permanere inalterato oltre 20 anni prima di dimezzarsi. 

*  Mirex:  Il mirex è un insetticida che uccide a seguito di ingestione. Lo si è soprattutto utilizzato 
contro le formiche del fuoco, le formiche tagliafoglie e le termiti. Nelle parti in plastica e in 
gomma, nei colori e negli apparecchi elettrici è stato inoltre impiegato come ignifugo. Il mirex è 
sospettato d’essere cancerogeno, danneggia probabilmente il fegato ed agisce sul sistema 
immunitario e ormonale. È altamente tossico per i crostacei. I suoi tempi di dimezzamento 
possono raggiungere i 10 anni. Per azione della luce solare, dà inoltre luogo al fotomirex, un suo 
derivato ancora più velenoso.  

* PCB:  Con il termine bifenili policlorurati o policlorobifenili (PCB) si designa una miscela di 
idrocarburi clorurati usata dal 1930 per diversi scopi industriali, in particolare come fluido isolante 
nei trasformatori e nei condensatori, come liquido refrigerante, come additivo nelle vernici e nelle 
materie plastiche. Nel 1968 in Giappone e undici anni dopo a Taiwan, migliaia di persone furono 
esposte ad alte dosi di PCB in seguito all’assunzione di olio di riso contaminato. Le conseguenze 
furono, tra le altre, danni al fegato e malattie della pelle. I bambini venuti al mondo fino a sette 
anni dopo questi episodi accusavano inoltre sintomi analoghi a quelli delle madri e manifestavano 
ritardi nello sviluppo intellettivo.       I PCB sono verosimilmente cancerogeni e sono ritenuti 
responsabili del mancato successo riproduttivo di diverse popolazioni di animali tra cui le foche 
artiche. A seconda della loro struttura chimica, i PCB hanno una diversa velocità di degradazione: i 
tempi di dimezzamento dei quantitativi originari possono andare da 10 giorni fino a un anno e 
mezzo. 

*  Toxafene:  Il toxafene è un insetticida da contatto, impiegato soprattutto nella coltivazione di 
cotone, cereali, frutta, noci e verdure. È considerato potenzialmente cancerogeno. Il suo tempo di 
dimezzamento è compreso, a seconda dei terreni, tra i 100 giorni e i 12 anni. Poiché il loro fegato 
non è in grado di degradarlo, il toxafene si accumula massicciamente nei tessuti adiposi dei cetacei 

marini. 

* Il clordecone: Le isole dei Caraibi francesi Guadalupa e Martinica sono di fronte a un "disastro 

sanitario", con tassi crescenti di cancro e infertilità, a causa dell'uso massiccio di pesticidi proibiti in 

piantagioni di banane, ha avvisato lunedì un importante oncologo. 

Martinica e Guadalupa stanno attualmente affrontando "una crisi estremamente seria legata all'uso 

massiccio di pesticidi per tanti anni", ha detto il professor Dominique Belpomme in un recente 

rapporto.  

Martedì Belpomme ha presentato le sue scoperte all'Assemblea nazionale francese, evidenziando i 

pericoli creati dall'uso a lungo termine di chlordecone, conosciuto anche come kepone, su coltivazioni 

di banane. Il Chlordecone, che uccide i coleotteri parassiti, è stato proibito nei territori dei Caraibi 

francesi nel 1993, ma è stato usato illegalmente - spesso spruzzato dagli aeroplani - fino al 2002. 

"La situazione è estremamente seria. I test che abbiamo effettuato sui pesticidi mostrano che c'è un 

disastro sanitario nei Caraibi. La parola non è troppo forte. Martinica e Guadalupa sono state 

letteralmente avvelenate", ha detto Belpomme al giornale Le Parisien. "L'avvelenamento riguarda sia 

la terra che l'acqua. Il Chlordecone si fissa nell'argilla e ci resta fino a un secolo. Di conseguenza la 

catena alimentare è contaminata, specialmente l'acqua. Nella Martinica la maggior parte delle sorgenti 

d'acqua sono inquinate" ha detto. 

Secondo l'oncologo, l'impatto sulla salute sarà "più serio dello scandalo del sangue contaminato", nel 

quale circa 4000 francesi furono infettati per il sangue contaminato dal virus dell'HIV negli anni 80. "Il 
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tasso di cancro alla prostata è considerevole. I Caraibi francesi sono secondi nella classifica mondiale. 

Le estrapolazioni mostrano che quasi un uomo su due rischia di contrarre un cancro alla prostata" ha 

detto. 

"Inoltre il tasso di malformazioni congenite sta crescendo nelle isole. E le donne stanno avendo meno 

figli rispetto a 15 anni fa. La teoria comune è che ciò sia dovuto all'uso della pillola anticoncezionale, 

ma io penso che sia legato ai pesticidi" ha aggiunto. Il Ministro dell'agricoltura Michel Barnier ha detto 

che la situazione è "molto seria" e ha promesso di "trattare la questione del chlordecone con la più 

grande apertura". 

Ma il Ministro della salute Roselyne Bachelot ha cercato di minimizzare il rapporto, dicendo che 

"solleva dubbi" ma "non porta a risposte ufficiali". "Queste preoccupazioni devono essere confermate 

da una ricerca scientifica di alto livello" ha detto. Anche Christian Choupin, capo dell'Associazione dei 

produttori di banane di Martinica e Guadalupa, ha detto che il rapporto di Belpomme non è scientifico. 

"Si ha l'impressione che la gente stia morendo come mosche nei Caraibi francesi, cosa che è lontana 

dalla realtà" ha detto. Le isole francesi producono 260.000 tonnellate di banane l'anno, che valgono 

circa 220 milioni di euro (305 milioni di dollari). L'industria, che impiega 15.000 persone, riceve anche 

130 milioni di euro di aiuto dalla Comunità europea. 

In agosto l'uragano Dean ha distrutto tutte le coltivazioni in Martinica e circa il 50% in Guadalupa. 

Barnier ha detto che questo rappresenta un'opportunità per ricostruire le piantagioni di banane senza 

pesticidi. Belpomme ha affermato anche che il chlordecone non colpisce il frutto stesso perché la 

contaminazione è limitata alla buccia. 

 

* Alfa – esaclorocicloesano:    L'α-esaclorocicloesano (α-HCH) è uno degli isomeri dell’esaclorociclo esano, 

che fanno parte della classe dei composti organici clorurati.. È un sottoprodotto della pro duzione del lindano, un 

insetticida composto principalmente dall'isomero γ con tracce degli isomeri α, β e δ.             Risulta più stabile e 

difficilmente degradabile degli altri isomeri, pertanto si accumula per un lungo periodo sia in ambiente che nei 

tessuti di uomini e animali che ne subiscono l'esposizione. 

Questa sostanza può determinare effetti sul sistema nervoso centrale già dopo breve esposizione e può avere 

effetto sul sangue e sul fegato dopo prolungata esposizione. L'α-esaclorocicloesano è ritenuto un sospetto 

cancerogeno per l'uomo. 

*  Beta – esaclorocicloesano:  Il β-esaclorocicloesano (β-HCH) è un alogenuro alchilico ed uno degli isomeri 

dell'esaclorocicloesano[.     È un sottoprodotto della produzione dell'insetticida chiamato "lindano", composto 

principalmente dell'isomero γ-esaclorocicloesano, che in grado commerciale ne contiene tracce. 

*  Tributiltina: La tributiltina (TBT) è uno dei più diffusi distruttori metabolici e si trova nelle acque 
dolci e salate, rilasciato da vernici antimuffa e da manufatti in PVC. 
In questo lavoro abbiamo dimostrato che l’esposizione cronica alla TBT ha un'azione sui circuiti 
nervosi che controllano il metabolismo e l’assunzione di cibo.   In un modello sperimentale murino 
è stato  dimostrato che l’esposizione alla TBT per quattro settimane induce significative 
diminuzioni della leptina circolante in entrambi i sessi, dell’espressione del peptide NPY a livello 
ipotalamico (NPY è responsabile dell'induzione dell’appetito) solo nei maschi, e dell’espressione 
del suo recettore principale (Y1).   Contrariamente a quanto si era pensato finora, l’attuale  
modello sperimentale dimostra che la TBT non ha solo effetti sul tessuto adiposo, ma può 
fortemente influenzare anche i circuiti nervosi, in particolare quelli correlati con l’assunzione del 
cibo e il controllo del metabolismo. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Esaclorocicloesano
https://it.wikipedia.org/wiki/Lindano
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervoso_centrale
https://it.wikipedia.org/wiki/Sangue
https://it.wikipedia.org/wiki/Fegato
https://it.wikipedia.org/wiki/Alogenuro_alchilico
https://it.wikipedia.org/wiki/Esaclorocicloesano
https://it.wikipedia.org/wiki/Insetticida
https://it.wikipedia.org/wiki/Lindano
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*  Esabromodifenile:    E’   Utilizzato come ritardante di fiamma principalmente nei seguenti 3 prodotti: -

acrilonitrile-butadien-stirene (ABS) - rivestimenti e lacche - schiume poliuretaniche. Le plastiche in ABS, 

contenenti circa il 10% di esabromobifenile erano usate: - nella fabbricazione di strumenti per ufficio, quali 

macchine da scrivere, calcolatori, lettori di microfilm - per la produzione di strumenti elettrici - per la 

fabbricazione di radio e parti di televisori, termostati, rasoi elettrici, utensili domestici - per astucci per 

proiettori e attrezzi cinematografici - per parti di automobili quali morsetti per fili elettrici, interruttori. 

Utilizzato come ritardante di fiamma in rivestimenti per cavi e in schiume poliuretaniche utilizzate per la 

costruzione di parti di automobili. Altri usi minori: - intermedio per prodotti chimici - attivatore di colore in 

composti sensibili alla luce - conservante del legno - agente stabilizzante in isolanti elettrici. 

*  Esabromociclododecano:  Questa sostanza  è inclusa nell’allegato XIV del REACH in quanto persistente, 

bioaccumulabile e tossica (PBT). Per sostanze con queste caratteristiche non può essere individuata una 

concentrazione sicura nell’ambiente, in quanto possono accumularsi anche a grande distanza dalla fonte di 

rilascio, in aree remote e incontaminate come gli oceani. Si possono avere effetti nel lungo termine difficili 

da prevedere, soprattutto a causa del trasferimento lungo la catena alimentare. 

*  Composti  del PFOS  - ottabromodifenil  etere:      All'interno dei numerosi possibili PFAS, l’acido 

perfluoro-ottansolfonico (PFOS) e l'acido perfluoroottanoico (PFOA) rappresentano le due 

sostanze maggiormente preoccupanti.  La loro estrema persistenza ha promosso nel tempo una 

diffusione ubiquitaria nell'ambiente, negli animali e nell'uomo. PFOS e PFOA presentano inoltre 

proprietà negative, tra cui effetti tossici per lo sviluppo e il sistema immunitario così come 

potenziali effetti cancerogeni e endocrini sugli animali.  Allo stato attuale sembrerebbe che i rischi 

per l'uomo siano minori e non rilevanti, almeno per l'assunzione dei residui presenti nelle derrate 

alimentari. Oltre ai livelli di fondo nell‟ambiente, concentrazioni particolarmente elevate possono 

venire misurate nei paraggi di attività industriali che impiegano o impiegavano PFAS. 

* Acido perfluorottano sulfonato   (PFOS ):    L'acido perfluoroottansolfonico è un composto 

chimico fluorurato di origine sintetica. Trattasi di un acido molto forte, che per ionizzazione forma 

l'anione perfluoroottansolfonato, noto con la sigla PFOS. Questi composti hanno proprietà tensioattive e 

sono inquinanti organici persistenti. Il PFOS era l'ingrediente chiave di vari prodotti antimacchia 

eidrorepellenti per tessuti, tra i quali lo Scotchgard, commercializzato dalla3M. Nel 2009 il PFOS è stato aggiunto 

all'appendice B della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti. La presenza di PFOS e simili 

prodotti fluorurati nell'ambiente deriva in parte dall'uso industriale, in parte dall'uso e consumo di prodotti che 

lo contengono, e in parte dalla degradazio ne abiotica o biotica di altri derivati e polimeri contenenti catene 

perfluoroalchiliche. L'uso di PFOS e suoi derivati è ancora possibile in Europa in base dal Regolamento (UE) 

757/2010, che prevede una serie di deroghe per usi molto limitati, oggetto di riesami periodici, e norme 

specifiche per la gestione dei rifiuti contenenti PFOS. PFOS e prodotti chimici correlati sono ancora prodotti in 

Cina.  

*  Fluoruro di perfluorottano e sulfonile: viene ampiamente usato dagli anni ’60 in numerosi prodotti a 

largo uso (tessuti di rivestimento, tappeti, materiali plastici, pellicole fotografiche etc.) grazie alle 

sue proprietà idro-olio repellenti. • Pur essendo una sostanza lipofobica, PFOS è poco degradabile 

nell’ambiente ed esistono evidenze scientifiche che indicano il rischio di bioaccumulo. Kannan et 

al. (2002) hanno rilevato la presenza di concentrazioni di PFOS dell’ordine di 100-1000 ng/g in 
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campioni di sangue e fegato di pesci, tartarughe, uccelli e mammiferi di ecosistemi marini in 

diverse aree geografiche, compresa la Sardegna. Il legame persistente alle proteine sieriche è il 

peculiare meccanismo ipotizzato per spiegare come il PFOS si accumula negli esseri viventi, anche 

se rimane da chiarire come avvenga questo processo.  

*  Policlorodibenzofurani ( PCDF ): PCDF è la sigla che identifica il dibenzofurano policlorurato. Questa 

definizione, più che a un singolo composto, si riferisce a una classe di composti molto tossici prodotti 

in fasegassosa dalla combustione incompleta di materiale organico contenente cloro e che sono comunemente 

inclusi nella categoria delle diossine, pur essendo in realtà dei derivati delfurano.   Il PCDF è strutturalmente 

formato dalla condensazione di due anelli benzenici con un furano, eterociclo ossigenato. Alcuni atomi 

di idrogeno degli anelli benzenici sono variamente sostituiti da atomi di cloro. Esistono 135 differenti analoghi 

strutturali del PCDF, che differiscono per il numero (al massimo 8) e per la posizione degli atomi di cloro. 

*  Policlorodibenzoparadiossine ( PCDD ): PCDD è la sigla utilizzata per indicare le policloro-dibenzo-p-diossine, 

famiglia di diossine che presentano più sostituenti clorosui due anelli benzenici. Le PCDD vengono comunemente 

misurate, come d'altra parte le diossine e le sostanze correlate in genere, in tossicità equivalente (TEQ) alla 

tetracloro-dibenzo-p-diossina (TCDD). Le policlorodibenzodiossine hanno differente tossicità in relazione alla 

loro differente struttura e tossicocinetica; la TCDD è ritenuta essere la diossina più potente e costituisce il 

composto di riferimento per la determinazione della TEQ. È possibile mettere in relazione la concentrazione 

effettiva di una PCDD con la relativa tossicità equivalente tramite l'uso del fattore di equivalenza tossica (TEF): 

alla TCDD è stato assegnato un fattore eguale a 1, mentre le altre policlorodibenzodiossine possiedono un 

fattore minore.   Un dibenzofurano policlorurato ben noto e rappresentativo è 2,3,7,8-tetracloro-dibenzofurano 

(TCDF), analogo furanico della TCDD. 

*  Policlorodibenzo – para- diossine ( PCDD ): PCDD è la sigla utilizzata per indicare le policloro-dibenzo-p-

diossine, famiglia di diossine che presentano più sostituenti clorosui due anelli benzenici. Le PCDD vengono 

comunemente misurate, come d'altra parte le diossine e le sostanze correlate in genere, in tossicità 

equivalente (TEQ) alla tetracloro-dibenzo-p-diossina (TCDD). Le policlorodibenzodiossine hanno differente 

tossicità in relazione alla loro differente struttura e tossicocinetica; la TCDD è ritenuta essere la diossina più 

potente e costituisce il composto di riferimento per la determinazione della TEQ. È possibile mettere in relazione 

la concentrazione effettiva di una PCDD con la relativa tossicità equivalente tramite l'uso del fattore di 

equivalenza tossica (TEF): alla TCDD è stato assegnato un fattore eguale a 1, mentre le altre 

policlorodibenzodiossine possiedono un fattore minore. 

*  Endosulfano tecnico: L'endosulfano o endosulfan è un insetticida e acaricidaorganoclorurato. È prodotto 

da Bayer CropScience, Makhteshim Agan,Hindustan Insecticides Limited a altre industrie. È bandito in numerosi 

paesi tra cui Stati Uniti, Unione europea e alcuni paesi africani e asiatici, ma è ancora utilizzato 

in India, Brasile e Australia. 

*  Tetrabromodifeniletere:   ritardanti di fiamma, polibromodifenileteri (PBDE), sono composti chimici 

idrofobici, inclusi tra le sostanze pericolose contemplate dalla Direttiva 2011/65/UE (26). 

Comunemente sono usati nei settori tessile ed elettronico, nonché nella produzione di imballaggi 

plastici e materiale edile, in quanto caratterizzati dalla capacità di ritardare l’estendersi delle 

fiamme in caso di incendio. Negli ultimi anni il loro utilizzo ha subito un incremento, con il 

conseguente aumento della loro concentrazione nell’ambiente . I PBDE sono additivi che vengono 
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miscelati con polimeri di varia natura e non chimicamente legati alle plastiche o ai tessuti. Questa 

particolarità può provocarne un rilascio graduale nel tempo che, da una parte diminuisce le 

proprietà ignifughe del manufatto, dall’altra aumenta il rischio di contaminazione ambientale. 

Queste sostanze possono essere rilasciate nell’ambiente in fase di produzione, di utilizzo, di 

smaltimento in discarica, durante le operazioni di incenerimento e tramite i reflui industriali. Tali 

inquinanti ambientali sono divenuti ubiquitari (acqua, aria e terreno) .   La loro presenza è stata 

riscontrata in pesci, uccelli, molluschi bivalve, mammiferi marini, nonché in latte materno, tessuto 

adiposo, sangue e siero umano. I PBDE sono ritenuti persistenti, stabili, poco sensibili ai processi di 

degradazione chimica e biologica, e in grado di esercitare la propria azione contaminante anche a 

considerevole distanza dai luoghi di emissione. Sono noti come composti bioaccumulabili, 

interferenti endocrini , neurotossici  e genotossici con capacità di indurre aberrazioni cromosomiche 

. In letteratura sono riportati effetti dannosi sulle gonadi di molluschi bivalve (mitili). La vongola 

Chamelea gallina, mollusco bivalve endobentonico, che vive aggregato in banchi a elevata densità 

in fondali sabbiosi o sabbio-fangosi, ha un buon potere di bioaccumulo di contaminanti ambientali. 

L‟alimentazione, basata sulla microfagia,       Le analisi chimiche indicano come le vongole esposte 

al PBDE-47 presentino livelli del contaminante nel tessuto migliaia di volte superiori agli esemplari 

non esposti, in funzione della concentrazione nell’ecosistema acquatico, dimostrando la facilità 

con la quale Chamelea gallina bioconcentri il contaminante. L’ingresso di PBDE-47 nella catena 

trofica potrebbe costituire un rischio per la sicurezza alimentare, la qualità degli ecosistemi marini 

e la salubrità della risorsa vongola vengono seriamente compromessi.  In generale, lo stato di 

salute della fauna ittica riflette le condizioni dell‟ambiente in cui essa vive. Da qui la possibilità di 

utilizzare gli studi ecotossicologici sui Molluschi Bivalvi per determinare la salubrità della fauna 

ittica (intesa come prodotto destinato all‟alimentazione umana) e la qualità degli ecosistemi 

acquatici. E‟ stata valutata, mediante la simulazione di un evento inquinante in acquario, il potere 

tossico e gli eventuali effetti dannosi del ritardante di fiamma 2,2‟,4,4‟-tetrabromodifeniletere 

(PBDE-47) sull‟apparato riproduttore della vongola. Inoltre, è stata valutata la capacità di 

bioaccumulo del composto tossico nei tessuti del mollusco al fine di verificare il suo possibile 

ingresso nella catena trofica. La scelta del PBDE-47 è stata effettuata in considerazione della sua 

maggiore concentrazione riscontrata in specie acquatiche.  

*  Pentabromodifeniltere: Dati di tossicità negli animali suggeriscono che PBDE con vario grado di 

bromurazione (da tetra a decabromosostituiti) possano interferire nell'essere umano con la 

funzione endocrina (endocrine distruption), in particolare quella tiroidea, e determinare effetti 

avversi nello svilupppo neurologico e neurocomportamentale I PBDE non appaiono essere 

genotossici per azione diretta, e mancano in genere indicazioni di cangerogenicità nell'essere 

umano (vi è comunque una sostanziale carenza di dati di cancerogenesi). La IARC ha stimato il 

decabromodifeniletere come non classificabile rispetto alla sua cancerogenicità per l’uomo 

(Gruppo 3) Tuttavia il complesso dell'evidenza sperimentale per esposizione orale suggerisce che il 

decabromodifeniletere possa essere un potenziale cancerogeno umano. 

Nessuno degli altri PBDE è stato valutato dalla IARC. Test in vivo hanno evidenziato per i penta-, 

otta- e decabromobifenili una potenziale attività di distruttori endocrini per gli organismi viventi. Il 
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fegato è un organo bersaglio per i PBDE, soprattutto per il PentaBDE. Per l'OctaBDE sono stati 

evidenziati effetti tossici sul sistema riproduttivo.. 

   

NOTA 1 ) Numerosi scienziati, tuttavia, ritengono che la lista dovrebbe essere molto più lunga e 
comprendere diverse altre sostanze sintetiche dalle caratteristiche ugualmente nefaste.  

NOTA 2)  Per quanto riguarda la cancerogenicitò dei  POP, ci si riporta a quanto scritto nei para 
grafi elencazione dei cancerogeni del Nono e del presente Capitolo. 
 
                                                        **************************** 

  

4) GENERALITA’ SU DIOSSINE, POLICLORODIFENILI  E FURANI   ( da 

APAT Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici – ROMA – 

2006 ) 

 

DATI GENERALI:   Con il termine generico di “diossine” si indica un gruppo di 

210 composti chimici aromatici policlorurati, ossia formati da carbonio, idrogeno, 

ossigeno e cloro, divisi in due famiglie: dibenzo-p-diossine (PCDD o propriamente 

“diossine”) e dibenzo-p-furani (PCDF o “furani”). Si tratta di idrocarburi aromatici 

clorurati, per lo più di origine antropica, particolarmente stabili e persistenti 

nell‟ambiente, tossici per l‟uomo, gli animali e l‟ambiente stesso.  

Quindi con  il termine «diossine» si fa riferimento a sostanze diverse con 
caratteristiche chimiche e proprietà simili: le policlorodibenzodiossine – PCDD -, e i 
policlorodibenzofurani – PCDF). A causa delle simili caratteristiche di tossicità, a 
queste due famiglie di composti si aggiungono generalmente ipoliclorobifenili - PCB- 

Le diossine sono formate da due anelli aromatici uniti tra loro da ponti ossigeno (due 

per le PCDD, uno solo per i PCDF), e caratterizzati dalla sostituzione di uno o più 

atomi di idrogeno con atomi di cloro (Figura 3). In particolare la tossicità è causata 

dalla simultanea presenza di atomi di cloro nelle posizioni 2,3,7,8, mentre, una volta 

verificata questa condizione, si osserva una diminuzione della tossicità stessa con 

l‟aumentare del grado di clorurazione. A titolo di esempio, dunque, la 1,2,3,7,8,9-

HxCDD è meno tossica della 2,3,7,8-TCDD, mentre la 1,2,7,8-TCDD ha tosicità 

nulla. 

Grazie a tutte le possibili disposizioni degli atomi di cloro sulla struttura di base, la 

famiglia delle PCDD comprende 75 composti, fra cui il più noto e il più tossico è 

rappresentato dalla 2,3,7,8-tetraclorodibenzodiossina (o 2,3,7,8-TCDD). E‟ forse la 

sostanza più tossica che si conosca, e si misura in nanogrammi, cioè in miliardesimi 

di grammo. 

La famiglia chimica dei PCDF è invece formata da 135 composti, i cui effetti sono 

identici a quelli della diossina. 
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Figura Formule di struttura per PCDD e PCDF 

Le diossine vengono generate da tutti i processi di combustione  e sono estremamente 

tossiche, anche a basse concentrazioni. 

Purtroppo le molecole di questi composti sono estremamente resistenti (vengono 

distrutte solo per combustione a oltre 800 °C.) e quindi una volta immesse 

nell‟ambiente ne inquinano tutti i cicli vitali e si diffondono ovunque. 

I PCB sono una categoria di composti organici derivati dal bifenile per sostituzione 

(più o meno numerosa) degli atomi d‟idrogeno con atomi di cloro. I PCB si 

presentano sotto l‟aspetto di olii a bassa viscosità, di colore giallino, ma di peso 

specifico superiore a quello dell‟acqua. Ciò significa che mentre un comune olio 

minerale galleggia sull‟acqua i PCB in essa affondano (ovviamente nulla si può dire 

rispetto a miscele dei due componenti). 

 

Le diossine e i furani costituiscono infatti due delle dodici classi di inquinanti 

organici persistenti1 riconosciute a livello internazionale dall‟UNEP2 . Esistono in 

totale 75 congeneri* (specie) di diossine e 135 di furani: di questi però solo 17, 7 

PCDD e 10 PCDF rispettivamente, destano particolare preoccupazione dal punto di 

vista tossicologico. La tossicità* delle diossine dipende dal numero e dalla posizione 

degli atomi di cloro sull‟anello aromatico, le più tossiche possiedono 4 atomi di cloro 

legati agli atomi di carbonio β dell‟anello aromatico e pochi o nessun atomo di cloro 

legato agli atomi di carbonio α dell‟anello aromatico . Nella terminologia corrente il 

termine “diossina”, al singolare questa volta, è talora usato come sinonimo della 

2,3,7,8-tetracloro-dibenzo-p-diossina (TCDD), ossia del congenere maggiormente 

tossico (unico riconosciuto possibile cancerogeno per l‟uomo) che ha 4 atomi di cloro  

( Persistent Organic Pollutants POPs*.  United Nations Environment Programme).  

Allo stato attuale delle conoscenze  si ritiene che la 2,3,7,8 – tetra cloro-dibenzo-p-

diossina sia, nel -l‟ambito della famiglia delle diossine, il composto più tossico e 

dotato di maggiore potere di cancero -genicità.      La   sua formula è la seguente:  

 
 

Tutti gli studi effettuati sulla tossicità delle diossine sembrano concordare sul fatto 

che la 2,3,7,8-TCDD è la molecola più tossica tra tutti i possibili isomeri e tale 
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molecola ha anche la caratteristica di essere considerata tra le molecole più pericolose 

prodotte dall‟uomo. 

 Di converso la diossina con maggior grado di clorurazione, vale a dire la 

ottaclorodibenzo-p-diossina (OCDD), presenta una tossicità bassa, comparata con 

quella degli altri congeneri, poiché gli atomi di cloro occupano tutte le posizioni α. Le 

diossine sono sostanze semivolatili, termostabili, scarsamente polari, insolubili in 

acqua, altamente liposolubili*, estremamente resistenti alla degradazione chimica* e 

biologica*. Nel suolo si legano alla frazione organica presente e, una volta adsorbite 

(ovvero “legate” e concentrate su un superficie, rappresentata, ad esempio, dalla fase 

solida del suolo), rimangono relativamente immobili: a causa della loro insolubilità in 

acqua non tendono a migrare in profondità. Pur essendo scarsamente idrosolubili, 

trovano nell‟acqua un‟ottima via di diffusione una volta adsorbite sulle particelle 

minerali ed organiche presenti in sospensione. Le caratteristiche chimico-fisiche 

sopra richiamate, fanno diventare tali sostanze facilmente trasportabili dalle correnti 

atmosferiche, e, in misura minore, dai fiumi e dalle correnti marine, rendendo così 

possibile la contaminazione di luoghi lontani dalle sorgenti di emissione. A causa 

della loro presenza ubiquitaria nell‟ambiente, persistenza e liposolubilità, le diossine 

tendono, nel tempo, ad accumularsi negli organismi viventi, si accumulano cioè nei 

tessuti ed organi dell‟uomo e degli animali. Inoltre, salendo nella catena trofica 

(alimentare), la concentrazione di tali sostanze può aumentare (biomagnificazione*), 

giungendo ad esporre a rischio maggiore il vertice di detta catena. Modalità di 

ingresso di questi contaminanti nella catena alimentare.  Sulla base delle conoscenze 

ad oggi disponibili, il meccanismo primario di ingresso delle diossine nella catena 

alimentare terrestre, sembrerebbe essere la deposizione atmosferica in fase di vapore 

sulle foglie delle piante e, parzialmente sul terreno, ingeriti successivamente dagli 

animali. Le diossine sono sostanze che si accumulano nei tessuti grassi degli 

organismi, quindi se erba e suolo contaminati vengono ingeriti da erbivori si verifica 

un accumulo di queste sostanze nei grassi delle loro carni e nei grassi del latte 

prodotto. In generale, per aree non particolarmente interessate da emissioni a 

carattere industriale, la presenza di diossine nell‟ambiente deriva, prevalentemente, 

non dalle emissioni attuali, ma dall‟accumulo continuo e prolungato di quantità, 

anche piccole, di questi contaminanti nelle cosiddette “riserve ambientali”. 

L‟ingresso delle diossine nella catena alimentare acquatica avviene, soprattutto,  ad 

opera del particolato* (deposizione secca ed umida, erosione, scarichi, ecc.) che viene 

trasferito nell‟ambiente acquatico. La natura lipofilica (affine ai grassi) delle diossine 

e la loro bassa solubilità in acqua fa sì che queste siano adsorbite ai composti organici 

e bioaccumulate negli organismi acquatici con diverse modalità di assunzione. 

L‟assunzione di diossine da parte degli organismi acquatici avviene attraverso la 

bioconcentrazione* dall‟acqua e il trasferimento nelle reti trofiche. La quantità di 

diossine bioaccumulate da tali organismi dipende fortemente, oltre che dalla 

concentrazione di diossine presenti nell‟ambiente acquatico, dalla per centuale di 

contenuto in grasso dell‟organismo. Dalle considerazioni sopra esposte si può quindi 

concludere che le diossine sono contaminanti ubiquitari; in conseguenza di ciò tutti 
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noi abbiamo accumulato una quantità di diossine più o meno significativa che varia in 

funzione delle abitudini alimentari, delle caratteristiche dell‟ambiente che ci circonda, 

delle caratteristiche fisiche. Occorre però ricordare che non tutte le diossine presenti 

nell‟ambiente risultano essere “biodisponibili”, ovvero essere in forma tale da 

“passare” nella catena alimentare e provocare un impatto sulla salute. La 

biodisponibilità dipende dalle caratteristiche ambientali (suolo, acque, sedimenti) e 

dalle caratteristiche del contaminante (le sostanze appartenenti alla categoria 

“diossine” hanno diverse caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche). 

Valutazione dell‟esposizione alle diossine L‟uomo può venire in contatto con le 

diossine attraverso tre principali fonti di esposizione: accidentale, occupazionale ed 

ambientale. La prima riguarda contaminazioni dovute ad incidenti, argomento trattato 

nel quarto capitolo, la seconda riguarda gruppi ristretti di popolazione 

(professionalmente esposti), come nel caso di coloro che lavorano nella produzione di 

pesticidi o determinati prodotti chimici. L‟esposizione ambientale, infine, può 

interessare ampie fasce della popolazione e può avvenire, per lo più, attraverso 

l‟alimentazione con cibo contaminato, anche se vi possono essere altre vie di 

esposizione quali l‟inalazione di polvere o il contatto. Recenti studi hanno stimato 

che circa il 95% dell‟esposizione alle diossine avviene attraverso cibi contaminati ed, 

in particolare, di grassi animali, L‟assunzione di latte e latticini contaminati 

rappresenta approssimativamente il 37% dell‟esposizione, tuttavia una percentuale 

apprezzabile del totale deriva dall‟assunzione di carni bovine, suine e di pesce. I 

prodotti di origine vegetale contribuiscono in piccola percentuale. Il metodo migliore 

per ridurre l‟esposizione a queste sostanze risulta essere, ad oggi, l‟adozione di un 

regime alimentare povero di grassi animali.   

 

Bioaccumulo: Con il termine bioaccumulo* si indica quel fenomeno di accumulo 

irreversibile di una sostanza nei tessuti degli organismi viventi: esso viene utilizzato, 

indirettamente, come parametro per la determinazione degli effetti tossici delle 

diossine, dal momento che fornisce una stima più precisa del reale livello di 

contaminazione degli organismi, rispetto al solo calcolo dell‟esposizione continua 

dovuta all‟assunzione giornaliera. Il bioaccumulo delle sostanze tossiche può 

avvenire o direttamente dall‟ambiente in cui l‟organismo vive o attraverso 

l‟ingestione lungo le catene trofiche oppure in entrambi i modi: nel primo caso il 

fenomeno viene definito bioconcentrazione, nel secondo caso biomagnificazione. Nel 

caso della bioconcentrazione le concentrazioni della sostanza nei tessuti 

dell‟organismo diventano progressivamente più alte di quelle presenti nell‟am porto 

all‟equilibrio tra la concentrazione di una sostanza tossica nell‟organismo e quella nel 

mezzo circostante7 . Naturalmente tale fattore varia, oltre che da sostanza a sostanza, 

anche da specie a specie: ad esempio nella Daphnia magna (specie di crostaceo 

cladocero) il fattore di bioconcentrazione per la TCDD è stato valutato pari a 2.000, 

mentre in esemplari di trota iridea è stato stimato pari a 20.131.  

Valori di BCF maggiori di 1.000 misurati nei pesci suggeriscono che la 

bioconcentrazione negli organismi acquatici è molto elevata (dati HSDB8 ). Bisogna 
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sottolineare che elevati fattori di bioaccumulo sono responsabili del fenomeno di 

“amplificazione” delle concentrazioni, che portano quantità e concentrazioni nei 

comparti ambientali dai livelli di traccia a livelli tali da risultare potenzialmente 

preoccupanti.  

 

Fattore di Tossicità Equivalente:  Generalmente le diossine non vengono rilevate 

nelle diverse matrici come singoli composti, ma come miscele complesse dei diversi 

congeneri; si ribadisce, inoltre, che non tutti i congeneri sono tossici o lo sono alla 

stessa maniera. Per riuscire a esprimere la tossicità dei singoli congeneri, è stato 

introdotto il concetto di fattore di tossicità equivalente9 (TEF*). I fattori di tossicità 

equivalente si  basano sulla considerazione che i PCDD e i PCDF sono composti 

strutturalmente simili che presentano il medesimo meccanismo strutturale di azione 

(attivazione del recettore Ah*) e producono effetti tossici simili: proprio il legame tra 

le diossine e il recettore Ah è il passo chiave per il successivo innescarsi degli effetti 

tossici. I TEF vengono calcolati confrontando l‟affinità di legame dei vari composti 

organoclorurati con il recettore Ah, rispetto a quella della 2,3,7,8-TCDD, 

considerando l‟affinità di questa molecola come il valore unitario di riferimento. Per 

esprimere la concentrazione complessiva di diossine nelle diverse matrici si è 

introdotto il concetto di tossicità equivalente (TEQ*) che si ottiene sommando i 

prodotti tra i valori TEF dei singoli congeneri e le rispettive concentrazioni, espresse 

con l‟unità di misura della matrice in cui vengono riscontrate10, ovvero:  

Per i TEF sono  stati proposti due schemi di classificazione: quello degli International 

TEFs11 e quello del World Health Organization (WHO)12 WHO - TEFs13 (Tabella 

1): 
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Tabella 1: I fattori di tossicità equivalente secondo NATO e WHO  

 

PCDD/F I-TEFs 

(NATO/CCMS14, 

1988) 

WHO-TEFs (Van den Berg 

et al, 1998) 

2,3,7,8-TCDD 1 1 

1,2,3,7,8-PeCDD 0,5 1 

1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1 0,1 

1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 0,1 

1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 0,1 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 0,01 

OCDD 0,001 0,0001 

2,3,7,8-TCDF 0,1 0,1 

1,2,3,7,8-PeCDF 0,05 0,05 

2,3,4,7,8-PeCDF 0,5 0,5 

1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1 0,1 

1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1 0,1 

1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1 0,1 

2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1 0,1 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01 0,01 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01 0,01 

OCDF 0,001 0,0001 

 (T = tetra, Pe = penta, Hx = hexa, Hp = hepta, O = octa) 
 

Le unità di misura della concentrazione vengono espresse, generalmente in: suolo/sedimenti: mg/kg – μg/kg – ng*/kg; 

acque: mg/l – μg/l – ng/l; aria: mg/m3 - μg/m3 - ng/m3 . I fattori di emissione sono, invece espressi, in generale, su base 

oraria o giornaliera.  

NATO/CCMS, 1988. 12 Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).   

Van den Berg et al.,   1998.   

NATO/CCMS: North Atlantic Treaty Organization/Committee on the Challenges of Modern Society. 

 

 

Effetti sulla salute umana e sugli organismi. 

  

Effetti sulla salute umana.  L‟uomo, in quanto vertice della catena trofica, risulta 

esposto alle conseguenze derivanti dalla presenza di diossine nell‟ambiente anche a 

concentrazioni basse o addirittura bassissime. Qui di seguito si sintetizzano gli effetti 

maggiormente noti di tali contaminanti sull‟organismo, evidenziando che si tratta 

prevalentemente di patologie conseguenti a esposizioni acute tipiche di eventi 

incidentali e/o esposizioni professionali. Occorre inoltre osservare che, in alcuni casi, 

la relazione causa-effetto tra esposizione alla contaminazione ed effetti 

sull‟organismo non è stata pienamente accertata. Si riportano qui di seguito i risultati 

di una ricerca bibliografica effettuata per sintetizzare le conclusioni degli studi 

sperimentali disponibili sui potenziali effetti biologici delle diossine. La cloracne è 

stata storicamente la prima espressione clinica e patologica collegata all‟esposizione 
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alle diossine; essa fu infatti individuata per la prima volta nel 189716. Fu segnalata 

come malattia occasionale tra i lavoratori addetti alla produzione dei primi pesticidi 

negli anni „30, e tra i lavoratori degli impianti per la sintesi dei policlorobifenili 

(PCB). La malattia si manifesta con eruzioni cutanee e pustole simili a quelle 

dell‟acne giovanile, però con possibile localizzazione estesa all‟intera superficie 

corporea e con manifestazioni protratte, nei casi più gravi, per diversi anni. Studi 

condotti su animali e sull‟uomo evidenziano le alterazioni a carico del sistema 

immunitario indotte da diossine anche a dosi molto limitate. Tali alterazioni 

consistono nella riduzione e nel danneggiamento della popolazione dei linfociti 

(cellule che svolgono una funzione importante nelle difese dell‟organismo e altri 

microrganismi infettivi). Altri studi evidenziano come l‟azione delle diossine può 

essere particolarmente dannosa durante lo sviluppo fetale, al momento cioè della 

differenziazione tissutale del sistema immunitario, determinando alterazioni a lungo 

termine, sia in senso immunodepressivo che ipersensibilizzante.  Un altro molto 

grave  rischio che la TCDD porta è la malformazione dei feti umani, con nascite di 

bambini mutilati, gravemente deformi o morti. Purtroppo non si può rallentare il 

processo di diffusione della TCDD nell'aria, nell'acqua e nelle catene alimentari in 

caso di incidente industriale o in caso di dispersione nell'ambiente, come è avvenuto 

in Vietnam in seguito all'utilizzo di potenti erbicidi (in particolare l'agente Arancio); 

la sostanza penetra nel terreno e tutti gli esseri viventi (piante, animali, uomo) ne 

vengono contaminati anche a distanza di anni. Gli effetti sono dunque, quasi sempre, 

irreversibili (l'incidente dell' ICMESA di Seveso ne è la prova: ancora oggi, pur 

avendo rimosso e confinato i materiali conta - minate, si registrano elevati livelli di 

TCDD nel sottosuolo).     Altri importanti effetti delle diossine si riscontrano a livello 

del sistema endocrino; tali contaminanti vengono infatti classificati tra i modulatori 

endocrini, termine che indica “un agente esogeno che interferisce con produzione, 

rilascio, trasporto, metabolizzazione, legame, azione o eliminazione di ormoni 

naturali del corpo, responsabili del mantenimento dell‟omeostasi (situazione che 

consente di mantenere in uno stato di equilibrio biochimico dinamico le condizioni di 

vita dell‟ambiente interno del nostro organismo) e della regolazione dei processi 

riproduttivi e di sviluppo”. Nei feti esposti a concentrazioni di diossine pari o 

lievemente superiori ai valori di base durante la fase gestazionale sono stati 

riscontrati effetti sullo sviluppo del sistema nervoso e sulla neurobiologia del 

comportamento, oltre che effetti sull‟equilibrio ormonale della tiroide.    

La TCDD è stata riconosciuta quale agente cancerogeno per l‟uomo (classificata 

gruppo 1) dall‟Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro. L‟esposizione cronica 

subletale alla TCDD provoca un accumulo di porfirine nel fegato (porfiria) ed un 

incremento dell‟escrezione urinaria di queste sostanze. Nei casi conclamati, 

l‟accumulo di porfirine si estende anche alla milza ed ai reni. La TCDD è irritante per 

gli occhi, la cute e il tratto respiratorio. La sostanza può determinare effetti, anche in 

tempi ritardati rispetto all‟esposizione, sul sistema cardiovascolare, sul tratto 

gastrointestinale, sul fegato, sul sistema nervoso e sul sistema endocrino. Contatti 

ripetuti o prolungati con la cute possono causare dermatiti. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Agente_Arancio
https://it.wikipedia.org/wiki/ICMESA
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Effetti sugli organismi:  Oltre al bioaccumulo sono stati osservati effetti tossici, sia 

cronici che acuti, che consistono generalmente in una riduzione della fertilità, disturbi 

della crescita, immunotossicità e cancerogenità in esemplari della fauna selvatica 

esposti alle diossine nel proprio ambiente. Tuttavia, fuori del laboratorio è spesso 

impossibile dimostrare chiaramente un rapporto causa/effetto tra l‟esposizione alle 

diossine e i fenomeni osservati. Da studi effettuati sulle prime fasi di vita (uova, 

embrioni, fasi larvali) risulta che la maggior parte delle specie è sensibile alle 

diossine, poiché tali sostanze agiscono  su diversi sistemi determinanti per la crescita 

e lo sviluppo, tra cui il metabolismo della vitamina A e degli ormoni sessuali. 

 

COMPORTAMENTO E DISTRIBUZIONE AMBIENTALE:  Come visto in 

precedenza, le diossine vengono emesse in atmosfera, da una o più sorgenti, e 

possono essere trasportate per grandi distanze e successivamente depositarsi, ed 

essere ritrovate nell‟acqua, nei suoli e nei sedimenti. Le diossine possono quindi 

depositarsi sul suolo e sulle parti arboree dei pascoli e dei seminativi rendendosi così 

disponibili per l‟ingestione da parte degli animali da pascolo e da allevamento; 

possono inoltre essere trasportate dalle acque superficiali e raccolte nei sedimenti e 

raggiungere quindi la fauna ittica. 

 

Ambiente atmosferico:  Per comprendere il comportamento di PCDD/F nei diversi 

comparti ambientali è necessario prima identificare le principali vie di trasporto ed i 

parametri che con 

trollano il trasferimento di queste sostanze nelle diverse matrici. Occorre quindi 

capire le leggi che regolano il movimento di PCDD/F nell‟ambiente atmosferico, e 

quali caratteristiche chimico-fisiche devono essere considerate per individuare i 

possibili effetti sugli ecosistemi e il destino ambientale. Le PCDD/F sono composti 

definibili “semivolatili” e, nell‟atmosfera, sono presenti sia in fase vapore che come 

particolato. Conoscere la forma (gas o particolato) in cui queste sostanze si trovano 

nell‟atmosfera è importante in quanto da essa dipendono i fenomeni a cui PCDD/F 

sono sottoposti: quali il trasferimento in altre matrici ed i meccanismi di 

degradazione   (  Degradazione della fase vapore a seguito di reazioni con i radicali 

idrossili prodotti fotochimicamente  ). 

La deposizione sul suolo, sulla vegetazione e sulle superfici acquatiche di questi 

contaminanti può avvenire attraverso meccanismi di “deposizione secca e umida”. 

Nel caso di deposizione umida le diossine possono impattare suolo, corpi idrici e 

vegetazione in due modi: o si dissolvono nelle precipitazioni o sono associate al 

particolato rimosso dalle precipitazioni. La deposizione umida è il meccanismo 

primario attraverso il quale il particolato di piccole dimensioni viene rimosso 

dall‟atmosfera. In conclusione le diossine vengono rimosse fisicamente 

dall‟atmosfera per: • deposizione umida (rimozione attraverso precipitazioni); • 

deposizione secca di particolato (caduta gravitazionale delle particelle) ed infine 
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deposizione secca della fase vapore (assorbimento di queste sostanze in fase vapore 

dalla vegetazione).   

 

Ambiente terrestre:  L‟ambiente terrestre può ricevere gli inquinanti ambientali 

attraverso 

vie; le più importanti sono: • deposizione atmosferica; • spandimento di fanghi e 

compost; • spandimento di sedimenti provenienti da esondazioni; • erosione da aree 

contaminate nelle vicinanze.  

Nel suolo la TCDD, ad esempio, non presenta mobilità significativa in quanto è 

adsorbita dal carbonio organico del suolo stesso; una volta adsorbita, rimane 

relativamente immobile ed a causa della bassa solubilità in acqua non mostra 

tendenza alla migrazione in profondità. La via di fuga più probabile della TCDD 

presente sulla superficie del suolo umido è la volatilizzazione, l‟adsorbimento può 

attenuare questo processo. La persistenza di TCDD negli strati superficiali del suolo è 

stimata con un‟emivita* pari a 9-15 anni, mentre l‟emivita stimata per gli strati più 

profondi è di 25- 100 anni (HSDB). I suoli costituiscono, quindi, dei recettori naturali 

per le diossine e, a causa della limitata rimozione e del lungo periodo di emivita, 

rappresentano una tipica matrice accumulatrice.   

 

Ambiente acquatico:  L‟ambiente acquatico può ricevere le PCDD/F attraverso: 1. 

deposizione atmosferica, 2. immissione di reflui industriali, 3. dilavamento di suoli 

contaminati. Una volta immesse nei corpi idrici le diossine possono volatilizzare e 

quindi rientrare in atmosfera, o adsorbirsi ai sedimenti o bioaccumularsi negli 

organismi. Le   diossine sono molecole scarsamente idrosolubili, ma trovano 

nell‟acqua un‟ottima via di diffusione una volta adsorbite sulle particelle minerali ed 

organiche che si trovano in sospensione su di essa. 4  Assorbimento e contaminazione 

nei vegetali. L‟assorbimento dei composti organici da parte delle piante è controllato 

da vari fattori: • proprietà chimico-fisiche del composto (solubilità in acqua, 

pressione di vapore*, coefficiente di ripartizione ottanolo-acqua, peso molecolare); • 

fattori ambientali (temperatura, contenuto di carbonio organico nei terreni, contenuto 

di acqua nel suolo); • caratteristiche delle piante. I vegetali possono essere 

contaminati da sostanze inquinanti attraverso tre meccanismi: 1. assorbimento 

radicale (trasferimento dell‟inquinante dal suolo alla parte alta diossine sono 

molecole scarsamente idrosolubili, ma trovano nell‟acqua un‟ottima via di diffusione 

una volta adsorbite sulle particelle minerali ed organiche che si trovano in 

sospensione su di essa.  

 

Assorbimento e contaminazione nei vegetali:  L‟assorbimento dei composti organici 

da parte delle piante è controllato da vari fattori: • proprietà chimico-fisiche del 

composto (solubilità in acqua, pressione di vapore*, coefficiente di ripartizione 

ottanolo-acqua, peso molecolare); • fattori ambientali (temperatura, contenuto di 

carbonio organico nei terreni, contenuto di acqua nel suolo); • caratteristiche delle 

piante. I vegetali possono essere contaminati da sostanze inquinanti attraverso tre 
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meccanismi: 1. assorbimento radicale (trasferimento dell‟inquinante dal suolo alla 

parte altdella pianta attraverso l‟assorbimento da parte delle radici); 2. 

volatilizzazione dal suolo; 3. deposizione atmosferica (direttamente sulle foglie ). 

La concentrazione totale di contaminante presente nelle piante è calcolata come la 

somma di contaminante assunto attraverso tutti questi meccanismi. 

 

Assorbimento radicale:   L‟assorbimento radicale di diossine da parte delle piante 

rappresenta una via di contaminazione poco significativa, poiché nel suolo sono 

fortemente adsorbite al carbonio organico e quindi risultano poco disponibili per le 

piante. Una importante eccezione riguarda la famiglia delle cucurbitacee (zucchine, 

zucche, ecc.), le quali rilasciano particolari sostanze nel suolo (essudati radicali) che 

sono in grado di mobilizzare le diossine in prossimità delle radici rendendole 

disponibili all‟assorbimento radicale. Una volta assorbite, vengono trasportate, 

tramite i sistemi vascolari delle piante, dalle radici ai frutti. Per quanto riguarda i 

vegetali che crescono sottoterra, come patate e carote, essendo trascurabile 

l‟assorbimento radicale, i bulbi sono interessati solo da un assorbimento superficiale 

dovuto al contatto diretto delle diossine presenti nel suolo e quindi la rimozione della 

buccia comporta l‟eliminazione del contaminante. 

 

Volatilizzazione di diossine dal suolo:   Un‟altra via attraverso la quale i vegetali 

possono essere contaminati è rappresentata dalla volatilizzazione di diossine dal 

suolo ed il conseguente assorbimento del vapore da parte delle foglie: tale 

meccanismo di contaminazione è rilevante solo se il suolo considerato presenta alte 

concentrazioni di diossine . Nel rapporto finale sul campionamento delle zone 

inquinate di Seveso, oltre le zucchine, anche spinaci e mais presentavano alte 

concentrazioni di diossina (TCDD). Gli autori ritenevano che la contaminazione di 

questi vegetali, presenti nelle aree interessate dall‟incidente ICMESA, fosse dovuta al 

fenomeno della volatilizzazione, date le elevate concentrazioni di diossina presenti 

nel suolo e dato che il contributo dovuto alla deposizione atmosferica non superava il 

5%. La diossina, infatti, evaporando dal suolo, forma uno strato con alte 

concentrazioni in prossimità della superficie del terreno, determinando così un 

assorbimento diretto da parte delle vegetazione bassa. 

 

Deposizione atmosferica:    La deposizione atmosferica può essere classificata 

secondo tre diverse tipologie: • deposizione secca di gas; • deposizione secca di 

particolato; • deposizione umida. L‟incidenza di queste tre vie di contaminazione 

dipende dalla ripartizione gas/particolato di PCDD/F in atmosfera. Il trasferimento 

sulla vegetazione di tutti i congeneri delle diossine, esclusi HpCDD/F e OCDD/F 

(presenti principalmente nel particolato atmosferico), avviene attraverso meccanismi 

di deposizione secca della fase vapore, mentre i congeneri epta e octa sostituiti 

contaminano suolo e vegetazione attraverso meccanismismi di deposizione secca e 

umida di particolato.  
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Valori di fondo dei comparti ambientali:    Per effettuare una corretta valutazione 

dello stato della contaminazione di un territorio è opportuno conoscere i valori tipici 

che si possono trovare come valori di fondo nei vari comparti ambientali. Il valore di 

fondo rappresenta il livello stimato di un inquinante in assenza di fonti di 

contaminazione vicine e quindi questo parametro assume particolare rilievo nel caso 

delle diossine poiché, come già detto, a causa delle loro caratteristiche chimico-

fisiche, esse si possono trovare anche in matrici/comparti ambientali distanti da 

sorgenti inquinanti. A tal proposito si riportano in Tabella  i valori di fondo relativi a 

diverse località del Nord America presentati in un documento EPA. I dati di tale 

indagine si riferiscono a matrici ambientali che sono rappresentative di zone lontane 

da potenziali sorgenti di emissione ed i valori rappresentano la media aritmetica dei 

TEQ e la deviazione standard.  

____________________________________________________________________ 

Tabella : Livelli di fondo di PCDD/F nelle matrici ambientali: 
 

Matrice ambientale                                               PCDD/PCDF (TEQ-WHO98)  

Suolo urbano (ppt*)                                               9,3 ± 10,2 range = 2-21 

Suolo rurale (ppt)                                                    2.7 range = 0,1-6  

Sedimenti (ppt)                                                     5,3 ± 5,8 range = < 1 - 20  

Aria urbana (pg*/m3 )                           0,12 ± 0,094 range = 0,03 – 0,2  

Aria rurale (pg*/m3 )                                       0,013 range = 0,004 – 0,02  

Acqua (ppq) 34  ( cioè  trentaquattro parti per quadrilione )            0,00056 ± 0,00079 
______________________________________________________________________________________ 

 

COME SI FORMANO LE DIOSSINE. 

 

Le diossine non vengono prodotte intenzionalmente, non avendo alcun utilizzo 

pratico, ma sono sottoprodotti indesiderati di una serie di processi chimici e/o di 

combustione. Esse possono originarsi dai processi chimici di sintesi relativi ai 

composti clorurati e dai processi di combu  - stione non controllata che coinvolgono 

vari prodotti quali: materie plastiche, termoplastiche, termoindurenti, ecc., nonché 

reflui e rifiuti contenenti composti clorurati; per questo motivo tali processi vengono 

indicati come “sorgenti primarie”. Una volta immesse nell‟ambiente le diossine, 

come visto nel precedente capitolo, sono soggette a vari destini ambientali e danno 

origine a processi di accumulo in specifici comparti/matrici ambientali (suoli e 

sedimenti) e di bioaccumulo in specifici prodotti (latte e vegetali a foglia larga) ed 

organismi (fauna ittica ed erbivori) per divenire a loro volta “sorgenti secondarie”, 

ossia successive ed aggiuntive a quelle primarie. Le sostanze che producono diossine 

a seguito della loro combustione vengono indicate come “precursori”, mentre quelle 

che presentano tracce/residui di diossine in conseguenza del loro processo di 

produzione costituiscono delle “riserve” in grado di rilasciare diossine nell‟ambiente 

con modalità dipendenti dal tipo di utilizzazione e gestione (pratiche e comportamenti 

antropici). Tra i processi chimici emergono quelli di produzione delle plastiche, di 

composti chimici, della carta e degli oli combustibili e come tali sono anche i 
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responsabili diretti nella produzione di precursori e di riserve. I processi di 

combustione si possono distinguere in:  

• combustioni incontrollate, tra le quali: – incendi accidentali ed all‟aperto (di 

materiali eterogenei, quali rifiuti urbani, pneumatici, ecc.), il cui contributo risulta di 

difficile valutazione. 

– incendi boschivi in presenza di composti chimici clorurati per la combustione di 

lignina e cellulosa; – eruzioni vulcaniche con meccanismo di produzione di diossine 

analogo agli incendi boschivi.  

• combustioni controllate (volontarie) di: – rifiuti solidi urbani (incenerimento); – 

fanghi (incenerimento); – carburante/combustibili nei processi di fusione dei metalli 

ferrosi e non ferrosi; – carburante/combustibili nei processi di produzione del 

cemento.  

• altre combustioni controllate per la produzione di energia: – trasporti (per l‟utilizzo 

di combustibili che contengono composti clorurati); – combustione di legno trattato; 

– combustione di oli combustibili.  

Alla luce dello schema sopra esposto, si può effettuare una distinzione tra 

responsabilità del singolo processo (termico e chimico-industriale), e 

corresponsabilità di entrambi, nella produzione di diossine; in una tale ottica, infatti, 

gli output dei processi chimici, sovente, diventano l‟input nei processi termici, 

generando così una vera e propria “catena di approvvigionamento da diossine”. È 

importante, inoltre, evidenziare come siano soprattutto i precursori e le riserve, a 

costituire le sorgenti di diossine più difficilmente controllabili e localizzabili sul 

territorio. Tra i precursori troviamo i PCP/PCP-Na (Pentaclorofenolo), i PCB 

(Policlorobifenili), le cloroparaffine negli oli usati, il cloro inorganico e le 

termoplastiche. Questi composti chimici vengono utilizzati per la produzione di 

conservanti del legno, di pesticidi, nell‟industria del cuoio e della pelle in generale e 

nell‟industria delle plastiche. Le riserve sono costituite da composti clorofenossilici 

(come il vecchio diserbante 2,4,5-T o acido triclorofenossiacetico e il più attuale 2,4-

D o acido diclorofenossiacetico), da composti intermedi di sintesi per i disinfettanti 

(esaclorofene) e da composti clorurati alifatici che contengono tracce/residui di 

PCDD/F come sottoprodotti indesiderati formati durante i processi produttivi. Altre 

importanti riserve sono costituite da differenti composti organici alogenati utilizzati 

nell‟industria della plastica come il cloruro di vinile monomero (CVM), il polistirene 

(polistirolo) e il dicloroetilene che contengono anche essi tracce/residui di PCDD/F 

come sottoprodotti indesiderati formatisi durante i processi produttivi. 

Per fornire delle indicazioni generali riguardo le fonti di emissioni di diossine nel 

nostro Paese si riportano in Tabella 3 i dati, presentati nell‟Annuario dei dati 

Ambientali, relativi le emissioni in atmosfera di questi inquinanti originati da varie 

attività e processi produttivi. Nella rilevazione e presentazione dei dati si utilizza la 

classificazione SNAP39 97, in base alla quale tutte le attività antropiche e naturali 

che possono dare origine a emissioni in atmosfera sono ripartite in macrosettori. 

Si evidenzia le emissioni di PCDD/F in atmosfera suddivise per 7 macrosettori 

SNAP.  



 

 

278 

Nell‟anno 2002 si nota che circa il 42% delle emissioni è da imputare al macrosettore 

“Combustione Industriale” che comprende le seguenti sottocategorie: • combustione 

nelle caldaie, turbine e motori a combustione interna; • forni di processo senza 

contatto; • processi di combustione con contatto. Circa il 26% delle emissioni è da 

imputare al macrosettore “Processi Produttivi” che comprende le seguenti 

sottocategorie: • processi nell‟industria petrolifera; • processi nelle industrie del ferro 

e dell‟acciaio e nelle miniere di carbone; • processi nelle industrie di metalli non 

ferrosi; • processi nelle industrie chimiche inorganiche; • processi nelle industrie 

chimiche organiche; • processi nell‟industria del legno, pasta per la carta, alimenti, 

bevande e altro; • produzione di idrocarburi alogenati ed esafluoruro di zolfo. Circa il 

13% delle emissioni è da imputare al macrosettore “Trattamento Smaltimento 

Rifiuti” che comprende le seguenti sottocategorie: • incenerimento rifiuti; • 

interramento di rifiuti solidi; • incenerimento di rifiuti agricoli ; • cremazione; • altri 

trattamenti di rifiuti. Circa il 10% delle emissioni è da imputare al macrosettore 

“Combustione non industriale” che comprende le seguenti sottocategorie: • impianti 

commerciali ed istituzionali; • impianti residenziali; • impianti in agricoltura, 

silvicoltura e acquicoltura.       Gli altri macrosettori contribuiscono con percentuali 

minori. In conclusione i processi di combustione rappresentano le attività 

macrosettoriali maggiormente responsabili delle emissioni in atmosfera di diossine e 

furani. Venendo ora ad un tema specifico si riporta una stima effettuata dall‟Unione 

Europea sul rilascio di diossine e furani sulla matrice suolo, dalla  quale risulta che 

l‟apporto maggiore della contaminazione è attribui -bile alla produzione di pesticidi e 

agli incendi incontrollati (accidentali/dolosi). I valori riportati nella  si riferiscono alla 

stima della quantità di diossine presente nei rifiuti derivanti dal le sopra citate attività 

e conferiti direttamente sul suolo e quindi solo potenzialmente biodisponibile e si 

riferiscono all‟anno 1994. 

Sorgenti primarie :   Le sorgenti primarie originano diossine tramite due tipologie di 

processo: i processi chimici-industriali, per effetto di sintesi chimiche, e i processi 

termici, per effetto del calore.1 Processi chimici-industriali Nei processi chimici le 

reazioni avvengono generalmente allo stato liquido e il prodotto è trattenuto 

all‟interno dell‟impianto di reazione. I fattori che favoriscono la formazione di 

PCDD/F sono le alte temperature, un ambiente basico, la presenza di raggi UV40 

(ultravioletti) e la presenza di radicali nelle reazioni chimiche. Nei processi chimici la 

propensione a generare PCDD/F durante la sintesi di composti decresce nel seguente 

ordine: clorofenoli > clorobenzeni > composti clorurati alifatici > composti clorurati 

inorganici Queste sostanze costituiscono riserve in quanto vengono prodotte e 

utilizzate con tracce/residuo di diossine le cui concentrazioni possono variare 

secondo diversi ordini di grandezza.  

In passato, la principale sorgente di PCDD/F era individuata nella produzione e 

nell‟uso di prodotti chimici cloroorganici quali quelli utilizzati nell‟industria della 

carta41; era stata inoltre rilevata una concentrazione rilevante di PCDD/F nei prodotti 

finali del processo (pasta di carta, carta) e nei fanghi derivanti dagli stessi. L‟utilizzo 

di nuove e migliori tecnologie accompagnato da una diversa utilizzazione delle 
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diverse sostanze ha portato ad una progressiva riduzione delle concentrazioni di 

PCDD/F presenti nei prodotti finali e nei fanghi delle cartiere. Tra gli altri prodotti 

contaminati dall‟utilizzo di queste sostanze - riserva si trovano: 1. il legno, 2. i 

prodotti tessili, 3. i prodotti in pelle e i prodotti di sughero trattati con 

pentaclorofenolo (PCP), 4. i fluidi dielettrici che contengono policlorobifenili (PCB), 

e altri additivi clorurati. Bisogna, infine, considerare che l‟industria chimica 

contribuisce alla produzione di diossine anche attraverso la produzione di precursori: 

prodotti, reflui e rifiuti contenenti composti clorurati. Tra i prodotti precursori 

particolare rilevanza assumono le materie plastiche, termoplastiche, e termoindurenti. 

Le plastiche termoindurenti, in particolare, per la loro caratteristica di essere lavorate 

ad alte temperature, in fase di produzione, e successivamente solidificate tramite 

raffreddamento, tendono ad inglobare le diossine e a liberarle nell‟ambito di una 

successiva combustione del materiale, accanto a quelle prodotte ex novo.  Processi di 

combustione Riguardo ai processi di combustione bisogna evidenziare che le 

emissioni sono da imputare alla presenza di precursori o di diossine nei 

prodotti/sostanze immesse nel processo che favorisce la loro decomposizione e 

trasformazione attraverso specifiche reazioni chimiche. In tali processi le reazioni 

chimiche avvengono a temperature al di sopra dei 250°C e le diossine formatesi 

hanno una grande propensione ad essere rilasciate allo stato gassoso. La Tabella 5 

propone un quadro sinottico delle principali sorgenti termiche suddivise in puntuali, 

più facilmente misurabili e controllabili, e diffuse, difficilmente misurabili e 

controllabili. Tabella 5: Sorgenti di PCDD/F da combustione Sorgenti puntuali • 

Incenerimento rifiuti: Rifiuti solidi urbani, ospedalieri, combustione di residui plastici 

generati da pratiche agricole, combustione di gomme o pneumatici, rifiuti 

incontrollati, fanghi da acque reflue • Industria dell‟acciaio: Acciaierie, impianti di 

sintesi, produzione lastre d‟acciaio • Impianti di riciclaggio: Metalli non ferrosi 

(fusione; Al, Cu, Pb, Zn, Sn) • Produzione di energia: Impianti alimentati con 

combustibili fossili, legno, biogas da discarica Sorgenti diffuse • Traffico: 

Automobili e mezzi pesanti • Riscaldamento domestico: Carbone, olio, gas, legno • 

Casuali: Combustione PCB, incendi negli edifici, incendi boschivi, incendi di 

materiali vari all‟aperto, eruzioni vulcaniche.   Da una stima dell‟EPA le 

concentrazioni riscontrate di diossine e furani in aria e nel suolo, provocate dalle 

emissioni di stabilimenti industriali di carta e cartone, avevano un valore di 20 g I-

TEQ l‟anno. 

 

Incenerimento di RSU In passato, l‟individuazione di elevate concentrazioni di 

PCDD/F nei gas combusti dei processi di incenerimento dei rifiuti, ha indotto le 

diverse autorità nazionali ad una maggiore cautela nei riguardi delle tecnologie 

adottate; tale fatto e l‟individuazione ed adozione di nuove soluzioni tecnologiche ha 

progressivamente ridotto l‟importanza di questa sorgente. Infatti misurazioni recenti 

sui livelli di diossine prodotte dagli inceneritori di RSU hanno confermato il trend 

positivo di abbattimento delle concentrazioni a seguito di processi di combustione. In 

particolare, dati UNEP dimostrano come a partire dagli anni „70 i livelli di 
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concentrazione siano diminuiti del 99,8% grazie proprio al fatto che gli inceneritori di 

nuova concezione adottano delle metodologie di incenerimento più efficienti. 

Incenerimento di fanghi di depurazione Per quanto riguarda il contenuto di 

microinquinanti organoclorurati nei fanghi di depurazione, si ritiene che esso sia 

generalmente minore di quanto rilevato nei RSU, essendo presumibilmente presenti 

nei fanghi minori quantità di precursori come i policlorobifenili (PCB), 

polivinilcloruro (PVC), policloronaftaleni (PCN) ecc. 

Con l‟utilizzo di forni cosiddetti a piani, la camera di post-combustione ha il compito 

di riportare i fumi ad alta temperatura e di giungere alla completa combustione delle 

sostanze organiche presenti. Combustione nei motori (trasporti) La presenza di cloro 

nel carburante degli autoveicoli è causa della formazione di diossine nel processo di 

combustione. Secondo risultati comparativi fra diversi lavori mostrati in una review 

della UE43 riguardo valutazioni delle emissioni di diossine relative ai trasporti su 

strada si conclude che il contributo è più alto per le automobili alimentate a benzina 

con piombo. Per i diesel e le auto alimentate a benzina senza piombo le emissioni 

sono molto più basse.  

 

Combustione di legno:  In presenza di donatori di cloro la combustione del legno 

produce diossine con concentrazioni che dipendono dal fatto che la combustione 

interessi legno naturale o legno trattato con pentaclorofenolo (PCP). 

 

Sorgenti di combustione incontrollate:  Incendi accidentali ed all‟aperto A causa della 

molteplicità e varietà dei materiali che possono bruciare (carta, plastica, cibo, vestiti, 

metalli, ecc.) e della diversa natura degli incendi possibili (incendi di edifici, di 

automobili, rifiuti, ecc.) risulta molto difficile effettuare una stima precisa dei fattori 

di emissione specifici per questa categoria di sorgente. Incendi boschivi Molti 

ricercatori hanno cercato di individuare le modalità con cui gli incendi boschivi 

danno origine alle diossine. Da uno studio   svolto in Inghilterra risulta che la 

concentrazione di diossine nei gas derivanti dalla combustione naturale di una foresta 

sia dovuta alla presenza di composti clorurati (presenti in basse concentrazioni 

nell‟ambiente) prima dell‟evento di combustione.  

 

Processi di raffinazione e fusione dei metalli:    Le diossine prodotte da questo tipo di 

sorgenti sono dovute sia alla tipologia di combustibili bruciati nei forni per ottenere 

temperature sufficientemente alte da fondere i metalli che alle materie immesse nel 

forno metallurgico: la carica e il combustibile. Quanto al combustibile, la 

responsabilità di possibili formazioni di diossine possono essere circoscritte in modo 

relativamente semplice individuando la presenza di frazioni aromatiche, residui 

pesanti suscettibili di cracking, ecc. Per ciò che riguarda la carica, tutti i processi di 

rifusione di rottami non ferrosi e ferrosi possono potenzialmente dar luogo ad 

emissioni di diossine per la presenza di plastiche, oli, varie sostanze chimiche e PCB 

presenti nei componenti elettrici vecchi. 
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Processi per la produzione di cemento:    La fase di cottura è il cuore della produzione 

cementiera. Nonostante i forni possano raggiungere temperature di 1450°C, è difficile 

ottenere una distribuzione uniforme della temperatura in ogni parte del forno, che può 

subire brusche variazioni a causa della grande quantità di materiali solidi presenti, ed 

un sufficiente apporto di ossigeno. Questi due fattori, tenuto anche conto del fatto che 

come combustibili alternativi possono essere utilizzati    diverse tipologie di rifiuti, 

portano alla formazione di diossine.  

                                                                   

                                            °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

POLICLOROBIFENILI (PCB):  I policlorobifenili, noti spesso con la sigla PCB, 

sono una classe di composti organici la cui struttura è assimilabile a quella 

del bifenile i cui atomi di idrogeno sono sostituiti da uno fino a dieci atomi di cloro. 

La formula bruta generica dei PCB è C12H10-xClx. Sono considerati inquinanti 

persistenti dalla tossicità in alcuni casi avvicinantesi a quella della diossina. 

Si rappresenta, come esempio, la formula del decaclorobifenile:  

 
 

Sono costituiti  da  una serie di composti aromatici biciclici costituiti da molecole di 

bifenile varia -mente clorurate. Si tratta di molecole sintetizzate all‟inizio del secolo 

scorso e prodotte commer -cialmente fin dal 1930, sebbene attualmente in buona 

parte banditi a causa della loro tossicità e della loro tendenza a bioaccumularsi. A 

differenza delle diossine, quindi, i PCB sono sostanze chimiche prodotte 

deliberatamente tramite processi industriali. I PCB vengono ricavati a partire dal 

petrolio e dal catrame, dai quali si estrae il benzene, che viene poi trasformato in 

bifenile.           Il bifenile viene successivamente clorurato a policlorobifenile.  

In base alla posizione degli atomi di cloro nella molecola del bifenile si possono 

ottenere 209 congeneri: la nomenclatura IUPAC45 assegna ad ogni congenere un 

numero tra 1 e 209. Le caratteristiche fisico-chimiche dei congeneri dei PCB variano 

notevolmente e questa variabilità ha dirette conseguenze su persistenza e 

bioaccumulo dei singoli congeneri. I congeneri dei PCB sono suddivisi in due gruppi 

in base alla diversa possibilità che hanno gli atomi di cloro di disporsi su un unico 

anello del bifenile o su entrambi.  

I PCB sono composti chimici molto stabili, resistenti ad acidi ed alcali ed alla 

fotodegradazione, non sono ossidabili, non attaccano i metalli, sono poco solubili in 

acqua ma lo sono in olio e solventi organici quali alcol e acetone. Non sono 

infiammabili (quando la loro molecola contiene più di 4 atomi di cloro), evaporano 

ad oltre 800˚C e si decompongono solo oltre i 1000˚C. Sono poco volatili, si possono 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bifenile
https://it.wikipedia.org/wiki/Cloro
https://it.wikipedia.org/wiki/Formula_chimica
https://it.wikipedia.org/wiki/Diossine
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spandere su superfici formando sottili pellicole, hanno bassa costante dielettrica, 

densità maggiore dell‟acqua, elevata lipoaffinità e sono scarsamente biodegradabili. 

Prima che nel 1985 fossero vietati il commercio e l‟uso, i PCB erano generalmente 

utilizzati in due tipologie d‟applicazione (Tabella ): • nei sistemi chiusi come ad 

esempio fluidi dielettrici in apparecchiature elettriche (principalmente trasformatori); 

di questi usi le principali vie di contaminazione ambientale sono riconducibili a 

perdite, incendi, scarichi illeciti e smaltimento inadeguato; • nei sistemi aperti come 

additivi per antiparassitari, ritardanti di fiamma, isolanti, vernici, ecc.; tra questi usi le 

principali fonti di contaminazione ambientale sono le discariche, la migrazione di 

particelle e l‟emissione in atmosfera a seguito di evaporazione. 

 

____________________________________________________________________ 

TABELLA:   Utilizzo dei PCB   

Sistemi chiusi:     

Olio:    Per trasformatori: centrali termoelettriche, navi, industrie, edifici, treni, 

metropolitane, tram, generatori, televisori, ecc. Per condensatori: centrali, industrie, 

forni elettrici, navi, motori, lampade a mercurio e fluorescenti, apparecchi telegrafici, 

lavatrici, frigoriferi, condizionatori d‟aria, televisori, elaboratori elettronici, ecc.  

Altri usi Cavi elettrici, trivelle, ecc.  

____________________________________________________________________ 

 

Sistemi aperti:   

Conduttore di calor:  Apparecchi per riscaldamento e raffreddamento. 

Olio lubrificante:  Apparecchiature operanti ad alta temperatura, alta pressione, 

sott‟acqua, pompe ad olio, compressori. 

Elasticizzante:  Colle, vernici, grassi sintetici, asfalto, inchiostri per stampe. 

Elasticizzante ed isolante:   Guaine per conduttori di elettricità, nastri isolanti, altri usi 

in campo elettrotecnico. 

Elasticizzante ed antinfiammante:   Fibre sintetiche, plastiche, gomme.  

Carte:   Carte autocopianti, carte carbone, carte per fotocopie. 

Altri:  Tinture per carte, tessuti, vernici per metalli, additivi per anticrittogamici, 

coloranti per vetro e ceramiche, antipolvere, antiossidanti per fusibili, additivi per 

petrolio, additivi per fertilizzanti. 

____________________________________________________________________ 

   

Altre fonti di contaminazione, relativamente meno importanti, sono l‟incenerimento 

dei rifiuti, la concimazione dei terreni con fanghi provenienti dalla depurazione di 

acque di scarico, la combustione di oli usati, le riserve di PCB nei sedimenti marini, 

fluviali e nei fanghi di dragaggio dei porti. E‟ stato stimato che all‟inizio del secolo 

scorso sono state prodotte e commercializzate più di un milione di tonnellate di PCB 

(dati European Commission, 2000), anche se tali sostanze non vengono più prodotte 

in molti paesi, tuttavia ne restano grossi quantitativi in apparecchiature elettriche, 

plastiche, edifici e nell‟ambiente. Solo 12 dei 209 congeneri dei PCB, i cosiddetti 
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coplanari, presentano caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche paragonabili 

alle diossine e ai furani: questi vengono definiti PCB dioxin-like (cioè simili alle 

diossine) e indicati con la sigla PCBdl. Gli elementi più importanti nel determinare lo 

stesso meccanismo di azione della 2,3,7,8-TCDD risultano le dimensioni molecolari e 

la conformazione planare dei congeneri dei PCB. Queste caratteristiche strutturali 

dipendono dal numero di atomi di cloro e soprattutto dalle loro posizioni (orto, meta e 

para) nella molecola del bifenile. Ed è proprio questa somiglianza strutturale a far sì 

che i PCB coplanari agiscano, a livello cellulare, in maniera simile alla 2,3,7,8-

TCDD, interazione che non è possibile per i congeneri non planari, detti non 

diossina-simili. Infatti, gli effetti dei PCBdl sulla salute umana e sugli organismi sono 

analoghi a quelli evidenziati per le diossine (par. 1.3).       Nella Tabella che segue 

vengono elencati i PCBdl con i relativi fattori di tossicità equivalente (TEF) per esseri 

umani e mammiferi. 

____________________________________________________________________ 

 

Tabella : PCB dioxin-like e relativi fattori di tossicità equivalente 

 

PCBdl (nome IUPAC) PCB-TEF (Ahlborg et al., 

1994) 

WHO-TEF (Van den 

Berg et al, 1998) 

3,3‟,4,4‟-TCB (77)                                    0,0005 0,0001                                 

3,4,4‟,5-TCB (81) - 0,0001 

3,3‟,4,4‟,5-PeCB (126) 0,1 0,1 

3,3‟,4,4‟,5,5‟-HxCB (169) 0,01 0,01 

2,3,3‟,4,4‟-PeCB (105) 0,0001 0,0001 

2,3,4,4‟,5-PeCB (114) 0,0005 0,0005 

2,3‟,4,4‟,5-PeCB (118) 0,0001 0,0001 

2‟,3,4,4‟,5-PeCB (123) 0,0001 0,0001 

2,3,3‟,4,4‟,5-HxCB (156) 0,0005 0,0005 

2,3,3‟,4,4‟,5‟-HxCB (157) 0,0005 0,0005 

2,3‟,4,4‟,5,5‟-HxCB (167) 0,00001 0,00001 

2,3,3‟,4,4‟,5,5‟-HpCB (189) 0,0001 0,0001 

(T = tetra, Pe = penta, Hx = hexa, Hp = hepta)  

____________________________________________________________________ 

 

                                       

                                         ************************ 

 

5)  Brevi cenni di epigenetica   ( da “  L’Epigenetica “-    National Geographic.   
R.B.A. Italia.  Milano.  6 giugno 2018 ). 

Attualmente si conoscono tre tipi di meccanismi di regolazione del DNA che possono 
essere considerati di natura epigenetica.  Essi modificano l’attività di geni senza alte-
rare la sequenza del DNA.  Sono influenzati dall’ambiente e, nonostante comportino 
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modificazioni reversibili, tali modifiche possono perpetuarsi anche dopo la divisione 
cellulare. 

Questi meccanismi comprendono: la metilazione del DNA, i meccanismi di rimodella 
mento della cromatina mediati dal codice istonico, l’espressione di RNA non codifi- 
canti. 

Ciascuno di questi tre meccanismi opera ad un diverso livello di regolazione, ossia in- 
fluenza differenti tappe del processo  che dalla semplice informazione statica conte- 
nuta nel DNA porta all’utilizzo di tale informazione ai fini della costruzione di una o 
più proteine dotate di una funzione specifica all’interno della cellula.  Anche se l’ef- 
fetto finale dei tre meccanismi è simile – facilitare o impedire che un determinato ge 
ne venga interpretato come istruzione da parte della cellula -, le strategie su cui si  
basano sono completamente differenti. 

 

1) la metilazione del DNA: consiste fondamentalmente  nella marcatura di una regio- 
ne del DNA contenente un particolare gene del quale si vuole impedire la lettura. Si  
tratta di una lieve modificazione chimica, che comporta l’aggiunta di un gruppo meti 
lico ( - CH3  ) al quinto atomo di carbonio dell’anello della citosina  ( Vedi Capitolo 6 
del presente Volume on line ), con formazione di 5-metilcitosina.  Questa modifica- 
zione avviene per azione di enzimi definite metiltransferasi, che riconoscono tutte le 
citosine seguite da una  guanina e ne determinano la metilazione.   Le sequenze for-
mate da una citosina ed una guanina compaiono con elevata frequenza nelle regioni 
che regolano l’espressione di geni e che innescano i meccanismo della trascrizione 
del DNA ( quindi regione regolatrice  del  gene ).    L’accumulo di metilcitosine nella 
regione regolatrice del gene ha un impatto enorme sulla sua attività e, in genere, 
blocca la sua espressione.    Pertanto la metilazione del DNA costituisce un marcato- 
re repressivo, che impedisce al gene interessato di funzionare. Nel processo di cance 
rogenesi si può avere una perdita di metilazione nei proto – oncogèni,  la cui iperat-
tivazione può portare alla comparsa di tumori.  Di converso si può invece avere una 
metilazione di geni oncosoppressori  dei  tumori, responsabili della loro inattiva zio-
ne e quindi della inibizione della loro funzione che consiste nel contrastare la divi-
sione cellulare incontrollata che caratterizza la patologia tumorale.  Si ricorda la fun 
zione del gene oncosoppressore  P53, che presiede alla sintesi della proteina p53, 
proteina definita “ guardiano del genoma “ e che induce blocco della mitosi cellula- 
re con induzione verso l’apoptosi   ( morte cellulare programmata ), di cui si è già par 
lato nel Settimo Capitolo del presente Volume on line.        Poiché la metilazione del 
DNA è un processo reversibile può essere modificata dall’ambiente e dalla esperien- 
za di vita delle persone.          E, d’altra parte, la metilazione del DNA può rimanere la 
stessa per tutta la vita della cellula, oltre che per tutta la vita dell’organismo.  Il mec- 
canismo attraverso il quale la metilazione del DNA reprime l’espressione genica è 
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data dal fatto che  gruppi di proteine che partecipano alla trascrizione  del DNA rico- 
noscono i siti metila ti, si legano a tali sequenze  ed attraggono altre proteine deputa 
te alla repressione del gene interessato.   

Oggi si è compreso che per quanto concerne la metilazione, questa  non è un proces 
so statico ed irreversibile ma è un processo dinamico e plastico in quanto, durante la 
vita di una cellula, si verificano continuamente fenomeni di metilazione e deme-  
tilazione.     A questo ultimo riguardo  ( demetilazione ) la idrossimetilazione del DNA 
( mediante la idrossimetilazione del DNA )  è un processo  che, al contrario della me- 
tilazione, comporta il riconoscimento e la idrossilazione delle citosine metilate.  La 
idrossimetilazione del DNA ha un effetto opposto alla metilazione in quanto attiva la 
espressione genica.   

Da quanto si è brevemente accennato si può concludere che la metilazione e la idros 
si metilazione del DNA costituiscono meccanismi estremamente efficaci in termini di 
capacità di regolazione della espressione genica.  

Se, e lo si vedrà  nei successivi  Capitoli del presente Volume on line , la metilazione 
e la idrossimetilazione costitui scono un sistema flessibile nel reprimere e nel  deter- 
minare    l’espressione genica, quindi in grado di svolgere attività regolatrice in con- 
seguenza delle situazioni am  - bientali, è anche vero che, secondo quanto scritto in 
precedenza, esse apportano un contributo significativo alla insorgenza dei tumori o, 
per altri versi, alla protezione dai tumori. 

Si tratta di un meccanismo in cui il Genoma è influenzato dall’Esposoma.    Quindi si 
tratta di una conferma che, nelle malattie complesse ( come i tumori e nella fattispe- 
cie i tumori professionali ), la costituzione di un soggetto subisce nella sua compo – 
nente genomica una influenza dall’ambiente: che può essere fatale quando i mecca- 
nismi di metilazione ed idrossimetilazione vanno ad interferire nella espressione dei 
geni oncoppressori   oppure degli oncogèni.  

 

L'adesione di un gruppo metile (in alto a destra, alone giallo) alla doppia elica del DNA in prossimità di un gene ne blocca la possibilità di 

essere trascritto. 

 

2) meccanismi di rimodella mento della cromatina mediati dal codice istonico: 

Si tratta di un ulteriore meccanismo della cellula, oltre la metilazione del DNA, di ca-
rattere epigenetico che permette alla cellula di controllare,    in maniera reversibile  
ma durevole, quali proteine sintetizzare e quali no. 
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Infatti il DNA ( Vedi Sesto e Settimo Capitolo del presente Volume on line ) non è nu-
do ma è protetto da proteine, gli istoni, che sono deputate all’impacchettamento 
del DNA, che costituiscono una sorta di rocchetto attorno quale si avvolge il doppio 
filamento del DNA, dando origine ad un nucleosoma.   Infatti la  formazione del nu- 
cleosoma permette  di ridurre ad un sesto la lunghezza della cromatina. Gli istoni si 
aggregano per formare una sorta di tamburo di otto pezzi, l’ottamero, attorno al  

quale si avvolge il DNA.  Le funzioni dell’ottamero sono molteplici.  Esso serve come 
meccanismo di impacchettamento che consente di ridurre lo spazio di cui necessita 
la cellula per contenere la doppia elica di DNA; serve come meccanismo di protezio- 
ne, poiché il superavvolgimento porta alla formazione del cromosoma; serve da mec 
canismo regolatore della trascrizione. 

Per i sopra elencati motivi la modificazione delle proteine istoniche rappresenta uno 
dei processi epigenetici più importanti e dinamici di cui dispongono le cellule. 

Ognuno degli istoni che forma l’ottamero possiede delle code che restano esposte 
sulla superficie della struttura e che sono pertanto accessibili dall’esterno.  Ed è pro-
prio a livello di queste code che si realizzano le modificazioni epigenetiche.   Si cono- 
scono più di 11 tipi diversi di modificazioni che possono interessare gli istoni, come 
la metilazione, la fosforilazione o l’acetilazione, ed ogni coda istonica può presentare 
fino a 20 o 30 siti differenti di modificazione.      Se si tiene conto che alcuni di questi 
siti possono subire uno, due o tre tipi di modificazioni e che le diverse modificazioni 
possono combinarsi tra loro, è possibile farsi un’idea di quanto sia complesso com – 
prendere i meccanismi di azione di ogni nucleosoma.   

Se si considera, secondo quanto appena scritto, che il risultato della espressione di 
un gene non è dovuto soltanto ad uno specifico nucleosoma, ma probabilmente a 
più di 100, si ha conferma della estrema complessità.  Da questo fatto deriva il con- 
cetto di codice istonico, che può essere definito come l’insieme delle modificazioni 
degli istoni di una regione specifica del DNA, in grado di determinare l’attivazione o 
la repressione di un determinato gene. I marcatori degli istoni possono mantenere il 
nucleo soma strettamente avvolto, e pertanto non accessibile al sistema della tra – 
scrizione del DNA ( Vedi Sesto Capitolo del presente Volume on line ), oppure posso- 
no consentirne lo svolgimento, permettendo che tale sistema si avvicini, si leghi alle 
regioni regolatrici della trascrizione del DNA   e faciliti la produzione di nuove protei- 
ne.  Pertanto, il codice istonico è in grado di bloccare oppure permettere l’avanza – 
mento dell’informazione genetica.     Inoltre gli   istoni agiscono da punti di riconosci- 
mento per molte altre proteine, attirandole come in un eliporto sul DNA , consenten 
do che que ste modulino la struttura del DNA, attivandolo o reprimendolo. 

Le modificazioni degli istoni sono cambiamenti molto rapidi e  dinamici che permet- 
tono di determinare in maniera praticamente immediata quali geni debbono essere 
attivati in ogni momento.  Tuttavia, ciò non significa che si tratti di stati biochimici 
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transitori, in quanto è stato osservato che tali alterazioni possono permanere per 
periodi relativamente lunghi. 

In conclusione, poi, uno  dei ruoli principali  delle modificazioni degli istoni consiste 
nell’attirare altre proteine, formando una sorta di “ eliporto “ sul DNA.   Una parte di 
queste proteine può metilare o demetilare il DNA ed è pertanto la somma di queste 
azioni che determina se un gene verrà attivato o represso. 

 

 

 

 

Figura.  Rappresentazione schematica degli elementi che definiscono il nucleosoma 
e il cromatosoma. 
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FIGURA:. Schema generale della condensazione della cromatina. Il processo di condensazione ha inizio con l'incorporazione del 
tetramero H3/H4, seguito dall'aggiunta di due dimeri di H2A-H2B a formare un "core" nucleosomale. Le proteine istoniche 

sintetizzate de novo sono specificatamente modificate; tipicamente, l'istone H4 viene acetilato a livello della Lys5 e Lys12 (H3-H4*). 
La maturazione del processo richiede ATP al fine di stabilire una spaziatura regolare, gli istoni vengono de-acetilati.  

L'incorporazione degli istoni "linker" è accompagnata dall'assemblaggio dei nucleofilamenti. Il modello rappresentato mostra una 
struttura a solenoide nella quale ci sono sei nucleosomi per spira .   I successivi eventi di condensazione portano a definire 

un'organizzazione a domini all'interno del nucleo  

 

3) L’espressione di RNA non codificante: 

Come già scritto nel Sesto Capitolo del presente Volume o line, affinchè un gene 
venga tradotto in proteina, è prima necessario che il DNA venga trascritto in un’al- 
tra molecola: l’RNA messaggero  ( mRNA ).  Successivamente, questo mRNA viene 
riconosciuto dai ribosomi, le fabbriche molecolari eputate alla sintesi delle proteine.     
L’ mRNA è soggetto ad un altro livello di regolazione.    I meccanismi epigenetici che 
regolano la traduzione dell’mRNA in proteina  agiscono attraverso altre molecole di 
RNA che, però, non contengono informazioni per la sintesi proteica e che, pertanto, 
vengono chiamate RNA non codificanti. 

Si ricorda che, per quanto concerne il DNA non codificante   ( il 95 % del DNA rispet- 
to al  solo 5 % di DNA codificante ), un tempo definito DNA spazzatura, i biologi mole 
colari vi hanno poi attribuito  la funzione, utile quindi, di ammortizzare  gli effetti di 
agenti tossici per il DNA, anche agenti genotossici causanti mutazioni e tumori,  dal 
momento che in regioni tanto estese e prive di funzioni vitali una qualsiasi mutazio- 
ne non avrebbe particolari conseguenze.   

I biologi molecolari poi hanno scoperto che una parte di questo DNA non codificante 
per la sintesi di proteina   ha invece  lo    scopo    di produrre   gli RNA non codificanti           
( ncRNA ).     Gli ncRNA sono una famiglia di molecole molto ampia e molto difficile 
da studiare, a causa di limitazioni tecniche.  

Comunque gli ncRNA partecipano a funzioni estremamente importanti:     tra cui la 
inattivazione del cromosoma X.            Si ricorda che delle 23 paia di cromosomi nei 
quali  si distribuisce il DNA delle nostre cellule, un paio corrisponde ai cosiddetti cro- 
mosomi sessuali.     Questa coppia è formata da due cromosomi X  nella femmina, da 
un cromosoma X e da un cromosoma Y nel maschio.   Ebbene, nella femmina viene 
espresso un solo cromosoma X,  mentre l’altro risulta completamente non attivo, si-
lente.     Il silenziamento dell’uno o dell’altro cromosoma X, presente nella femmina, 
che ha dotazione XX   ( e provenienti uno dalla  madre e l’altro da padre, che ha dota 
zione XY ),  avviene in modo del tutto casuale in ogni cellula, per azione di un  ncRNA 
chiamato  X ist.     Questo processo è determinante  in alcune deregolazioni  epigene   
tiche responsabili di malattie  che interessano solo soggetti di sesso femminile     in 
quanto legate al cromosoma X.   
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Si conoscono ncRNA a catena lunga ed ncRNA a catena corta.  Sono gli ncRNA a cate- 
na corta che interagiscono con il mRNA ( RNA messaggero ).   
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I ncRNA a catena corta (micro ncRNA) formano complessi con proteine che li rico- 
noscono e questi comples- si   proteine – micro ncRNA si legano ai vari mRNA ( RNA 
messaggero ), purchè siano dotati di una sequenza complementare a quella del 
micro ncRNA.    In altre parole le lettere del micro ncRNA si appaiano con quelle 
dell’mRNA ( esattamente come avvie ne per i due filamenti di DNA ( Vedi  Sesto 
Capitolo del presente Volume on line ).   Nel momento in cui il micro ncRNA si lega al 
mRNA bersaglio i destino di questo ulti- mo è segnato.    Infatti, prima che il mRNA 
possa servire da stampo per la sintesi di una nuova proteina a livello dei ribosomi, il 
complesso micro ncRNA – mRNA viene distrutto.    Ogni molecola di  micro ncRNA 
può legarsi  a centinaia di mRNA differen- ti ed il reale meccanismo completo non è 
ancora conosciuto.  Come si è scritto, il meccanismo di azione classico  del micro 
ncRNA  si basa sulla sua complementarietà co il mRNA bersaglio. Ma, poiché non è 
necessaria, una complementarietà del 100%, uno stesso micro nc RNA può 
interagire con diversi  mRNA. 

Il  carattere epigenetico di questo tipo di meccanismo appare evidente: è infatti ov- 
vio che queste molecole non alterano la sequenza del DNA e neanche avvicinano il 
DNA. Tuttavia questo meccanismo ha una potenzialità enorme  di modificare l’insie- 
me dei geni che vengono trascritti in un dato momento della vita  della cellula.   

Poiché poi ogni cellula può produrre  un numero elevatissimo di micro ncRNA diffe-
renti  e che questa produzione  può essere regolata e modificata  drasticamente in 
funzione degli stimoli  da essa ricevuti, ne deriva che la versatilità di tale meccani -  
smo è sorprendente.       Infine, la cellula, al momento della  mitosi ( divisione cellu-
lare )  può trasmettere     alle cellule figlie molecole di micro ncRNA già prodotte e 
pronte all’uso, che manterranno i loro effetti di regolazione nella generazione cellu-
lare successiva.      I biologi molecolari   sanno oggi che gli RNA non codificanti, in 
particolare alcuni tipi di quelli a catena corta, micro ncRNA, sono anche in grado di 
interagire con i meccanismi  di metilazione del DNA e di causare anche  variazioni 
nella espressione genica ( oltre che contrastare la sintesi di proteine secondo il mec- 
canismo di azione descritto in precedenza ). 

                                              *************************** 

I geni  svolgono un ruolo importante in tutte le condizioni patologiche dell’uomo; 
tuttavia l’ambiente è importante.  Genoma ed Esposoma contribuiscono alla insor-
genza delle malattie complesse (  diabete, aterosclerosi, cardiopatie ).  Vedi Sesto Ca 
pitolo del presente Volume on line. 

Il cancro illustra molto bene la dicotimia genetica-ambiente.  Esistono molti tipi di tu 
more con proprietà specifiche e particolari e ciascun tipo di tumore mostra un diver-
so equilibrio tra genetica ed ambiente. 
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Alcune mutazioni in geni coinvolti in modo particolarmente diretto nel controllo del-
la divisione cellulare sono associate ad una elevata probabilità di sviluppare tumori. 
Ma del resto l’esempio del retinoblastoma ( vedi  Sesto Capitolo del presente Volu- 
me on line) rappresenta un ottimo  modello scolastico per spiegare come su di una 
predisposizione genetica ad ammalare di tumore si aggiungono mutazioni acquisite 
(causate da abitudini alimentari, ambiente di vita e stile di vita, ambiente di lavoro). 
In alcune condizioni, dove non è accertata una predisposizione costituzionale ad am-
malare di tumore, il cancro si sviluppa sotto forma di un processo cumulativo, di mu-
tazioni indotte dall’esterno del corpo umano, nel quale mutazioni più lievi in geni 
meno coinvolti in processi tanto critici ( proliferazione cellulare ) si sommano pro – 
egressivamente fino a  far sì che un tessuto specifico perda lo stretto controllo delle 
popolazioni cellulari che lo compongono.        E’ proprio in questi casi che l’ambiente 
svolge un determinante ruolo di innesco del processo oncogenetico,   dal momento 
che le mutazioni a carico del DNA sono dovute ad agenti dannosi che    provengono 
dall’esterno del corpo umano ( cancerogeni diretti ) oppure da prodotti del loro me-
tabolismo ( cancerogeni indiretti ).  Si tratta, nella fattispecie, di agenti mutageni, so-
stanze che, entrando in contatto diretto con le nostre cellule, riescono ad aprirsi un 
varco fino al nucleo cellulare, alterando in maniera irreversibile il DNA ed i geni con- 
tenuti nel relativo segmento interessato di DNA.  Si è visto nel Settimo Capitolo del 
presente Volume on line che il nostro organismo è dotato di sistemi molecolari di – 
retti ad impedire (  proteina p53 >  apoptosi cellulare, solo per fare un esempio )  o 
anche correggere questi danni ( enzimi di riparazione del DNA ).   Ma quando l’ag-
gressione è sufficientemente intensa e ripetuta per tali meccanismi di difesa ( e si 
cita anche il  Sistema immunitario ) non ci sta più nulla da fare.     Fino a qui si è parla 
to di mutazioni del DNA.   E’ un capitolo della Genetica: la Genetica dei tumori. 

Per quanto riguarda l’Epigenetica dei tumori si può in parte ragionare in modo ana-
logo.  Se il gene interessato  è uno di quelli che codificano per la sintesi di una qual- 
siasi componente critica  coinvolta nelle regolazione epigenetica – per esempio pro-
teine che aggiungono o rimuovono gruppi metilici al /dal DNA,    sequenze geniche 
che codificano per RNA non codificanti di importanza vitale per la regolazione di al-
tri geni correlati al cancro -, le conseguenze possono essere devastanti.   I biologi mo 
lecolari sono riusciti a dimostrare e mappare molte di queste modificazioni epigene- 
tiche.  Casi di metilazione dei geni soppressori di proliferazione cellulare ( anti onco-
gèni ), di  metilazione e quindi di inibizione di geni a loro volta inibitori dell’autodi –
struzione cellulare ( apoptosi o morte cellulare programmata ), in caso di accumulo 
eccessivo di mutazione genetica, determinano come fattori di promozione tumorale 
l’attuazione della seconda fase del processo oncogenetico multistage ( ricordando le 
quattro fasi: della iniziazione, promozione primo tempo, promozione secondo tem- 
po, progressione della carcinogenesi ).    Questo intervento epigenetico vuole signifi- 
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care che in tali cellule esistono geni  costantemente silenziati ed altri sempre attivi, 
in assenza di qualsiasi tipo di controllo, con ampie possibilità di sviluppare tumori.  

Quando si parla di processi coinvolti nello sviluppo dei tumori bisogna ricordare che, 
tra questi ve ne sono alcuni naturali come l’invecchiamento cellulare, che comporta 
l’accumulo di difetti molecolari associati allo stress ossidativo, nonché altri problemi 
intrinseci che possono avere conseguenze da un punto di vista epigenetico.  
Tuttavia, anche gli agenti mutageni esterni hanno un ruolo di intervento nell’epige- 
netica.    I biologi moelecolari con il termine epimutageni  intendono definire sostan- 
ze il cui effetto tossico consiste in un’alterazione  diretta dei pattern di metilazione.    
Il fumo  di tabacco  è un modello scolastico importante che è correlato a patologie 
dell’apparato cardiocircolatori e a patologie neoplastiche.  Infatti, da diverso tempo i 
biologi molecolari dispongono di dati che vanno oltre l’effetto diretto del fumo di ta- 
bacco, responsabile di mutazioni del DNA.         L’analisi dettagliata di siti specifici del  
genoma interessati da processi di metilazione mostra la presenza di centinaia di dif-
ferenze tra individui della stessa  fascia di età, con la stessa costituzione corporea e 
con stili di vita simili, salvo l’abitudine o meno al fumo di tabacco.   Si tratta di studi 
epidemiologici osservazionali da interpretarsi con estrema cautela,     dal momento 
che risulta impossibile controllare tutte le variabili che agiscono costantemente in 
un gruppo di studio tanto complesso  come la popolazione umana.   Un gruppo di 
ricerca statunitense, quello del ricercatore Roby Joehanes e collaboratori, diretto da 
Stephanie J. London e pubblicato nel 2016, si è spinto oltre il semplice confronto tra 
fumatori e non fumatori ( “ Epigenetic signatures of cigarette smoking “ in Circol.  
Cardiovasc. Genet. Ottobre 2016; 9( 5) 436 -447   )  I ricercatori hanno, infatti, 
riscontrato che in alcune regio- ni del genoma di questi soggetti  fumatori che però 
successivamente avevano smes so di fumare  si era ripristinato uno stato di 
metilazione simili a quello degli indi vidui non fumatori.             I ricercatori hanno 
confermato una delle proprie tà dell’epigenetica: la reversibilità delle modificazioni 
epigenetiche.                   Anche se appare comprovato dalla biologia molecolare che 
alcune regioni del DNA rimangono    alterate per oltre 20 anni dopo che si è smesso 
di fumare, l’avere scoperto che le alterazioni epigenetiche       prodotte da sostanze 
esterne all’organismo possono fare “ retromarcia “ potrebbe offrire  un panorama 
più incorag-  giante      campo della prevenzione dal fumo di sigaretta e dalla esposi 
zione ad altri  cancerogeni.  Infatti, per  derminare in modo comprensivo l’associa 
zione tra fumo di sigaretta e metilazione del DNA, gli Autori hanno effettuato una 
meta- ana- lisi della metilazione di ampio tratto del DNA,       usando  il test  Illumina 
BeadChip 450 su 15.907 campioni di   DNA  ricavato da sangue prelevato da parte 
cipanti alla sperimentazione di 16 coorti ( comprendenti  2.433 attuali fumatori, 
6.518 precedenti fumatori e 6.956 soggetti che non hanno mai fumato ).     
Mettendo a confronto i sog-getti attuali fumatori con quelli che non avevano mai 
fumato,  2.623 siti di cytosine-pho sphate-guanine (CpG), allegati a 1.405 geni erano 
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metilati in modo significativo statisticamente differenziati.        I geni riferiti a  cyto- 
sine-pho sphate-guanine (CpG), erano  qualificati  per l’associazione, in studi del 
genoma,  di larghi tratti di alterazio- ni di esso, con malattie  di interesse respira -
torio, cancro, infiammatorie e cardiache. 

Mettendo a confronto i  precedenti fumatori che poi avevano smesso di  fumare con 
coloro che non avevano mai fumato, 185 di cytosine-pho sphate-guanine (CpG), che 
differivano tra i fumatori correnti e coloro che non avevano mai fumato erano signi-
ficativi indicando un esempio di  alterata metilazione, con attenuazione dopo la ces-
sazione dell’abitudine al fumo di sigaretta.      L’integrazione con la trascrittomica ha 
mostrato effetti sulla espressione genica     con moltissime metilazioni    differenti di  
cytosine-pho sphate-guanine (CpG).       Tuttavia alterazioni epigenetiche oltre che di 
tipo genetico persistevano anche dopo decenni dalla cessazione dal fumo. 

 

Se  la metilazione dei geni oncosoppressori è una strada della epigenetica che favori-
sce  lo sviluppo del cancro, altrettanto rischio di cancro è determinato dalla demeti –
lazione degli oncogèni, meccanismo che si svolge per vie naturali nella cellula     ma 
che può  anche essere indotto per via farmacologica. 

 

 

metilazione del DNA 

Le aberranti pattern di metilazione del DNA sono associate al 
cancro umano. 
Uno dei cambiamenti più caratteristici è l’ipermetilazione delle 
isole di CpG dei geni onosppressori connessi con la loro 
trascrizione silente. 
I geni target sono distribuiti in tutte le vie cellulari: apoptosi, 
riparazione del DNA, ciclo cellulare, aderenza cellurare, ecc.. 
Un profilo specifico di tumore-tipo di ipermetilazione esiste in 
oncologia e permette l’uso di questi siti di ipermetilazione 
aberranti come biomarker della malattia. Lo sviluppo di nuove 
tecnologie per lo studio attento sui modelli di metilazione del 
DNA, possono anche fornire nuove strategie per il trattamento 
epigenetico dei tumori umani. 
L’isola di CG è una corta sequenza di DNA in cui vi è alta frequenza della 

sequenza di CG. Inoltre in CpG, “la p” indica semplicemente che “la C” e 

“la G” sono collegati da un legame fosfodiesterico. 
 

Rischi della demetilazione 

 
Attivazione di proto-oncogeni 

Instabilità cromosomica 

Mutazioni 
 Topi con ridotta DNMT1 presentano “ipometilazione” 

diffusa con ridotta stabilità genomica e presentano 
un’elevata incidenza di linfomi T (Gaudet et al, 
Science 2003) 

 La sindrome ICF (Immunodeficit, instabilità dei 
centromeri e anomalie facciali) è dovuta a una 
mutazione della DNMT3B e si caratterizza per una 
diffusa ipometilazione del DNA satellite. Incidenza di 
tumori non aumentata. 

 La demetilazione farmacologica è transiente e 
reversibile entro 2 settimane (Yang AS, Science 
2003). 
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Ancora una volta: non è semplificabile la complessità.    Si spera, riportando questi 
schemi  nel presente Capitolo,  che i lettori comprendano che la via  delle certezze  è 
qualcosa di molto molto lontano dalla conoscenza. 
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6) I  tumori professionali in agricoltura  (  aggiornamento di un articolo di Carmelo 
Marmo pubblicato su “ Difesa Sociale  “ n. 6 del 2001  - periodico dell’Istituto 
Italiano di Medicina Sociale ).  

Dopo la pubblicazione  nel 1962 di Silent Spring ( Primavera Silenziosa ) di Rachel 
Carson, che mise in evidenza l’irresponsabile e piratesco avvelenamento del pianeta 
da parte di industrie chimiche nella produzione e nello spandimento di insetticidi ( 
tra cui anche il DDT che poi venne vietato, a cominciare dagli Stati Uniti negli anni 
’70), sia a danno della salute e della vita degli uccelli che dell’uomo ( con pericolo di 
insorgenza anche di tumori), l’ecologia come scienza che studia l’ambiente ha fatto 
enormi progressi ed oggi esistono molte leggi sul Nuovo Continente e molte  
Direttive dell’Unione Europea che riguardano la protezione dai tumori ambientali. 
Ma è poco. Molta strada resta ancora da percorrere.   A giudicare dai due celebri  
libri di Marie Monique Robin “ Il veleno nel piatto “ del 2011,  pubblicato dopo il 
volume “  Il mondo secondo Monsanto “  del 2009, della medesima autrice, e che 
hanno  provocato un moto di indignazione di tutti i lettori nei confronti dei “ 
capitalisti dell’inquinamento, delle malattie  e dei tumori “, il tema qui trattato, 
purtroppo, conserva tutta la sua drammatica attualità.    Se lo studio dei tumori 
professionali desta molta preoccupazione ( ma come si è più  volte spiegato, 
purtroppo, non in tutti gli operatori  del settore, come, anzi, dovrebbe essere ), per il 
pericolo rappresentato dagli agenti   cancerogeni  nei confronti dei  lavoratori di 
industrie a rischio e nei confronti dell’ambiente di vita, noi, che o scienziati o 
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semplici cultori della materia delle malattie professionali e dei tumori professionali,  
ci occupiamo di questo aspetto della patologia  umana, siamo altrettanto 
preoccupati ma anche sgomenti per la pericolosità degli agenti chimici usati in 
agricoltura.    Qui, accanto al non interesse ed al pressapochismo manifestato dalle 
forze politiche ( ed a caduta dagli operatori del settore ) sul tema dei tumori 
professionali nell’industria, si unisce anche un grave problema: quello di andare ad 
investigare le abitudini lavorative della molteplicità di coltivatori che non operano in  
conglomerati operai,  con la sola eccezione di  coloro che lavorano in cooperative 
agricole, con la sola possibilità di potere poi  di meglio andare ad investigare in 
lavoratori di aziende agroalimentari  di carattere industriale.  E, per quanto qui 
appena scritto, operano come veri e propri nemici:   coloro che in tutti questi anni, 
pur potendo fare qualcosa per contrastare i tumori professionali in agricoltura, non 
hanno fatto nulla, magari anche svolgendo opera di boicottaggio,  e che oggi  
insistono nel mantenere il punto che si tratta di un problema   non importante 
unitamente a coloro che, anche operatori del settore, sono sempre andati in 
direzione del vento ( vento che nell’Italia dell’industria automobilistica, 
petrolchimica, siderurgica ha sempre relegato l’agricoltura ed il suo mondo nel ruolo 
di una “  Cenerentola “) ;   quindi anche a coloro che, facenti parte dell’etablissment 
dell’industria dei fitofarmaci,  con arrogante cinismo, hanno continuato ad 
avvelenare l’ambiente di vita, il mondo agricolo,  non curanti dei problemi della 
catena alimentare, della biomagnificazione   ( vedi Nota al termine dell’articolo ), 
appoggiati da ricercatori al soldo dell’industria,  perfino penetrati negli Enti e nelle 
Istituzioni che, secondo la  loro mission,  dovrebbero tutelare i cittadini   ( tra 
conflitti di interesse o manifesti o malamente occulti da parte dei suddetti ricercatori 
).  Il silenzio dell’omertà  e l’omertà del silenzio.                       

Stiamo assistendo ormai da anni a fenomeni epocali, in cui accanto alla crescita della 
sicurezza ( non sempre ) nei grandi impianti industriali, dovuta all’utilizzo di sistemi 
elettronici per il controllo del processo di produzione ( riducendo spesso l’intervento 
del fattore umano dagli ambienti più pericolosi), stanno espandendosi nuove realtà 
dell’industria alimentare, che ha praticamente fuso le tecniche dell’industria con le 
pratiche agricole, trasformando poi spesso anche l’agricoltura sul campo in processi 
di tipo industriale. Riguardo  a quanto stò scrivendo, oltretutto, non sono solo gli 
operai dell’industria ( parlo del  settore secondario dell’economia ) ed i contadini 
dell’ambiente agricolo ( parlo del settore primario dell’economia ) ad essere 
sottoposti al pericolo oncogeno con esposizioni lavorative più o meno elevate alle so 
stanze tossiche xenobiotiche ma tutti noi dell’ambiente esterno inquinato, attraver-
so l’aria che respiriamo, i cibi che mangiamo, l’acqua che beviamo, le sostanze con 
cui, comunque, veniamo in contatto.   Infatti, agenti oncogeni sono stati usati ( e 
vengono probabilmente usati, a causa del funding effect  su alcuni scienziati, 
ricercatori, epidemiologi ) nella catena alimentare, come ad esempio nel caso dei 
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coloranti aggiunti a bevande ed alimenti per rendere accattivante la vista, i 
fitofarmaci usati in agricoltura, gli estrogeni usati in allevamenti animali e così via 
che passano, inevitabilmente, nell’apice della  piramide alimentare, cioè l’essere 
umano.     Il pericolo rappresentato dagli inquinanti  chimici creati dall’uomo è 
ancora più grave in quanto la loro dispersione nell’ambiente ( e l’assorbimento da 
parte di vegetali, animali e l’uomo ) presenta un effetto additivo con altre numerose 
cause delle neoplasie di natura costituzionale, dietetica, ambientale, professionale e 
di stile di vita.    Gli agenti oncogeni creati dall’uomo ed immessi nell’ambiente 
forestale,  agricolo, di animali vanno ad aggiungersi , ahimè, ad altri oncogeni 
naturali.    A questo ultimo riguardo, per fare un esempio estremo,  la maggior parte 
della pianta della felce aquilina ( Pteridium aquilinum )  è  cancerogena, cioè può 
causare il cancro negli animali che la mangiano.  Infatti, sia le foglie ( dette  fronde  )  
sia i disseminali ( dette spore ) contengono sostanze  cancerogene e ciò può 
costituire un problema per le persone che attraversano regolarmente aree coperte 
da felci aquiline, specialmente se stanno liberando le spore.    Gli agricoltori che 
lavorano laddove la felce aquilina è comune corrono un rischio più alto di amma 
larsi di cancro dello stomaco e di leucemia.     Gli effetti cancerogeni della felce aqui- 
lina sono particolarmente evidenti nei giapponesi, molti dei quali consumano come 
leccornia le giovani foglie ( fronde ) arrotondate a pastorale, chiamate tecnicamente 
foglie circinate o circinali; di  conseguenza, aumenta sensibilmente la probabilità che 
essi si ammalino di cancro.       Ormai è diventato luogo comune affermare che in am 
bito oncologico è fondamentale la prevenzione primaria.   L’antico DPR 303/1956, re 
cante norme generali per l’igiene del lavoro,   esonera i lavoratori familiari, cioè 
buona parte della manodopera, dai controlli sanitari periodici in agricoltura.  E ciò ha 
costituito un serio limite per la prevenzione. Le più recenti disposizioni legislative di 
recepimento delle Direttive dell’Unione Europea hanno prodotto un miglioramento 
della potenzialità di tutela dei lavoratori agricoli.  Il Decreto Legislativo n. 277 del 
1991, il Decreto Legislativo n. 626 del 1994, così come modificato dal Decreto 
Legislativo n.  81 del 2008, hanno introdotto la prescrizione di misure per la tutela 
della salute e per la sicurezza anche in agricoltura.   Tali normative si applicano ai 
lavoratori dell’agroindustria ed ai rivenditori dei presidi sanitari ( fitofarmaci, etc. ); 
mentre in agricoltura si applicano limitatamente ai lavoratori dipendenti di aziende 
agricole con esclusione delle aziende a conduzione familiare.   E  ciò rappresenta un 
persistente grave limite all’attuazione della prevenzione delle neoplasie 
professionali.     Sebbene i Decreti Legislativi n. 626 del 1994 e n. 81 del 2008 
affrontano anche il problema della prevenzione delle  neoplasie professionali, come 
detto nel settore industriale ed agroindustriale,  i coltivatori diretti sono sprovvisti al 
riguardo di norme di tutela ed altrettanto dicasi per i braccianti agricoli.   Oltretutto, 
seppure con le dovute riserve che ho più volte espresso sulla figura del Medico 
Competente, che – lo si ripete a iosa -  ha uno stato giuridico che non garantisce la 
sua terzietà e quindi l’indipendenza dal Datore di Lavoro, che può sempre non 
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rinnovargli il contratto di prestazione professionale, qualora il medesimo, in alcune 
circostanze, non si mostri compiacente con le richieste del Datore di Lavoro, quanto 
meno egli ( il Medico Competente ) rappresenta una,  sia pur non ideale ed ottima, 
garanzia sulla prevenzione, il fatto che per  i lavoratori agricoli, per  i braccianti, non  
sia prevista alcuna figura sanitaria di prevenzione rappresenta un ulteriore ostacolo.     
Occorre altresì  sottolineare che i nuovi fitofarmaci e le nuove sostanze chimiche,  
che vengono introdotte in natura,  solo dal 1981  ( D.P.R.. 927 /1981  che insieme 
alla legge 256/1974 ed al  Decreto Legislativo  52 /1997 recepisce la Direttiva madre 
67 /548/CEE, che riguarda le sostanze pericolose per l’ambiente ) devono avere dei 
dossier molto molto consistenti circa la loro sicurezza.  Ma circa la metà  dei 
fitofarmaci  attualmente in commercio sono stati invece registrati ed autorizzati 
dopo il 1981 e quindi non hanno a disposizione questi dossier così ponderosi.    
D’altra parte, anche per i fitofarmaci registrati ed autorizzati dopo il 1981 si ritiene 
di avere le più ampie  riserve circa la loro innocuità. 

D’altra parte la normativa che regolarizza l’acquisto e l’uso dei fitofarmaci è 
alquanto lasca,   per utilizzare un termine nautico: “Autorizzazione all'acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi ("patentino") 
Autorizzazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e 
nocivi ("patentino") 

L'AUTORIZZAZIONE PER L'USO PROFESSIONALE DEI PRODOTTI FITOSANITARI NON E' 
PIU' DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA. 

L'AUTORIZZAZIONE VIENE RILASCIATA A SEGUITO DI UN CORSO DI 20 ORE CON 
ESAME FINALE E VALE 5 ANNI. ALLA SCADENZA VIENE RINNOVATA A SEGUITO DI UN 
CORSO DI AGGIORNAMENTO DI 12 ORE, SENZA ESAME. 

DAL CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE SONO ESONERATI I LAUREATI E DIPLOMATI IN 
MATERIE AGRARIE ED AFFINI, CHE DEVONO PERO' SOSTENERE L'ESAME ED I CORSI 
DI AGGIORNAMENTO. 

I CORSI SONO ORGANIZZATI ESCLUSIVAMENTE DAI CENTRI DI FORMAZIONE 
ACCREDITATI DALLA REGIONE LOMBARDIA. 

IN VIA TRANSITORIA, LA PROVINCIA E' AUTORIZZATA A RILASCIARE PATENTINI CON 
IL VECCHIO SISTEMA, ESCLUSIVAMENTE FINO AL 31/05/2015. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.G.R. X/3233 DEL 06/03/2015 "APPROVAZIONE 
DELLE LINEE GUIDA PER L’A PPLICAZIONE IN LOMBARDIA DEL PIANO DI AZIONE  
NAZIONALE (PAN) PER L’USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI “. 
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Come può ben vedersi, si tratta di un patentino ottenuto  in modo del tutto fretto- 
loso, con licenza  di arrecare danno alla propria salute, alla salute altrui all’ambiente. 

Vi  sto parlando dei fitofarmaci.  Ma che  cosa sono i fitofarmaci ?  Un prodotto 
fitosanitario è un prodotto pronto all'impiego, previa diluizione in acqua (salvo 
eccezioni), utilizzabile per proteggere e conservare i vegetali (e i prodotti i vegetali) 
o influirne sui processi vitali (crescita, ecc..). La protezione è intesa da tutti gli 
organismi nocivi, anche prevenendone gli effetti. Inoltre i prodotti fitosanitari sono 
utilizzabili per distruggere vegetali indesiderati, controllarne o evitarne la 
crescita. Nel mondo sono noti con il termine di "prodotti per la protezione delle 
piante" (PPP - Plant Protection Product). 

Nella lingua italiana sono chiamati anche agrofarmaci o fitofarmaci e talvolta sono 
definiti, con approssimazione, antiparassitari o anticrittogamici, sebbene i primi 
siano in prevalenza insetticidi (contro i parassiti di piante e animali) mentre i secondi 
semplicemente sinonimo di fungicidi. I prodotti fitosanitari appartengono al gruppo 
dei pesticidi insieme a molti  biocidi. I prodotti fitosanitari sono utilizzati in 
agricoltura sulle coltivazioni, anche sui prodotti raccolti; inoltre in campo forestale e 
in ambito non agricolo quando usati sulle piante o nel mondo vegetale in genere. 

Stante la loro possibile pericolosità per possibili inquinamenti, contaminazioni od 
accumuli in riferimento all'uomo, alla flora, alla fauna e, più in generale 
all'ambiente, la loro produzione, l'immissione sul mercato e il loro uso è 
regolamentato da specifiche norme sovrastatali, nazionali e locali. 

Si definiscono prodotti fitosanitari i prodotti, nella forma in cui sono forniti 
all'utilizzatore, contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o 
sinergizzanti, destinati ad uno dei seguenti impieghi: 

 proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire 
gli effetti di questi ultimi, a meno che non si ritenga che tali prodotti siano 
utilizzati principalmente per motivi di igiene, piuttosto che per la protezione dei 
vegetali o dei prodotti vegetali 

 influire sui processi vitali dei vegetali, come nel caso di sostanze, diverse dai 
nutrienti, che influiscono sulla loro crescita 

 conservare i prodotti vegetali, sempreché la sostanza il prodotto non siano 
disciplinati da disposizioni comunitarie speciali in materia di conservanti 

 distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati, eccetto le alghe a meno che i 
prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali 

 controllare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali, eccetto le alghe a 
meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i 
vegetali. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Acqua
https://it.wikipedia.org/wiki/Vegetali
https://it.wikipedia.org/wiki/Insetticidi
https://it.wikipedia.org/wiki/Fungicidi
https://it.wikipedia.org/wiki/Pesticida
https://it.wikipedia.org/wiki/Biocida
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I coadiuvanti (es. i bagnanti o adesivanti) sono considerati alla stregua dei prodotti 
fitosanitari e quando sono venduti separatamente e non aggiunti ad essi in fase di 
produzione, sottostanno alle stesse regole di classificazione e autorizzative di 
produzione e immissione sul mercato. 

Non sono considerati prodotti fitosanitari, i corroboranti, ovvero i potenziatori delle 
difese delle piante; essi sono sostanze di origine naturale, diverse dai fertilizzanti, 
che migliorano la resistenza delle piante nei confronti degli organismi nocivi o le 
proteggono da danni non provocati da parassiti. Il loro meccanismo di azione 
talvolta si esplica semplicemente per via fisica o meccanica.  

Un prodotto fitosanitario si può classificare in base all'uso (organismo bersaglio o su 
cui agisce): 

 

 

TABELLA 

                                 CLASSIFICAZIONE DEI FITOFARMACI 

____________________________________________________________________ 

 acaricida (contro acari e altri aracnidi); 

 battericida (contro i batteri) 

 fungicida o anticrittogamico (contro malattie e/o alterazioni da funghi); 

 insetticida (contro insetti dannosi, quali afidi o cocciniglie); 

 diserbante o erbicida (contro vegetali infestanti); 

 alghicida (contro le alghe); 

 molluschicida (contro le limacce o altri molluschi); 

 nematocida (contro i nematodi infestanti del terreno); 

 rodenticida (contro topi e roditori dannosi); 

 fitoregolatore (sostanze influenti i processi vitali dei vegetali quali il diradamento 
o l'allegagione); 

 repellente, 

 semiochimico, 

 talpicida, 

 virucida, 

 altre categorie 

_____________________________________________________________________ 

Un prodotto fitosanitario è un preparato formato da miscele o soluzioni composte di 
due o più sostanze. Durante il processo di produzione, l'unione di queste sostanze 

https://it.wikipedia.org/wiki/Acaricida
https://it.wikipedia.org/wiki/Acarina
https://it.wikipedia.org/wiki/Aracnidi
https://it.wikipedia.org/wiki/Battericida
https://it.wikipedia.org/wiki/Batteri
https://it.wikipedia.org/wiki/Fungicida
https://it.wikipedia.org/wiki/Anticrittogamico
https://it.wikipedia.org/wiki/Cryptogamae
https://it.wikipedia.org/wiki/Insetticida
https://it.wikipedia.org/wiki/Insetti
https://it.wikipedia.org/wiki/Aphidoidea
https://it.wikipedia.org/wiki/Coccoidea
https://it.wikipedia.org/wiki/Diserbante
https://it.wikipedia.org/wiki/Erbicida
https://it.wikipedia.org/wiki/Alghicida
https://it.wikipedia.org/wiki/Alghe
https://it.wikipedia.org/wiki/Molluschicida
https://it.wikipedia.org/wiki/Limacidae
https://it.wikipedia.org/wiki/Mollusca
https://it.wikipedia.org/wiki/Nematocida
https://it.wikipedia.org/wiki/Nematoda
https://it.wikipedia.org/wiki/Rodenticida
https://it.wikipedia.org/wiki/Rodentia
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Fitoregolatore&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Allegagione
https://it.wikipedia.org/wiki/Repellente
https://it.wikipedia.org/wiki/Semiochimico
https://it.wikipedia.org/wiki/Talpicida
https://it.wikipedia.org/wiki/Virucida
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genera il formulato finale, pronto per l'utilizzatore. Nella composizione le sostanze 
possono essere: 

 sostanze attive 

 antidoti agronomici 

 sinergizzanti 

 coadiuvanti 

La più importante è la sostanza attiva (detta anche principio attivo) ovvero un 
composto chimico o un microrganismo, che esercita un'azione (generale o specifica) 
contro gli organismi nocivi oppure sui vegetali o direttamente sui prodotti vegetali. 

Gli antidoti agronomici sono sostanze o preparati che possono essere aggiunti ad un 
prodotto fitosanitario per eliminare o ridurre gli effetti fitotossici su certi vegetali. 

I sinergizzanti sono anch'essi sostanze o preparati con la funzione di potenziare 
l'attività delle sostanze attive. 

I coadiuvanti sono sostanze o preparati, aggiunte alle sostanze attive allo scopo di 
fomulare correttamente il prodotto finale e talvolta di rafforzarne l'efficacia o le 
altre proprietà fitosanitarie. La loro funzione è quindi quella di coformulanti (in 
prevalenza) quando sono aggiunti nel processo di produzione. Quando invece sono 
prodotti a sé stanti (es. bagnanti), i coadiuvanti sono considerati a loro volta alla 
stregua dei prodotti fitosanitari e possono anch'essi contenere altri coformulanti. 
Fra i più importanti si ricordano: 

 tensioattivi che abbassano la tensione superficiale favorendo, a seconda del 
rapporto tra porzione idrofila e porzione lipofila delle varie molecole utilizzate, la 
funzione di: 

 emulsionante 

 antischiuma 

 bagnante 

 sospensivante 

 solventi organici che sciolgono le sostanze attive non idrosolubili 

 sostanze polimeriche che si utilizzano per le formulazioni microincapsulate 

 inerti che completano le formulazioni solide 

 adesivanti che proteggono il prodotto dall'azione dilavante delle piogge e 
dell'umidità; 

 umettanti che ritardano l'essiccazione del prodotto; 

 propellenti (facilitano la fuoruscita del prodotto e la sua dispersione in 
minutissime gocce) 

 altri emulsionanti 

 altri coadiuvanti (disperdenti, addensanti, sostanze antibatteriche o antimuffa) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Principio_attivo
https://it.wikipedia.org/wiki/Tensioattivo
https://it.wikipedia.org/wiki/Tensione_superficiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Emulsionante
https://it.wikipedia.org/wiki/Antischiuma
https://it.wikipedia.org/wiki/Bagnante_(chimica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Sospensivante
https://it.wikipedia.org/wiki/Solvente
https://it.wikipedia.org/wiki/Polimero
https://it.wikipedia.org/wiki/Inerte_(chimica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Adesivante
https://it.wikipedia.org/wiki/Umettante
https://it.wikipedia.org/wiki/Propellente
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La formulazione di un prodotto fitosanitario è l'unione di tutte le sostanze che lo 
compongono all'interno di un idoneo imballaggio (confezione) al fine di renderlo 
disponibile all'utilizzatore. La formulazione è come si presenta materialmente il 
prodotto. Esistono moltissimi tipi di formulazione utilizzate anche per i biocidi; la 
FAO ha pubblicato delle specifiche internazionali; per approfondimenti consultare la 
sezione comune alla voce Pesticida.  

Ai fini di  effettuare lo studio di cancerogenicità di un agente chimico si effettuano: 

-  studi sperimentali sugli animali ( ratto, topo, coniglio, talvolta cane e scimmia ); 

-  tests di mutagenicità sulle cellule coltivate in vitro sugli umani,  sulle cellule degli 
animali da esperimento  in vivo ed in vitro; 

-  studi epidemiologici sugli umani; 

-  studi di tossicodinamica e tossicocinetica, studi sul metabolismo dell’agente chi- 
mico e di struttura / attività  ( vedi gli studi sugli agenti  like – diossina  ( simil – dios- 
sina ), ai fine di verificare se un agente ha una struttura chimica simile ad un agente 
di cui a priori è stata stabilita la cancerogenicità ). 

Come si è visto nel Settimo Capitolo del presente Volume on line, in base a questi 
studi diversi Enti ed Istituzioni nazionali  ed internazionali classificano i diversi agen- 
ti in base alla loro maggiore o minore pericolosità a causare neoplasie. 

Per quanto, poi, riguarda gli studi epidemiologici sull’uomo, occorre aggiungere che 
in questo ambito, l’esposizione ai fitofarmaci in ambiente agricolo soffre di una mag- 
giore difficoltà rispetto all’ambiente industriale, dove le  lavorazioni si svolgono in 
spazi per lo più confinati e dove è più facile, pertanto, effettuare un monitoraggio 
ambientale valutando qualitativamente e qualitativamente gli agenti tossici.   In am- 
biente agricolo un monitoraggio ambientale è più agevole solo nel caso dei lavori nel 
le serre, nelle stalle ( ambienti confinati ). 

Nell’ambito della cancerogenicità dei fitofarmaci ( come avviene poi per tutti gli altri 
agenti oncogeni ), una grande difficoltà è rappresentata dal fatto:  

-  l’agente può essere cancerogeno come tale solo in alcuni casi; 

-  possono essere cancerogeni alcuni suoi prodotti del metabolismo vegetale o ani- 
male; 

-   possono essere cancerogeni alcuni suoi prodotti del metabolismo umano; 

-   vi possono essere interazioni tra gli agenti chimici differenti con meccanismo si- 
nergico di tipo additivo  o moltiplicativo.    Non necessariamente l’interazione avvie- 
ne tra soli fitofarmaci; 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pesticida#Formulazione
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-   la storia lavorativa di un agricoltore, che in precedenza può anche aver lavorato in 
ambiente industriale, può averlo esposto a differenti cancerogeni, ciascuno determi- 
nante mutazioni, fenomeni epigenetici, depressione immunitaria: tutti effetti che si 
vanno a sommare all’effetto cancerogeno degli attuali fitofarmaci ( ammesso che 
per  iniziare una cellula non è sufficiente una sola mutazione ma sono necessarie al- 
meno sei – sette mutazioni ).   Un agente poi può essere o iniziante o promuovente.  
Ovviamente la storia lavorativa si può essere esplicata essendo applicato prima in a- 
agricoltura e poi in ambito industriale. 

Ed in ultima analisi  la cancerogenicità può essere anche determinata da interferen- 
ze con:  

-  l’ecosistema ( inquinamento ambientale atmosferico, del terreno e delle acque ) e 
la catena alimentare con biomagnificazione  nel salire fino all’apice della piramide a- 
limentare: l’uomo. 

-   il sistema immunitario umano; 

-   il sistema endocrino umano ( interferenti endocrini ). 

Gli agenti cancerogeni ( infatti il discorso non è valido solo per i fitofarmaci ) posso- 
no essere rilevati in ambiente lavorativo mediante il monitoraggio ambientale. Si 
possono effettuare carotaggi del terreno, oltre che dell’aria, e quindi delle acque ( 
fiumi,  laghi, costa marina ). A livello di organismi biologici  ( uomo, animali ) è pos-  
sibile effettuare invece il monitoraggio biologico.  Si possono anche, quindi, anche 
studiare eventuali residui nelle piante.       

Si definisce monitoraggio biologico la misurazione, continua o ripetuta, di sostanze 
potenzialmente tossiche ( o dei loro metaboliti o degli effetti biochimico/fisici ) nei 
tessuti, nelle secrezioni, nelle escrezioni o nell’aria espirata, al fine di valutare l’espo 
sizione occupazionale o ambientale ed i rischi per la salute attraverso un raffronto 
con appropriati valori di riferimento sulla base della conoscenza della probabile re- 
lazione  tra l’esposizione ambientale  ed i risultanti effetti dannosi sulla salute ( defi- 
nizione della IUPAC – International  Union  of  Pure  and Applied Chemistry ). 

Gli indicatori  biologici possono essere: 

-  di esposizione; 

-  di effetto;  

-  di suscettibilità individuale. 

Gli indicatori di esposizione sono estremamente utili nella stima della esposizione. 
Riferita ai composti chimici, la stima della esposizione può essere definita  come la 
misura o la stima della concentrazione o della intensità, della durata e della frequen- 
za della esposizione  ad agenti presenti nell’ambiente di lavoro assorbiti dal sogget- 
to.   Un indicatore biologico di esposizione può essere uno xenobiotico ( sostanza 
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estranea all’organismo vivente ) come tale o un suo metabolita o il prodotto della 
interazione tra lo xenobiotico ( o il metabolita ) ed un componente endogeno. 

Gli indicatori di effetto si riferiscono ad alterazioni biochimiche ( o anche  fisiologi- 
che ) rilevabili nell’organismo umano.     Sono in genere degli indicatori preclinici di 
condizioni patologiche.   Possono essere specifici o aspecifici.  Gli indicatori non spe-  
cifici integrano  l’effetto dovuto alla esposizione a più composti chimici.  In ambito di 
agenti oncogeni, si tratta di addotti  tra l’agente chimico  ( o un suo metabolita ) ed il 
DNA, l’RNA o alcune proteine come l’albumina. 

Gli indicatori di suscettibilità individuale sono invece un indice  della predisposizione 
dell’individuo, sia essa ereditaria o acquisita, a subire gli effetti di un agente xeno   -  
biotico o di un gruppo di composti  chimici.      Vi rientrano gli studi sul  genoma.   In 
ambito di indicatori di suscettibilità individuale a contrarre neoplasie vi è da sottoli- 
neare il risvolto bioetico del problema, trattandosi, oltretutto, di studi ancora allo 
stadio sperimentale per cui non sarebbe lecito:  - operare discriminazioni circa l’as- 
sunzione al posto di lavoro di soggetti ritenuti ipersuscettibili;  -  portare a conoscen- 
za il lavoratore  di una sua suscettibilità a contrarre neoplasie  che del resto non è si- 
cura con  assoluta certezza.         Certamente, nel caso di un coltivatore diretto o di 
chiunque, in segreto, desideri effettuare queste indagini di tipo genetico su base 
volontaria, si tratta di una ulteriore arma di prevenzione primaria. 

Premesso, come numerose volte ho avuto modo di insistere, sempre citando fonti 
autorevoli, che in Italia, come in Unione Europea e nel resto del mondo, i tumori pro 
flessionali sono sotto denunciati, sottostimati, a causa della scarsa conoscenza, an- 
che da parte degli operatori del settore, dei medici, di base, degli stessi oncologi, del 
la oncologia professionale, per i motivi già in parte esposti in precedenza, in  agricol- 
tura vi è una maggiore accentuata  tendenza alla sottodenuncia ed alla sottostima. 
In più,   gli addetti ai agricoli, e quindi in contatto con fitofarmaci, non hanno il carat- 
tere  della continuità nella esposizione, per cui è molto difficile dimostrare da parte 
del lavoratore, attesa la pericolosità del contatto  con le diverse sostanze usate, che 
il contatto sia avvenuto in periodi di tempo continuativi nell’arco della giornata o nel 
periodo di lavoro.     

Una causa comune di neoplasie della cute ( epiteliomi e melanomi ) è rappresentata 
negli agricoltori ( come del resto nei pescatori e negli asfaltatori delle strade ) dalle 
radiazioni solari che sono classificate dalla IARC ( Agenzia Internazionale per la Ricer- 
ca sul Cancro ) nel Gruppo 1  ( con sufficiente evidenza di cancerogenicità  nell’uo – 
mo ).  Le radiazioni solari, infatti, a causa  dei raggi ultravioletti in essi contenuti, pos 
sono causare mutazioni nei soggetti prevalentemente con la pelle chiara. Sarebbero 
più pericolosi gli U.V.B. 

L’arsenico ed i composti a  base di arsenico   ( prevalentemente l’arseniato di piom- 
bo ) venivano usati  come diserbanti, come antiparassitari ( specialmente nella colti- 
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vazione della vite ), come rodenticidi.   L’assorbimento avviene per inalazione e per 
contatto cutaneo.  Causano carcinomi bronchiali, epiteliomi cutanei, epatocarcino- 
mi, emangiosarcoma epatico.  Sono classificati dalla IARC  nel Gruppo 1. 

Il benzene, il benzolo, i suoi analoghi contenenti benzene sono dei solventi adopera- 
ti  nella preparazione dei pesticidi  o per mescolarne tipi diversi.  Il benzene può 
essere assorbito per via inalatoria e per contatto.  Causa leucemie prevalentemente 
emocitoblastiche.  E’ classificato dalla IARC nel Gruppo 1. 

L’erionite è un minerale appartenente alle zeoliti. Veniva usata in Turchia, Cappado- 
cia, oltre che per materiale di costruzione delle abitazioni,  anche per accrescere la 
fertilità  del suolo.  Si trova anche in alcune località italiane come Biancavilla (  Cata- 
nia ).    Il suo assorbimento avviene per via inalatoria e per ingestione.  Causa meso- 
telioma pleurico, pericardico e peritoneale.      E’ classificata dalla IARC nel Gruppo 1. 

La 2,3,7,8 – tetraclorodibenzo-para-diossina può contaminare alcuni erbicidi come il 
2,4,5  - T ( triclorofenossiacetico), il  Giallo Arancio ( defoliante- erbici- da, usato 
dagli americani  durante la Guerra nel Vietnam), l’esaclorofene, altri clorofenoli ( so- 
stanze dotate di potere erbicida ).    La 2,3,7,8 – tetraclorodibenzo-para-diossina si 
produce  anche dall’incenerimento di rifiuti urbani, agricoli ed industriali, anche con- 
tenenti bifenili policlorurati  ( erbicidi ).  E’ evidente quindi che anche gli agricoltori 
vi possono essere esposti o perché adoperano erbicidi contaminati , o per le attività 
di incenerimento di vegetazione contaminata, oppure perché i loro terreni su cui la- 
vorano si trovano nelle vicinanza di discariche ove hanno luogo attività di incereni- 
mento non protette  ( vedi in  il fenomeno della Terra dei Fuochi   in Campania, in 
prevalenza in provincia di Caserta ).    Vi è anche da menzionare la pessima abitudine  
degli agricoltori di non avviare i rifiuti delle proprie abitazioni allo smal timento dei 
rifiuti  ad opera dei servizi comunali ma di provvedere essi stessi all’ince- nerimento.  
La 2,3,7,8- tetraclorodibenzo- para – diossina, al pari dei clorofenoli, del 2,4,5 – T, il 
Giallo Arancio, l’esaclorofene, i clorofenoli, i bifenili policlorurati, vengo- no assorbiti 
per via inalatoria, digestiva, per contatto.   Molti di questi agenti hanno tendenza al 
bioaccumulo  ( nel tessuto adiposo degli umani e negli animali ), alla bi magni 
ficazione  man mano che si  sale sulla piramide alimentare   al cui vertice c’è 
l’umano.   La 2,3,7,8 – tetraclorodibenzo- para-diossina causa tumori del pomone ( 
carcinomi ed adenocarcinomi ), sarcomi dei tessuti molli, linfoma non –Hodgkin.   
D’altra parte  gli studi epidemiologici  citati dalla IARC evidenziano cancerogenicità 
dell’agente per tutte le sedi.  La IARC classifica la 2,3,7,8 – tetraclorodibenzo- para- 
diossina nel Gruppo 1.  

Le aflatossine sono delle micotossine prodotti dai funghi di cui, specialmente per ‘a- 
aflatossina b nelle popolazioni della Tailandia e dell’Africa è stata dimostrata corre- 
lazione fra ingestione di aflatossina ed epatocarcinoma. Le aflatossine possono con- 
taminare anche le arachidi e le noci  ( prevalentemente le noci brasiliane ).  Oltre 



 

 

306 

che i contadini vi sono esposti anche coloro  che fanno uso abituale  di arachidi o di 
altri elementi infestati da aflatossine.    Sono classificate dalla IARC nel  Gruppo 1. 

I bifenili policlorurati sono dei composti aromatici che hanno destato in questi ultimi 
anni sempre crescenti allarmi per i loro effetti come inquinanti ambientali. Sono do- 
tati della capacità di persistenza nell’ambiente, di concentrarsi nel tessuto adiposo 
degli animali e dell’uomo con grande capacità di biomagnificazione: cioè di concen- 
trarsi sempre di più lungo la piramide alimentare, al cui vertice c’è l’umano.   Sono 
inquinanti ubiquitari  del suolo e dell’acqua sia di superficie che potabile.  Possono 
provenire, al pari della TCDD, da combustione e da combustione di immondizia in 
discariche, spesso abusive e non controllate.  Sono assorbiti per inalazione, per 
ingestione  e per contatto ed usati  anche nella fabbricazione dei diserbanti.  Si 
tratta di composti classificati dalla IARC nel   Gruppo         con tropismo elettivo per il 
fegato e le vie biliari.   

Il captafolo è usato come fungicida  per il controllo della crescita di miceti nelle 
piante, specialmente ornamentali e grasse, nella frutta.  E’ assorbito per inalazione, 
per ingestione.   La IARC non ha avuto  a disposizione  studi di cancerogenicità nel- 
l’uomo ma, sulla base di studi sperimentali su animali e di tests di mutagenicità, lo 
ha classificato nel Gruppo 2 A ( probabile cancerogeno ). 

Il dietilsolfato è anche utilizzato  nella produzione di pesticidi. E’ assorbito per ina- 
lazione. Si tratta di un agente probabilmente  cancerogeno, con tropismo elettivo 
per il laringe e per l’apparato respiratorio.   La IARC lo classifica nel  Gruppo   . 

Il dimetilcarbomailcloruro è un intermedio usato nella preparazione di pesticidi. Il 
suo assorbimento avviene per inalazione, per ingestione, per contatto. La IARC non 
ha avuto a disposizione studi epidemiologici di cancerogenicità nell’uomo ma, sulla 
base di studi sperimentali negli animali e di tests di mutagenicità, lo ha classificato 
nel Gruppo       

L’etilendibromuro è usato come fitofarmaco in agricoltura.  Il suo assorbimento av- 
viene  per inalazione e per ingestione. Si tratta di agente probabilmente canceroge-
no che potrebbe causare linfomi  non Hodgkin ed altri tumori solidi. La IARC lo 
classifica nel Grup- po 2 A ( probabile cancerogeno ). 

Il tetracloroetilene è anche  usato in agricoltura come fumigante ed insetticida. Il 
suo assorbimento avviene per inalazione, per ingestione, per contatto. E’ un agen- 
te probabilmente cancerogeno. Potrebbe causare tumori dell’esofago, della cervice 
uterina, linfomi non Hodgkin, leucemie.   La IARC lo classifica nel Gruppo 2 A ( proba- 
bile cancerogeno ). 

Il tricoloroetilene è anche usato in agricoltura come fumigante ed insetticida. Il suo 
assorbimento avviene per inalazione, per ingestione, per contatto. La IARC lo ha 
classificato nel Gruppo 1.  Il suo tropismo elettivo è per il  fegato e le vie biliari. Può 



 

 

307 

causare carcinoma della cervice uterina, linfomi non Hodgkin, tumori del rene, della 
vescica. 

L’  1,2,3 - tricloropropano in agricoltura è usato in associazione ad altri prodotti 
come fumi- gante  e come fungicida nei terreni. Il suo assorbimento avviene per 
inalazione, per ingestione, per contatto.   La IARC non ha avuto a disposizione studi 
epidemiologici di cancerogenicità  nell’uomo ma, sulla base degli studi sperimentali 
sugli animali e di tests di mutagenicità, lo ha classificato   nel  Gruppo 2 A ( probabile 
cancerogeno ). 

La IARC  classifica nel Gruppo 2 A ( probabile cancerogeno ) anche l’occupazione  che 
espone allo spruzzo ed alla applicazione di insetticidi non arsenicali. Si tratterebbe 
prevalentemente di lavoratori che fanno uso di numerosi insetticidi non arsenicali 
elencati dalla medesima IARC.  Gli agenti verrebbero assorbiti per  inalazione, inge- 
stione e contatto.  E’ stato osservato nei lavoratori esposti  un aumento di inciden- 
za di mieloma multiplo, di tumori del polmone, di linfomi non Hodgkin, di morbo di 
Hodgkin, di tumori della cute, di sarcomi dei tessuti molli, di leucemie, di tumori ce- 
rebrali. 

Il DDT è un insetticida, assorbito per ingestione e per via inalatoria. La IARC lo 
classifica nel Gruppo   2 A.    Può causare tumori del fegato e delle vie bilari,  tumori 
dei testicoli, leucemie e linfomi. 

Il Diazinon è un insetticida, classificato dalla IARC nel Gruppo 2 A.   E’ assorbito per 
via respiratoria e digestiva.  Può causare leucemie e linfomi. 

Il Dieldrin è un insetticida organo clorurato, molto usato negli anni Cinquanta e 
Settanta.  E’ classificato dalla IARC nel Gruppo  2 A.       E’ assorbito per via inalatoria, 
digestiva, cutanea.    Può causare tumori della mammella. 

                                                    °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

La recente attenzione dei ricercatori è mirata ad effettuare studi  su agenti definiti 
ENDOCRINE DISRUPTORS ( ED ): sostanze esogene che, direttamente o attraverso 
loro   metaboliti, sono in grado di indurre variazioni nel normale funzionamento del 
sistema endocrino che, a loro volta, danno luogo ad effetti negativi sulla salute degli 
organismi viventi ed anche sulla loro progenie.  Tra gli inquinanti ambientali  a distri-  
buzione ubiquitaria vengono indicati come ED alcuni composti organo alogenati ( di- 
benzodiossine e dibenzofurani, esaclorobenzene, bifenili policlorurati,  bifenili poli –
bromurati, pentaclorofenolo ), un vasto elenco di pesticidi ( soprattutto organoclo- 
rurati  - tra cui diclorodifeniletani come il DDT, i cliclodieni, gli esaclorocicloesani  - 
ed i più recenti fungicidi triazolici, inibitori della sintesi degli steroidi ). 

Gli ED possono determinare disregolazioni  dell’attività delle ghiandole endocrine ed 
una categoria di essi, definiti estrogeni ambientali per la proprietà di agire sui recet- 
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tori degli estrogeni, sono imputati da alcuni studiosi come responsabili di alcuni casi 
di neoplasia di origine ambientale. 

Un altro filone della ricerca scientifica è quello  che studia l’aumento di incidenza dei 
tumori dell’infanzia ( prevalentemente leucemie ) in figli di agricoltori  che lavorano, 
in prevalenza, nelle serre in cui, per diverse ore della giornata, possono trascorrere il  
tempo anche i propri familiari.    E’ stato notato, infatti, in alcuni studi epidemiologi- 
ci, un aumento di incidenza di tumori infantili ( leucemie ) in bambini infatti che se – 
guono i genitori  nelle loro serre. 

                                                   °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

In ambito agricolo è molto difficile    effettuare studi epidemiologici  circa la profes- 
sionalità dei tumori per i seguenti motivi: 

-   maggiore confusione tra attività lavorativa e vita privata rispetto all’ambito indu- 
strale; 

-    durata di lavoro non circoscritta alle 8 ore al giorno per 5 giorni alla settimana  
come per le attività industriali, 

-    attività lavorativa svolta all’aperto ( eccetto che nelle serre, dove poi questa atti- 
vità si  alterna all’attività lavorativa svolta all’aperto ) rispetto al mondo industriale;  
è praticamente impossibile effettuare un monitoraggio ambientale; 

-    molteplicità  di aziende agricole  con pochi dipendenti rispetto ai grossi conglome 
rati industriali  dove il maggior numero dei dipendenti  rende più facile studi epide- 
miologici; 

-    maggiore variegarietà  di uso di agenti chimici rispetto al mondo industriale.  Gli 
agricoltori sia durante l’intero arco della vita lavorativa, sia nella medesima stagione, 
sia nella medesima giornata, utilizzano più fitofarmaci,  per cui ciascun fitofarmaco 
può rappresentare  un fattore di confondimento  nei  confronti degli altri fitofarmaci. 
Pertanto non è agevole costituire coorti negli studi epidemiologici;  

-  assente o minor controllo da parte del Medico del Lavoro dei cicli lavorativi agrico- 
li   ( la figura del Medico Competente  è prevista solo per le realtà industriali agricole 
e non al di sotto di un certo numero di dipendenti, dove, invece, per i coltivatori di – 
retti non è prevista alcuna misura preventiva ). 

Se è quindi  lapalissiano che, oltretutto,  gli studi epidemiologici informano dei 
risultati di cancerogenicità quando è ormai troppo tardi ( quando già le persone 
sono o ammalate o morte per cancro ), nella realtà agricola ( come del resto nella 
realtà industriale ) occorre porre maggior enfasi ai risultati degli studi sperimentali 
sugli anima li,   dei tests  di mutagenicità sulle cellule annimali in vivo ed in vitro, sul 
le cellule umane in vitro,  degli studi di struttura chimica / attività  mutagena e/o can 
cerogena. Questo  insegna il Principio di Precauzione  che, poi, è alla base del Rego 
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lamento Europeo REACH.    Anche appare opportuno che il divieto di  produzione ed 
utilizzo degli agenti che mostrano proprietà   cancerogene venga esteso a tutti gli a- 
genti che manifestano siffatto rischio.  

Tale coraggiosa decisione, oltretutto, oltre che tutelare i lavoratori addetti alla pro – 
duzione di queste sostanze ed i lavoratori agricoli che sono addetti allo spruzzo  dei 
fitofarmaci, tutela sia l’ecosistema sia i cittadini tutti, in quanto i fitofarmaci entrano 
a far parte della catena alimentare con il fenomeno, oltretutto, della  biomagnifica- 
zione  man mano  che si sale sulla piramide alimentare, il cui apice, come già è stato 
detto, è rappresentato dall’uomo. 

                                            °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

D’altra parte la miscela degli agenti tossici tutti, non solo i pesticidi,  accentua, 
talvolta addirittura con effetto moltiplicativo,  i loro effetti.  Quando si  mischiano le 
sostanze, si osservano effetti non riscontrabili  nei singoli prodotti considerati 
isolatamente.  La tossicologia,  di norma, negli studi sperimentali è interessata a dosi 
di agente tossico relativamente elevate, nell’ordine di parti per milione, ma 
raramente si interessa delle dosi basse ed ancor meno di  miscele di tossici a basse 
dosi, come quelle che esistono nel  nostro ambiente quotidiano, anche nell’acqua 
potabile e nei cibi che costituiscono il nostro alimento.   La diffusa  presenza di 
miscele di agenti tossici, e per i  pesticidi,  ma anche per altri tossici provenienti  
dagli scarichi delle industrie, significa che la tossicità  totale di agenti presenti negli 
animali e nell’ecosistema deve essere superiore a quella degli agenti tossici 
considerati isolatamente.    Quando si mischiano le sostanze tossiche si possono 
infatti molto spesso osservare effetti non riscontrabili per i singoli agenti considerati  
separatamente.  E questa semplice nozione di tossicologia riguarda tutti gli agenti 
xenobiotici non solo i fitofarmaci. 

                                                   °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Ho deciso di inserire in questo articolo il dietilstilbestrolo,  usato criminosamente ne 
gli allevamenti,  specialmente di bovini come anabolizzante con il  nome di stilbene. 

l dietilstilbestrolo è una molecola di sintesi ad azione estrogeno-simile (la sua strut- 
tura, pur non essendo steroidea, mima quella degli estrogeni) usata dagli anni qua- 
ranta agli anni settanta negli Stati Uniti per prevenire l'aborto, in quanto stimola la 
sintesi di estrogeni e progesterone nella placenta. 

In diversi casi, causò un adenocarcinoma a cellule chiare della vagina in donne nate 
da madri che assumevano tale sostanza. Il tumore è solito insorgere in donne con 
età media di 17 anni, essendo molto raro prima dei 12 e raro dopo i 30. 

L'incidenza totale di alterazioni benigne della vagina e del collo dell'utero fu stimata 
essere del 75%. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Molecola
https://it.wikipedia.org/wiki/Estrogeno
https://it.wikipedia.org/wiki/Steroide
https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1940
https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1940
https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1970
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/Aborto
https://it.wikipedia.org/wiki/Estrogeni
https://it.wikipedia.org/wiki/Progesterone
https://it.wikipedia.org/wiki/Placenta_umana
https://it.wikipedia.org/wiki/Adenocarcinoma
https://it.wikipedia.org/wiki/Vagina
https://it.wikipedia.org/wiki/Tumore
https://it.wikipedia.org/wiki/Vagina
https://it.wikipedia.org/wiki/Utero
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Nella progenie maschile esposta durante la gestazione, si è osservata un'elevata 
incidenza di cisti epididimali, ipotrofia testicolare e indurimento capsulare associati 
a riduzione del volume dell'eiaculato e alterazioni qualitative del liquido seminale. La  
molecola fu usata nella Germania del Terzo Reich come anabolizzante per l’alle- 
vamento  di animali ( polli, mucche, maiali ), in quanto accresceva il loro sviluppo dal 
15 al 25 per cento. Si trattava dell’agente ideale per una economia di guerra, in cui 
occorreva massimizzare la resa degli allevamenti.    Nelle fabbriche che lo produceva 
no  potevano lavorare solo le  donne, trattandosi di un estrogeno di sintesi,  a causa 
degli effetti indesiderati indotti negli uomini dal suo assorbimento nel corso di una 
sola giornata lavorativa. I ragazzi infatti sviluppavano un rigonfiamento mammario 
talmente doloroso da non poterne sopportare la pressione. Gli uomini più anziani 
sviluppavano atrofie testicolari ed impotenza sessuale apparentemente tempora- 
nea. Già lo scopritore della molecola sintetica, adoperata negli  Stati Uniti come anti- 
abortivo  ( e del tutto a torto ), Charles Dodds, nel 1938, aveva osservato che il distil-  
bene provocava aborti nei conigli e nei topi. Sempre in quegli anni in Inghilterra fu 
messo in evidenza che lo stilbene abbassava drasticamente la produzione di latte 
dalle mucche ed in Francia fu osservato che la sostanza induceva tumori nei topi.  
Ma anche l’osservazione che il farmaco era teratogeno e cancerogeno non impedì 
alla FDA  degli USA ( Food and Drug Administration ),  nel 1941, di autorizzare la com 
mercializzazione dell’estrogeno sintetico, seguita dalle Autorità Sanitarie anche della 
maggior parte dei Paesi Europei.    Il farmaco dal 1948 venne prescritto per la cura 
dell’aborto spontaneo, dell’eclampsia, delle nascite premature,  delle morti fetali. 
Nonostante nel 1953 uno studio condotto da James Ferguson a New Orleans in 184 
donne trattate con dietilstilbestrolo contro 198 donne a  cui era stato somministrato 
un placebo avesse dimostrato che la molecola non aveva alcun effetto sull’aborto 
spontaneo, sull’eclampsia, sulle nascite premature,  sulle morti fetali, il farmaco non 
venne tolto dal commercio dalla FDA.    Successivamente furono osservati casi di 
adenocarcinomi a cellule chiare in ragazze giovani le cui madri, durante la gravidan- 
za  avevano fatto uso di  dietilstilbestrolo (  sessantadue casi pubblicati negli anni ’70 
dal New England Medical Journal  ) per cui la FDA  pubblicò un avviso che indicava 
che il farmaco ( nome commerciale Stilbene ) era controindicato durante la gravidan 
za.   In generale le altre patologie delle figlie femmine di donne che, durante la gra- 
vidanza, avevano fatto uso del farmaco erano:  adenosi cervico-vaginale, gravidanze 
extrauterine, malformazioni congenite, come utero a forma T, anomalie della vagina 
e dell’utero che spesso si accompagnano ad infertilità o difficoltà di portare a termi- 
ne una gravidanza.    I tumori che si manifestano nelle figlie sono tumori della vagina 
oltre ad adenocarcinoma a cellule chiare dell’utero, aumento del rischio del cancro 
al seno.   Nelle madri anche si può avere sviluppo di cancro al seno.  Nei figli maschi 
si osserva una aumentata incidenza di criptorchidismo, ipospadia, cancro ai testicoli, 
ed alla prostata e bassa concentrazione di spermatozoi.  In entrambi i sessi: maggio- 
re incidenza di depressione e disturbi del comportamento. Nel  Volume 100 A delle 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gestazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Cisti_(medicina)
https://it.wikipedia.org/wiki/Ipotrofia
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Eiaculato&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Liquido_seminale
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sue Mongrafie  2012 la IARC ha stabilito che sussiste  sufficiente della cancerogenici- 
tà del dietilstilbestrolo  negli umani.   Il farmaco causa tumore mammario nelle don- 
ne esposte durante la gravidanza, carcinoma a cellule chiare della vagina e carcino -
ma  della cervice uterina in donne figlie di madri che avevano usato il farmaco du- 
rante la gravidanza.   La IARC  ha evidenziato  anche associazione tra esposizione in 
utero e carcinoma dell’endometrio,  carcinoma a cellule squamose della cervice ute- 
rina, nelle  femmine  esposte in utero e carcinoma  del testicolo negli uomini esposti 
in utero.   La IARC ha anche evidenziato sufficiente evidenza di cancerogenicità del 
dietilstilbestrolo negli esperimenti  sugli animali ed ha classificato il farmaco nel 
Gruppo 1.   Non si hanno dati epidemiologici sull’effetto di alimentazione degli uma- 
ni di carni sofisticate con uso di dietilstilbestrolo. E’ intuitivo che una protratta 
alimentazione con prodotti  a base di carne bovina, suina, di polli e conigli ( gli due 
ultimi fenomeni sono più rari ) pone grandi perplessità circa la possibilità di causare 
tumori negli umani. 

                                                 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Altro fenomeno è quello dell’uso dell’ormone della crescita nell’allevamento bovino. 

Si tratta della somatotropina bovina  ( BST ), prodotta per manipolazione genetica e  
destinata ad essere iniettata mensilmente ai bovini per aumentare la produzione di 
latte.   La somatotropina bovina  ( BST ) è un ormone naturale secreto in abbondan- 
za dalla ipofisi delle mucche dopo il parto ed in grado di stimolare la lattazione, per- 
mettendo la mobilitazione delle riserve corporee dell’animale grazie ad un’azione 
sui tessuti. Alla fine degli anni sessanta, alcuni ricercatori sono riusciti ad isolare il 
gene che produce l’ormone BST.   I ricercatori hanno introdotto, attraverso le tecni-
che di manipolazione genetica, il gene in un batterio, l’Escherichia  Coli,  permetten- 
done così la produzione  su vasta scala.   Questo ormone artificiale è stato chiamato  
recombinant Bovine Somatotropin  ( rBST ) oppure recombinant  Bovine Grow  Hor-
mone ( rBCG ).    

L’ormone transgenico, in premessa, sconvolge il ciclo naturale dell’animale. Normal- 
mente la mucca produce BST  ( ormone naturale ) dopo il parto, per nutrire il vitello. 
A mano a mano che il vitello cresce, la secrezione dell’ormone da parte della ipofisi 
rallenta per poi arrestarsi definitivamente.   Affinchè la mucca riprenda a produrre il 
latte, occorre che essa dia alla luce un altro vitellino. L’ormone sintetico   rBST ( o 
rBCG ) permette di mantenere  artificialmente attiva la produzione di latte al di là 
del ciclo naturale.  Come effetto collaterale può però comportare  problemi  di ri -
produzione per l’animale e, di conseguenza, anche un danno economico per l’al- 
levatore.  La mucca poi può andare con molta frequenza incontro a  mastiti. 
Pertanto occorre che l’allevatore, per la cura della mastite,  faccia ricorso agli anti- 
biotici ( Banamine, Di-trim, Gentamicina, Ivomec, Piperallina, Rompum,  Vetistud ), 
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con aumento del rischio di resistenza agli antibiotici e  loro migrazione sia nel latte 
che nella carne da consumo. 

Non si può affermare che questo tipo di  massimizzazione della produzione di latte 
da parte delle mucche mediante somministrazione di rBCG non produca nell’anima-
le effetti collaterali lievi. 

Infatti si  è  osservato che: 

-   gli organi e le ghiandole delle mucche trattate ( tiroide,  fegato, reni, cuore, ovaie, 
etc. ) sono molto più grossi di quelli  non trattati; 

-    il peso delle mucche trattate al momento dell’abbattimento è molto più basso  
rispetto al peso delle mucche non trattate; 

-    le mucche  trattate presentano gravi problemi di riproduzione. 

Mentre negli Stati Uniti ed in altri Paesi  è comunque ammesso l’uso veterinario per 
aumentare la produzione di latte, nella Unione Europea  tale pratica è proibita.  
Anche l’Australia e la Nuova Zelanda ne hanno proibito l’uso. 

Un aspetto assai delicato è rappresentato da quanto vi vado esponendo.   In pre- 
messa, l’ipofisi dei bovini e quella dell’uomo producono ciascuno un ormone della 
crescita specifico   ( ormone somatotropo o STH o GH  nell’uomo, somatotropina 
bovina  o  BST   nella mucca ).   Tali ormoni sono specifici e diversi nell’uomo e nei 
bovini ( mucca ). Ma sotto l’effetto dell’ormone della crescita in tutti i mammiferi ( 
uomo compreso ) è prodotto un mediatore, Insulin –Like Grow Factor 1, che è noto 
come  Fattore di Crescita Insulino Simile o sometomedina  1( IGF1 ), da parte del 
fegato e sotto lo stimolo dell’ormone della crescita (ormone somatotropo o STH o 
GH  nell’uomo, somatotropina bovina  o  BST   nella mucca ). Il mediatore,  cioè  il 
Fattore di Crescita Insulino Simile o sometomedina 1 , ha la funzione di stimolare la 
proliferazione delle cellule per la crescita degli organismi ed è  uguale nella mucca e 
nell’uomo. 

Alcuni studi scientifici hanno evidenziato che nell’uomo un livello elevato di Fattore 
di Crescita Insulino Simile ( IGF1 ) aumentava in modo molto significativo l’evenienza 
di tumore alla prostata.    Altri studi hanno correlato l’aumento di  incidenza del tu- 
more al seno nelle donne da quando l’rBCG è stato messo in commercio negli Stati 
Uniti.  L’American Cancer Society, pur non pervenendo a conclusioni di ammissione  
del nesso causale,  ha focalizzato l’attenzione su  studi scientifici legati ad IGF1 come 
contributo allo sviluppo di tumore alla mammella, della prostata e del colon – retto. 
In particolare, per il cancro al seno si è messo che l’IGF1 o somatomedina 1 ( ed 
anche la IGF2 o somatomedina 2 ) sono noti per stimolare la proliferazione cellulare. 
Sembrerebbe che l’IGF1 interagisca con gli estrogeni contribuendo allo sviluppo del 
tumore al seno nelle donne. Nel 2013 uno studio ha valutato la relazione tra IGF1 e 
sviluppo del cancro della prostata. Anche per quanto riguarda i tumori del colon-
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retto questi hanno mostrato una relazione diretta con elevati livelli di IGF1. Uno 
studio effettuato in Cina ha evidenziato che l’IGF1  può rivestire un ruolo 
significativo del carcinoma polmonare non a piccole cellule.  Infatti i pazienti affetti 
da questo tumore al polmone  avevano elevati livelli sierici di IFG1. 

Altre osservazioni hanno messo in evidenza poi che l’aumentato uso di antibiotici 
per la  cura della mastite delle  mucche causata dalla somministrazione di rBCG per 
aumentare la produzione di latte sarebbe  causa  anche di aumento del fenomeno 
della resistenza agli antibiotici.  Infatti durante la cura antibiotica e fino a che questi 
non sono totalmente eliminati dal corpo della mucca, gli antibiotici finiscono nel  lat- 
te vaccino come residui .  Chi beve  il latte ingerisce i  residui   ( antibiotici ) che a  lo- 
ro volta vengono anche assorbiti dai batteri della flora intestinale umana. 

                                                 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Per lo studio del nesso causale dei tumori professionali in agricoltura ci si riporta a 
quanto sarà presentato nel successivo Undicesimo Capitolo. 

Si riporta qui di seguito una Tabella riassuntiva dei fitofarmaci  usati in agricoltura 
con il loro accertato o probabile tropismo di organo con il tumore causato. 

 

TABELLA 

AGENTE GRUPPO 
IARC-NTP 

TUMORE 

Sufficiente evidenza Limitata evidenza 

Arsenico e prodotti a base 
di arsenico (insetticidi) 

1 - K carcinomi bronchiali, 
epiteliomi cutaneli, 
epatocarcinomi, 
emangiosarcoma epatico 

 

Benzene (usato come 
solvente nei prodotti) 

1 - K Leucemie 
prevalentemente 
mieloblastiche 

 

Erionite (fertilizzante) 1 – K Mesotelioma pleurico  

2,3,7,8 – tetraclorodi 
bezo-para-diossina 
(componente del giallo 

1 - K tutti i tipi di tumore 
associati 

Sarcoma tessuti molli, 
leucemie e infomi, tumori del 
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arancio, prodotto di 
combustione di rifuti) 

polmone 

Olii  minerali non trattati 
o blandamente trattati 
(insetticidi) 

1 – K tumori della cute, dello 
scroto, dei polmoni 

 

Aflatossina (presente 
nelle arachidi e noci, in 
prevalenza noci 
brasiliane) 

1 – K epatocarcinoma  

Bifenili policlorurati 
(componente di erbicidi) 

2 A - R  Cancro mammella, linfomi, 
leucemia 

Captafolo (erbicida) 2 A - R   

Dietilsolfato (usato nella 
preparazione dei pesticidi) 

2 A  tumori laringe ed apparato 
respiratorio 

Dimetilcarbocailcloruro 
(usato nella preparazione 
dei pesticidi) 

2 A  tumori laringe ed apparato 
respiratorio 

Tetracloroetilene 
(fumigante, insetticida) 

2 A - R  tumori dell’esofago, della 
cervice uterina, linfomi non 
Hodgkin, leucemie 

Tricloroetilene 
(fumigante, insetticida) 

1 - K  tumori del fegato e vie biliari, 
tumori della vescica urinaria, 
(tumori della cervice uterina), 
linfomi non Hodgkin 

Etilendibromuro 
(intermedio nella 
preparazione dei pesticidi) 

2 A  linfomi, altri tumori solidi 

1,2,3 – tricloropropano 
(fumigante e fungicida) 

2 A  R   
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Insetticidi non arsenicali 2 A  tumore del polmone 

Pentaclorofenolo 
(insetticida) 

1 linfomi non Hodgkin  

Triclorofenolo (usato nel 
trattamento delle pelli 
animali) 

2 B   

3,3¹,4,4¹   
Tetraclorobenzene 
(contaminante di erbicidi) 

2 A   

Amitrol (erbicida) 2 B   

Atrazina (erbicida) 2 B   

Aramite (erbicida) 2 B   

Clordano (erbicida) 2 B   

Clordecone (insetticida) 2 B   

Dimetisolfato  2 B   

DDT (insetticida) 2 A  leucemie, linfomi, tumori dei 
testicoli, tumori del fegato e 
delle vie biliari 

Diclorometano  (usato 
nella produzione di 
insetticidi) 

2 A  R  cancro delle vie biliari e 
linfoma non Hodgkin 

1,3-Dicloropropene 
(fumigante e 
nematomicida) 

2 B   
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Dichlorovos (insetticida e 
fumigante) 

2 B   

Esaclorobenzene 
(fungicida) 

2 B   

Esaclorocicloesani (HCH) 
(insetticidi) 

2 B   

Clorofenoli (fungicidi) 2 B   

HCH tecnico (insetticida) 2 B   

a HCH  (insetticida) 

b HCH  (insetticida) 

c HCH Vedi Lindano 
(insetticida) 

2 B 

2 B 

  

Heptaclor (insetticida) 2 B   

Mirex (insetticida) 2 B   

Nitrofen (erbicida) 2 B   

Sulfallato (erbicida) 2 B   

Tiourea (fungicida) 2 B   

Toxafene (insetticida) 2 B   

Uretano (solubilizzante 
ecosolvente, per pesticidi, 
intermedio nella sintesi 
dei carbammati) 

2 B   
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Piridina (usato nella 
produzione di insetticidi) 

2 B   

Lindano (insetticida) 1 - R leucemie, linfomi  

Parathion (insetticida) 2 B   

Malathion (insetticida) 2 A  leucemie, linfomi non 
Hodgkin, carcinoma della 
prostata 

1,3 – propanosultone 
(usato come intermedio 
nella produzione di 
fungicidi e pesticidi) 

2 A - R   

Diazinon (insetticida) 2 A  leucemie, linfomi non 
Hodgkin, tumori del polmone 

Tetraclorvinfos 
(antiparassitario per il 
bestiame) 

2 B   

Glifosato (erbicida) 2 A  leucemie, linfomi 

Aldrin (insetticida per il 
controllo di termiti ed 
insetti) 

2 A   

Dieldrin (insetticida per il 
controllo di termiti ed 
insetti) 

2 A  tumore mammella 

 

Un tema, fonte di ampio dibattito e di confronti  perfino molto aspri, che riguarda da 
vicino l’agricoltura, ma che nasce già in laboratorio per produrre l’insulina umana, è 
quello degli Organismi Geneticamente Modificati ( OGM ).    Sono derivati di 
tecniche di  Ingegneria Molecolare per cui, in Laboratorio,  un gene di un essere 
vivente viene trasferito in un altro essere vivente ( anche da una specie animale ad 
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una specie non animale )  con la finalità di migliorarne  alcune caratteristiche e 
qualità. 

In passato i coltivatori selezionatori operavano la selezione genealogica.  A partire 
dagli  studi di Louis di Villormin nel  XIX° secolo i produttori  di sementi non hanno 
fatto altro che  razionalizzare e sistematizzare le pratiche ancestrali dei contadini, 
che dall’avvento dell’Agricoltura nella Mesopotamia di diecimila anni fa conservano 
le più belle spighe del raccolto per seminarle nei campi l’anno successivo.  Il contribu 
to dei selezionatori professionisti consiste nel  provare l’incrocio  tra due piante, “  i 
genitori “  della stirpe, selezionate per qualità agronomiche complementari ( come 
la resistenza alle malattie o il rendimento dei semi ), sperando che i loro discendenti 
presentino le stesse caratteristiche, grazie alle Leggi della Ereditarietà  ( Vedi Sesto 
Capitolo >  Leggi di Mendel ).    Si scelgono allora i soggetti migliori della seconda ge- 
nerazione, li si costringe ad incrociarsi e così via per molte generazioni fino ad 
ottenere  una varietà “ migliorata “. 

Nelle tecniche di ingegneria  di biologia molecolare invece in modo diretto si cerca di 
inserire un gene prelevato da un essere vivente in un altro essere vivente.     
Parlando del mondo vegetale, come ospite del  nuovo gene per così dire trapiantato, 
i vegetali  anche possiedono meccanismi di difesa per respingere i corpi estranei che 
tentano di penetrare dentro di loro.  La manipolazione genetica quindi non può 
esistere senza un intermediario, definito dai biologi molecolari in gergo “ mulo “, 
capace di trasportare il  gene selezionato e di farlo entrare con la forza nella cellula 
ospite che si definisce meglio cellula bersaglio.     Agli inizi gli studi si concentrarono 
su un batterio che prolifera nel terreno, l’Agrobacterium tumefaciens, che ha la 
facoltà  di inserire alcuni suoi geni nelle cellule vegetali per dare origine a tumori. Si 
tratta di un batterio scoperto nel  1917 negli Stati Uniti che attacca le radici di alcune 
piante infettandole e provocando tumori.    Nel 1974  in Belgio, ua equipe di 
ricercatori identificò il plasmide, un anello di DNA, attraverso cui l’Agrobacterium 
tumefaciens trasmette  l’infezione tumorale nella piante.    Si isolò   il gene tumorale 
del plasmide per sostituirlo con il gene di  interesse da  trapiantare.  Altri sperimenti 
sono stati effettuati per individuare altri  vettori.  Si giunse a concepire un cannone 
genetico  che, oggi, è rappresentato da  microscopiche palline di oro e di tungsteno 
a cui vengono fissate le strutture genetiche da trapiantare.   

Le contestazioni degli ambientalisti alle biotecnologie applicate  all’agricoltura sono 
rappresentate essenzialmente da: 

1)  il DNA ingegnerizzato che viene inserito  nel  vegetale bersaglio può contenere 
impurità che causano altri effetti; 
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2)  non è affidabile con precisione a che livello della lunga catena del DNA  della 
cellula  bersaglio si va ad inserire il frammento di  DNA trapiantato con effetti quindi 
sul rimanente codice genetico che non si conoscono; 

3)  lo sconsiderato uso che si è fatto delle biotecnologie e il cinismo delle Industrie 
che ne hanno favorito gli studi all’interno dei propri laboratori con l’ausilio di biologi 
molecolari molto sensibili al  funding effect ed al make career effect  pone problemi 
molto  seri a livello bioetico e di danno alla salute.  La stessa azienda che ha 
prodotto il glifosato, tra gli erbicidi più usati nel mondo, estremamente  tossico, con  
tecniche di biochimica industriale tradizionale, ha però anche prodotto, secondo 
invece le  biotecnologie di tipo OGM,  una varietà  di soia resistente a questo 
erbicida, che così non può  danneggiare le coltivazioni di soia come suo effetto colla- 
terale, permettendo uno spargimento  di  glifosato in maggiore quantità  per 
contrastare in modo massivo la crescita delle erbe infestanti.  Questa filosofia  
estesa ad altri vegetali condurrebbe ad una escalation  della produzione e 
spargimento di erbicidi ed in generale di fitofarmaci dannosi  per l ’ambiente, per gli 
animali, per le persone. Si aggiunge che nel caso della resistenza ai pesticidi da parte 
della soia resistente ( perché geneticamente modificata ) al glifosato ( erbicida ) si 
sono manifestati e si manifesteranno   casi di resistenza delle  erbe infestanti al glifo- 
sato con evenienza di dovere successivamente, per sbarrare la strada alle erbe infe- 
stanti,  ricorrere a maggior dosaggio dell’erbicida glifosato  o addirittura  all’uso di 
coctail di erbicidi anche potenti e  tossici, determinandosi anche in questo caso, una  
escalation dell’uso di erbicidi, non programmata ma consequenziale alla avvenuta 
resistenza delle erbe e piante infestanti  a determinato erbicida ( come nel caso del 
glifosato ); 

4)  la creazione di  vegetali geneticamente modificati più vantaggiosi da un punto di 
vista produttivo ed economico contrasta la biodiversità. A questo riguardo poi semi 
di campi ad agricoltura OGM possono raggiungere campi a coltura tradizionale, tra- 
sportati dal vento e/o da uccelli; si possono quindi determinare anche incroci 
naturali tra vegetali OGM e vegetali naturali  nei campi a coltivazione tradizionale; 
ed,  ove le Aziende produttrici di OGM sostengono, anche nei Tribunali statunitensi, 
di essere vittime di plagio ed uso abusivo  di sementi OGM,   sarebbero esse invece, 
con  la loro coltura OGM, proprio esse, a causare inquinamento di  colture 
tradizionali e   quindi non vittime di plagio ma veri e propri  aggressori di chi rifiuta le 
biotecnologie OGM; 

5) in  relazione al punto 4, il rimedio proposto dalle aziende produttrici di sementi 
geneticamente modificate,  che danno origine a piante sterili non produttrici di 
semi, costringe  gli agricoltori ad acquistare ogni anno nuove sementi dalle aziende, 
con uno sforzo economico che potrebbe aumentare dato che questa filosofia   della 
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nuova agricoltura condurrebbe le aziende produttrici  ad avere il monopolio o 
quantomeno l’oligopolio della produzione e vendita di sementi; 

6)  in relazione ai punti 4 e 5,  la pretesa di brevetto sul gene modificato dalle 
biotecnologie nella produzione di organismi geneticamente modificati da parte delle 
Aziende produttrici, e per tutte l’Azienda Monsanto, provocherà anche in futuro 
molto contenzioso come ne ha già provocato a danno degli agricoltori che hanno 
contro giganti  industriali delle biotecnologie. A questo riguardo esistono:  sia la 
possibilità di  sementi  OGM, prodotti dai vegetali OGM, che possono germogliare in 
tempi non previsti ( inculcando il sospetto che l’agricoltore riproduce nei suoi campi 
flora OGM in modo abusivo);   sia la possibilità che semi OGM da campi limitrofi ad 
agricoltura OGM, vengano trasportati dal vento, da uccelli in campi limitrofi o vicini , 
ad agricoltura tradizionale, anche questa volta inculcando il sospetto di uso abusivo 
di sementii OGM.   A  questo riguardo si aggiunge che le Aziende produttrici di 
sementi OGM, e chi  fa la parte del leone è l’Azienda Monsanto, fanno firmare all’a- 
gricoltore,   che acquista sementi OGM, dichiarazione  di non produrle in proprio per 
la semina dell’anno successivo, con impegno di rinnovo dell’acquisto di sementi 
l’anno successivo se intende continuare nella coltivazione OGM.   Sono poi state  
osservate parti di DNA di piante transgeniche in piante a coltivazione tradizionale 
che dimostrano un incrocio tra loro e con danno a colture con marchio di “ 
coltivazione biologica “; 

7)  i vegetali così prodotti potrebbero creare nelle persone predisposte fenomeni di 
allergia; 

8)  il timore che gli Organismi Geneticamente Modificati potrebbero indurre 
fenomeni cancerogeni  nelle  piante, negli animali, nelle persone; 

9)    infine, il timore da parte di aziende agricole tipiche dei territori nazionali, che la 
coltivazione a base di Organismi Geneticamente Modificati potrebbe mettere in crisi 
i propri prodotti alimentari tipici con danno economico alle  aziende specializzate in 
questo campo. 

Certamente occorre effettuare  molti studi ancora  sulla innocuità di tutti gli OGM  
che di volta in volta vengono prodotti, e verificare anche che il loro inserimento 
nella economia agricola di una nazione, di una regione, di un territorio  non 
comporti un danno alla microeconomia agricola ( monocolture, aumento di 
consumo ed uso di fitofarmaci, costrizione da parte degli agricoltori a comprare ogni 
anno le sementi senza produrle direttamente e con il rischio della lievitazione dei 
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prezzi  delle sementi,  danni alla biodiversità, danno a microeconomie locali che 
fondano il loro successo su prodotti tipici territoriali ). 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE ( I TUMORI PROFESSIONALI IN AGRICOLTURA ) 

Se alcuni fitofarmaci sono stati proibiti nella loro produzione e nel  loro uso, molta 
strada resta ancora da fare.  Le Società Multinazionali resistono in questa guerra 
contro i fitofarmaci tossici, iniziata dalle associazioni ambientaliste nazionali ed 
internazionali.   Si tratta comunque di problemi complessi dove, al solito ci 
rimettono di più i Paesi del   Sud del mondo che, ai fini di intensificare la produzione 
dei campi, utilizzano molto spesso fitofarmaci molto tossici.       Altre soluzioni, 
come, per esempio le biotecnologie per difendere le piante dagli insetti e parassiti, 
possono avere ulteriori effetti collaterali  attentando alla biodiversità.   A causa della 
scarsa considerazione del mondo  della politica e dei Sindacati per l’Agricoltura ( il 
cosiddetto Settore Primario dell’Economia ), orfana e snobbata come sono snobbati 
i Tumori Professionali, e poi per di più proprio  in modo maggiore nell’Agricoltura, 
poche sovvenzioni pervengono ad essa ed i capitali vengono dirottati verso 
l’Industria ( il cosiddetto Settore Secondario dell’Economia ), i pochi capitali  
vengono intercettati, oltre che dalle aziende cooperative agricole, ancora una volta 
dalle associazioni criminali  ( camorra, mafia, ‘ndrangheta con le sue varie ‘ndrine ) 
ed al coltivatore diretto arriva ben poco.    Per di più l’economia agricola è soggetta 
ad influenze nefaste da parte degli agenti atmosferici: grandinate, gelate, siccità, allu 
vioni.  E’ molto difficile conculcare nei coltivatori e negli allevatori un divieto 
assoluto di uso di fitofarmaci. Ancora più difficile   è questo compito nei confronti 
dei contadini del Sud del Mondo, poi molto spesso sfruttati dai residui di una econo- 
mia post – coloniale dove alle policolture autoctone, si sono succedute, per la 
prepotenza dei colonizzatori di un tempo e delle attuali colonizzazioni delle multina- 
zionali, monocolture che hanno determinato concentrazione enorme di capitale in 
pochi a dispetto della povertà dei tantissimi braccianti agricoli.  Perfino in Italia, 
dove ormai da oltre un ventennio sono approdati cittadini del Sud del mondo, 
questi, addetti ai più ripetitivi ed umili lavori dei campi, non hanno  alcuna 
concessione di dignità da parte di chi utilizza la loro manodopera, vivendo quasi 
sempre in abitazioni che tali non sono ma sono anzi dei veri e propri tuguri.   In 
questo tipo di economia gestita in modo primitivo è difficile conculcare il non uso 
dei fitofarmaci che garantiscono di solito alta resa del terreno con prodotti più 
abbondati anche se tossici.   E’ il ricatto di una mentalità di tipo liberistico che poi in 
Italia, anzicchè potenziare l’agricoltura, ha stimolato con una industrializzazione in- 
controllata, la fuga dalle campagne non potenziate, come è successo per gli 
emigranti contadini del Sud andati a  lavorare alla FIAT di Torino, come è successo a 
coloro che hanno abbandonato la terra per impiegarsi, sempre  al Sud,  presso 
l’Italsider ( oggi ILVA ) di Taranto.    Però, prima o poi occorre porsi, insieme a tanti 
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altri problemi questo drammatico problema dell’Agricoltura abbandonata da  quasi 
tutto il mondo politico, fonte però di alimento per tutti, di alimento molto molto 
spesso inquinato da agenti tossici. Umberto Veronesi era fautore della dieta  
vegetariana mediterranea ed incontratolo in treno sulla tratta Roma-  Milano, a me 
che già  avevo avuto l’onore di stringergli la mano quando gli diedi in omaggio copia 
del libro di cui sono coautore “ I tumori professionali  “, discorrendo  brevemente 
sulla prevenzione e sulle sue raccomandazioni di dieta vegetariana mediterranea 
aggiunse “ Collega, un altro segreto è cambiare spesso il fornitore “,  quasi ad 
ammettere che,   anche con tutte le precauzioni dietetiche,  è bene cambiare spesso 
la provenienza dei prodotti alimentari perché non vi è certezza di nulla. Appare poi 
al riguardo necessario approfondire, oltre che con studi epidemiologici, che soffrono 
nel campo della ricerca sui fitofarmaci di  parecchi fattori di confondimento essendo 
i fitofarmaci spruzzati in coctail o comunque in sequenza con sostanze eterogenee   
le più diverse, insistere con gli studi sperimentali sugli animali e con tutti gli altri 
studi di  biochimica e di biologia molecolare  di cui si è già scritto, e dare l’  
importanza che meritano a questi risultati senz’altro predittivi  di ciò che può 
capitare all’umano.  In ultima analisi si tratta di rendere possibile la convivenza degli 
esseri  umani alla ricerca di massimizzare le derrate alimentari che provengono  
dalle attività  agricole e si tratta di far convivere le attività agricole con l’ambiente.    
Si tratta di iniziare una lotta seria e rigorosa, in termini scientifici e non di maniera o 
pretestuosa, per cessare di arrecare danni all’ecosistema che, nel rispetto della 
industrializzazione  anche di aree  più depresse del mondo, è proprio la fonte, l’unica 
fonte, secondo lo stato attuale e le previsioni future, di  nutrimento degli esseri 
umani.   Nell’ambito  della difesa dell’ambiente una tappa fondamentale è quella di 
non porre in essere situazioni di pericolo. Fonti di pericolo gravissimo, come scritto 
in sintesi, seppure spero in modo alquanto esaustivo,  sono rappresentate  da tre 
fenomeni molto molto gravi: 1) il fatto che molti fitofarmaci  sono sicuramente 
cancerogeni o molto probabilmente cancerogeni; 2) il fatto che alcuni di essi,  anche 
se non provocano sempre tumori,  provocano altre patologie serie per l’uomo, la 
flora, la fauna, sono quindi persistenti nell’ambiente, cioè impiegano moltissimi anni 
per essere biodegradati e del tutto eliminati dai siti di deposito anche animali e 
vegetali; 3) il fatto che gli agenti tossici hanno la proprietà  della biomagnificazione  
lungo la piramide alimentare, il cui apice è rappresentato dall’essere umano.   
Oltretutto,  dati  i tempi di latenza dei tumori dall’epoca della esposizione, data la 
persistenza nell’ambiente ( come è il caso del DDT e dei bifenili clorurati ), dato che 
come si è visto per il dietilstilbestrolo è pericolosa anche la esposizione in utero da 
parte dell’embrione, dell’utero circa la insorgenza di malformazioni congenite e 
tumori poi  da adulto,  deve subentrare il nostro senso di responsabilità  per le 
generazioni future.  La frase del  Libro della Genesi   delle Sacre Scritture rivolta da 
Dio agli uomini “ Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela “ va 
interpretata nel suo significato positivo e non certo piratesco. E’ quanto  fa  Giovanni 
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Paolo Secondo nella sua Enciclica “ Laborem exercens “ che, a proposito della “ 
Dignità  del  Lavoro Agricolo”,  ricorda “ In molte situazioni sono dunque necessari 
cambiamenti radicali ed urgenti per ridare all’agricoltura – ed agli uomini dei campi 
– il giusto valore come base di una sana economia, nell’insieme dello sviluppo della   
comunità sociale. Perciò occor re proclamare e promuovere la dignità di ogni lavoro, 
e specialmente del lavoro agricolo, nel quale l’uomo in modo tanto elegante “ 
soggioga “ la terra ricevuta in dono da Dio ed afferma il suo “ dominio “ nel mondo 
visibile “.   Nel 1995,  con la promulgazione  dell’Enciclica Evangelicum  Vitae, 
Giovanni Paolo Secondo sottolinea l’importanza della bioetica relativamente alla 
ecologia ed alla qualità  della vita della popolazione mondiale sulla terra.   La terra 
ed in senso più ampio la terra come mondo in cui è possibile l’esplicarsi della vita 
biologica: per i credenti dono di Dio e per i non credenti un ambiente che, per una 
serie di circostanze, ha reso possibile la comparsa delle piante e degli animali e la 
loro sopravvivenza, riproduzione ed evoluzione.[ Al riguardo però  la teoria del big 
bang che si origina da una singolarità avvicina il mondo di chi non crede al mondo di 
chi crede.   La chiave di lettura della attuale biologia molecolare avvicina  “ Il caso e 
la necessità “ di  Jacques Monod  a chi assorto nella preghiera recita il Pater Noster].    
La  Terra, comunque sia per i credenti sia per i   non credenti  è un ambiente da 
preservare per noi stessi  e per le generazioni future.  Ed alla luce di questo impegno 
è necessario uno sforzo  congiunto degli scienziati di tutto il mondo per abbattere il 
rischio dei fitofarmaci  ideati con lo scopo di aiutare l’uomo ma molto spesso causa 
di gravi intossicazioni ed infermità. Desidero  concludere con le parole di Rsachel L.  
Carson, autrice di Silent Spring ( Primavera Silenziosa )  ed anche lei morta a causa 
del cancro: “ Molti eminenti studiosi di oncologia condividono l’opinione che il cancro 
possa essere scongiurato, almeno parzialmente, se si riesce ad accertare le cause 
ambientali, ad eliminarle o temperarne gli effetti. S’intende che,  nel frattempo, non 
dovrà  essere lesinato alcu- no sforzo per la ricerca delle cure migliori da prodigare a 
chi è già vittima di un cancro manifesto o latente. Ma per coloro che non hanno 
ancora subito l’attacco di questo micidiale nemico e per le generazioni non ancora 
nate vi è un solo imperativo: la prevenzione “.       Anche se il Medico Legale ed il 
Medico del Lavoro non operano in ambito di terapia oncologica,  essi sono in primo 
luogo Medici e possono, affrontando, in modo rigorosamente serio, un caso di 
denuncia di tumore professionale, fare ottenere all’interessato oppure ai familiari se 
questi è deceduto quel giusto indennizzo che, in vita, allevia il fardello di carattere 
anche economico che questa  grave infermità  comporta e dopo la morte dà 
sostegno ai familiari che hanno perso una persona cara che però, in vita, contribuiva 
con il suo reddito al benessere della famiglia.  Si può essere bravi Medici anche così. 

NOTA:  biomagnificazione ( definita anche “ bioconcentrazione “ ) di una sostanza man mano che si sale 

lungo la “ piramide “ della catena alimentare. 
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Per rappresentare una sintesi del  concetto di “ catena alimentare “ e di bioconcentrazione lungo  la 
medesima, ho ritenuto di riportare quanto dedotto da Wikipedia:  
 
“Una catena alimentare, catena trofica o piramide alimentare è l'insieme dei rapporti tra gli organismi di 
un ecosistema. Ogni ecosistema ha una sua catena alimentare, spesso descritta come piramide, per il ridursi 
della biomassa deiconsumatori via via successivi, secondo rapporti descritti dall'ecologia (frequentemente 
1/10 rispetto al sottostante); siccome un individuo può appartenere a più di una catena alimentare, si crea 
una vera e propria rete alimentare. 

Organismi che hanno lo stesso ruolo nella catena alimentare, appartengono allo stesso livello di 

alimentazione. Al primo livello ci saranno i produttori primari, al secondo gli erbivori (o consumatori 

primari). 

Il trofico dei nutrienti, ovvero l'assunzione della biomassa di organismi da parte di altri organismi, comporta 

una dispersione di energia: per ogni passaggio della catena, circa 80-90% dell'energia potenziale viene 

dissipata sotto forma di calore; di conseguenza, catene alimentari lunghe (costituite da numerosi livelli 

trofici) dovranno avere alla base una copiosa produzione primaria. Lo stesso fattore comporta una sempre 

minore popolazione di una data specie, tanto più elevato è il livello trofico a cui essa appartiene. Il 

passaggio di energia può avvenire anche tra organismi appartenenti allo stesso livello trofico. 

Il flusso di energia attraverso un livello trofico è uguale all'assimilazione totale (A) a quel livello, che a sua 

volta è uguale alla produzione (P) di biomassa e materia organica più la respirazione (R): A=P+R 

Le catene alimentari si dividono in: 

1. catene alimentari di pascolo: vegetali → erbivori (o consumatori primari) → carnivori (o 

consumatori secondari) 

2. catene alimentari di detrito: materia organica morta → microrganismi ed altri consumatori di detriti 

(detritivori) → loro predatori 

La qualità delle risorse è importante almeno quanto la quantità di energia indirizzata nelle differenti catene 

alimentari (es. la qualità di un estratto fotosintetico ottenuto da un fungo micorrizico è molto più elevata di 

quella delle foglie morte in termini di facilità di assimilazione). Tutte le catene alimentari possiedono 

un feed-back in cui i consumatori trasportano spesso nutrienti o prodotti ormonali che Alla base di ogni 

catena alimentare, ci sono i produttori, ossia degli organismi autotrofi, ovvero capaci di organizzare i 

composti chimici nel terreno (o nell'acqua), così da produrre autonomamente riserve alimentari (zuccheri, 

amidi). Questo processo è attuabile tramite l'energia fornita dalla fotosintesi clorofilliana. I produttori sono 

infatti gli unici esseri viventi che riescono a trasformare l'energia solare (energia luminosa + energia 

termica) in energia chimica (energia di legame).possono incidere sulle risorse della pianta. È una sequenza 

che parte sempre dai produttori. 

Dopo i produttori, ci sono i consumatori, ossia organismi eterotrofi non indipendenti nella produzione di 

cibo. Infatti questi organismi necessitano di mangiare altri organismi per assimilare sostanze nutritive. 

Nell'ambito dei consumatori si distinguono più livelli trofici, generalmente 3: 

 consumatori primari: erbivori che si cibano direttamente dei produttori, ad esempio il coniglio, il cervo, 

il piccione, lagazzella, la cavalletta, il bufalo, la zebra, la giraffa e l'elefante; 
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 consumatori secondari: carnivori che si cibano di erbivori, ad esempio la volpe, il gatto, il falco, 

il delfino, la donnola, iltonno, il polpo, il ragno e la lucertola; 

 consumatori terziari: carnivori che si cibano sia di erbivori che di altri carnivori, ad esempio il leone, 

la tigre, il leopardo, illupo, l'orca, il coccodrillo, il pitone, lo squalo e l'aquila. Questi ultimi sono 

comunemente definiti superpredatori o predatori alpha. 

Ognuno di questi ordini rappresenta un livello trofico. 

Gli ordini di consumatori, comunque, sono virtualmente illimitati. La dispersione di energia ad ogni 

passaggio, però, comporta che la popolazione delle specie appartenenti a livelli trofici elevati sia sempre e 

comunque limitata (le aquile, poste al sesto livello trofico di una catena trofica alpina, hanno un territorio di 

caccia molto ampio proprio per questo motivo). 

Una specie può occupare più livelli trofici, a seconda della fonte di energia alimentare di cui si nutre. 

Gli onnivori, come gli orsi, non occupano un livello fisso, ma lo variano a seconda di cosa si cibano. 

bioriduttori sono generalmente dei batteri che decompongono i resti animali e vegetali in sostanze 

riutilizzabili dai produttori. Hanno un ruolo molto importante perché determinando la decomposizione della 

materia organica, rimineralizzano le sostanze nutritive (specialmente azoto e fosforo) che sono riutilizzate 

dagli organismi autotrofi. 

Una cascata trofica è un processo ecologico che parte all'inizio della catena alimentare e ruzzola giù fino 

alla fine. Il classico esempio è quello che è accaduto nel Parco Nazionale di Yellowstone, negli ll’area 

protetta del Parco di Yellowsto nei lupi mancavano dal 1926. Sono state le guardie dell’ Us fish and wildlife 

service  a reintrodurli, nel 1995, prelevando dal Canada 14 individui. 

L’impatto della reintroduzione del lupo ha avuto sorprendenti effetti a catena che hanno modificato l’intero 

ecosistema del parco, aumentandone la biodiversità e, addirittura, modificandone la geografia,  quando 

sono stati reintrodotti i lupi nel 1995. 

Il lupo è una specie importantissima, posta al vertice della piramide alimentare. A questo predatore si deve 
la possibilità di controllare la popolazione di cinghiali e altri ungulati. 

Infatti, subito dopo la reintroduzione del lupo a Yellowstone, si è assistito alla diminuzione di questi erbivori 
che, nel frattempo, erano aumentati a dismisura. 

L’assenza dei cervi, in queste aree ha permesso ad alcune specie di piante di crescere nuovamente:pioppi e 
salici piangenti hanno ripreso a fiorire. E, insieme ad alberi e cespugli, sono tornati anche frutti di bosco e 
insetti, capaci di attrarre nel parco diverse specie di uccelli, ma non solo. A Yellowstone è tornato anche il 
castoro, di cui si erano perse le tracce da anni. 

L’effetto domino del ritorno del lupo ha riportato nel parco anche lontre, topi muschiati e altri roditori. 
I lupi hanno anche ridotto la popolazione di coyote. Di conseguenza, topi e conigli sono aumentati, attirando 
nel parco anche volpi rosse, donnole, tassi e falchi. Infine, anche la popolazione di aquila reale è cresciuta. 

I lupi hanno modificato anche i corsi d’acqua. Grazie a un miglior equilibrio tra prede e predatori altre specie 
hanno potuto prosperare e l’aumento della vegetazione, dovuto al controllo degli erbivori, ha fatto 
diminuire l’erosione del suolo e le sponde dei fiumi sono diventate così più stabili. I canali si sono ridotti, si 
sono formati molti stagni e i fiumi hanno stabilizzato il loro corso. 
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Il caso virtuoso del Parco di Yellowstone mostra come la presenza del lupo è vitale per un ecosistema. In 
Italia, questa specie, che ha rischiato l’estinzione, è ancora oggi minacciata. Si calcola che – su una 
popolazione stimata di 1.200 individui – ogni anno siano 300 i lupi che cadono vittima dei bracconieri “.     

E’  importante citare l’esempio del disastro ambientale nella baia di  Minamata ( Giappone ).   Da: 1 

marzo 2016.  Ambiente, Ecologia, Inquinamento, Mercurio. Di  Mario Veronesi. 
(  http://www.storiain.net/storia/la-tragedia-di-minamata/ ). 

“  Gli sversamenti di acque reflue contaminate al mercurio di un’industria giapponese produssero 

uno dei peggiori disastri ambientali che la storia ricordi. Era il 1956 quando nella baia di Minamata 

– cittadina di pescatori nella prefettura di Kumamoto – fu scoperta per la prima volta quella che è 

passata alla storia come la “malattia di Minamata”. 

Ogni industria produce rifiuti e scarti ed elimina sostanze derivanti dai processi di lavorazione. 

L’industria chimica ha avuto un grande sviluppo nella seconda metà del secolo scorso, scaricando 

in acqua cloro, ammoniaca, anidridi, solfuri, solfati, fosforo. L’industria metallurgica libera 

ammoniaca, acido solforico e altri veleni. Le industrie della carta e del legno riversano nei fiumi 

acido nitrico e solforico, cloruri di calcio, mentre i residui della cellulosa sono responsabili dei 

processi di eutrofizzazione (processi degenerativi dell’ecosistema acquatico dovuti all’eccessivo 

arricchimento in nutrienti). Dell’industria petrolchimica e degli idrocarburi è superfluo parlarne 

perché i suoi danni sono cronaca di tutti i giorni. Nella categoria dei metalli tossici, il mercurio è tra 

quelli che più gravemente contaminano l’ambiente e il più letale per l’uomo se ingerito con gli 

alimenti. La sua tossicità è permanete e si accresce in acqua. Gravi concentrazioni locali si sono 

verificate in zone costiere, con conseguenze drammatiche “ . 

Tra il 1953 e il 1970 in Giappone un centinaio di persone accusò disturbi nervosi e visivi gravi e 

diarrea acuta senza che nessuno potesse capirne la causa. Gli studi e le ricerche che ne seguirono 

mostrarono che tutte le vittime avevano mangiato pesci e crostacei provenienti dalla baia di 

Minamata, luogo in cui un’industria produttrice di formaldeide scaricava in mare il mercurio che 

era servito come catalizzatore del processo chimico. Uno sversamento costante, avvenuto 

ininterrottamente dal 1932 al 1968. Il metilmercurio si depositò nei fanghi, sul fondo del mare, di 

cui si nutrono numerosi microrganismi alla base della catena alimentare. La sostanza fu quindi 

assorbita anche da crostacei e molluschi risalendo la catena alimentare fino alla tavola degli 

abitanti del luogo, la cui dieta era (ed è) principalmente a base di pesce. 

I primi ad avvertire i sintomi della malattia furono proprio i pescatori che lavoravano nella baia. 

Quel mercurio aveva già ucciso quarantatré persone e provocato danni genetici tali da provocare 

la nascita di diciannove bambini con gravi lesioni cerebrali. Il mercurio infatti, oltre che a ledere 

nervi e tessuti cerebrali, danneggia i globuli rossi: una persona colpita da tale avvelenamento 

perde il controllo della muscolatura, delle funzioni corporali, diventa cieca. Oltre a ciò, passando 

attraverso la placenta, il mercurio danneggia il feto e provoca nascite mostruose. Da allora casi di 

avvelenamento e i conseguenti decessi si susseguirono a ritmo incalzante per più di trent’anni, 

includendo uomini e animali. 

Né l’azienda Chisso né il governo Giapponese fecero alcunché per evitare il disastro. Dopo i primi 

casi eclatanti, il morbo di Minamata fu ufficialmente riconosciuto, ma di anni, da quel 1956, ne 

passarono almeno dodici prima che fosse stabilito il legame fra l’inquinamento prodotto dalla 

Chisso e la malattia. Durante questo periodo di tempo, non solo l’industria chimica negò la propria 

responsabilità per la sindrome, ma anche l’utilizzo del mercurio nei propri impianti. Nel 1968 il 
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governo giapponese riconobbe ufficialmente la correlazione tra il morbo di Minamata, che ha 

prodotto danni permanenti a decine di migliaia di persone e causato centinaia di decessi, e 

l’inquinamento da scarichi di mercurio riversati nelle acque marine dall’azienda chimica. Nel luglio 

1997, dopo la dichiarazione del governatore della prefettura di Kumamoto in merito alla sicurezza 

del consumo di pesce e molluschi della baia, furono rimosse le reti che per un trentennio avevano 

impedito al pesce contaminato dal mercurio di disperdersi in mare aperto: l’atto ebbe anche il 

valore simbolico di liberarsi dalla pesante eredità dell’immenso danno ambientale causato 

dall’inquinamento industriale. 

 

Nel 1969 il Governo di Tokyo stabilì che la diffusione della malattia si era conclusa nel 1968, con 

l’interruzione degli sversamenti: nessuno che fosse nato dopo quell’anno, dunque, avrebbe potuto 

essere avvelenato. Questo nonostante la comunità scientifica internazionale sostenesse che il 

veleno non era stato smaltito dal mare. Da allora furono intentati numerosi procedimenti civili da 

parte di gruppi di malati o parenti di persone decedute per il morbo contro il governo, considerato 

responsabile di norme troppo restrittive nel riconoscimento della malattia e nell’esenzione dalle 

spese mediche. 

Fino a marzo 2001 circa 2.265 vittime sono state ufficialmente riconosciute (1.784 delle quali sono 

morte) e più di 10.000 hanno ricevuto risarcimenti dalla Chisso. Solo nell’ottobre del 2004 la Corte 

Suprema ha dichiarato enti locali e governo responsabili del disastro ecologico di Minamata e ha 

intimato il pagamento di risarcimenti, decisione che ha però solo in parte soddisfatto le parti lese. 

Si calcola che nel contenzioso siano coinvolte ben trentamila persone che attendono il 

riconoscimento della propria malattia. Nel 2009 il Governo nipponico ha approvato una nuova 

legge per dare assistenza ai pazienti affetti dal morbo, ampliando la gamma di sintomi necessari 

per entrare a far parte del programma. A tutti coloro che ricevono gli aiuti governativi, però, è 

stata chiesta come contropartita di ritirare qualsiasi causa intentata contro il Governo e la Chisso. 

Tuttora ci sono 3.800 abitanti della zona che attendono un riconoscimento di infermità che 

ritengono legate alla sindrome. 

In seguito alla sciagura di Minamata e altre verificatesi nel giro di pochi anni in Giappone, Svezia e 

Stati Uniti sono state prese misure dirette a controllare il trattamento dei rifiuti che contengono 

mercurio. Oltre a ciò, l’impiego di pesticidi a base di mercurio è stato drasticamente ridotto. Nel 

1965 un secondo disastro ambientale nella Prefettura di Niigata provocò il riemergere della 

malattia (alla quale venne dato il nome di malattia di Niigata Minamata). Entrambi i casi sono 

considerati fra i maggiori disastri da inquinamento in Giappone. 

Se con il trascorrere degli anni le conseguenze della tragedia hanno finito per essere ignorate in 

gran parte del mondo, lo scalpore che essa produsse all’epoca della sua scoperta ha rappresentato 

per l’opinione pubblica un punto di non ritorno, una presa di coscienza senza precedenti sui temi 

della salvaguardia dell’ambiente, della salute e della lotta contro l’indifferenza per gli abusi 

ecologici “. 
Lois D. Lehman – Mc Keeman nel Capitolo 5  di Tossicologia  di Cassaret  & Doulls, ricordano: “ La 
formazione di legami ed il tropismo per particolari componenti dell’or ganismo influenzano molto i 
processi di distribuzione, dal momento che la frazione libera delle sostanze si equilibra nei vari 
distretti organici.  Spesso le sostanze si loca- lizzano o si concentrano in uno specifico tessuto.   
Alcuni xeno biotici raggiungono le concentrazioni più alte proprio nella sede in cui viene esercitato 
l’effetto tossico; co- me esempi, si possono ricordare il monossido di carbonio, che possiede elevata 
tossi- cità per l’emoglobina e il paracqua che si accumula nei polmoni.       Altre sostanze si 
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concentrano in sedi diverse dall’organo bersaglio.    Il piombo, ad esempio, si accumu la  nelle ossa, 
ma l’avvelenamento interessa in primo luogo il sistema nervoso e quel- lo emopoietico.     Il 
compartimento in cui una sostanza tossica si concentra può esse re considerato un sito di deposito.  
In queste sedi le sostanze tossiche si trovano sem-pre in equilibrio con la frazione libera del plasma;  
la quota metabolizzata o escreta è rimpiazzata da una corrispondente frazione immessa in circolo 
dal sito di deposito, con il risultato che l’emivita biologica delle sostanze è notevolmente lunga.  
Omissis. Omissis.    Per quanto riguarda le proteine plasmatiche come sede di deposito, il 
principale sito di legame proteico è rappresentato dalle proteine plasmatiche che legano sia xeno – 
biotici  sia specifici costituenti  fisiologici dell’organismo.  L’albumina è la principale proteina 
plasmatica e lega una grande varietà di composti chimici.  L’alfa1-glico- pro teina acida, sebbene 
sia presente in quantità molto inferiori a quelle dell’albumina, è un importante sito di legame per 
composti con caratteristiche alcaline.  La transfer- rina, una beta-globulina, interviene nel 
trasporto del ferro. Un’altra importante pro-teina plasmatica che lega i metalli è la cerulo 
plasmina, preposta al trasporto del ra- me. Le alfa e le beta lipoproteine intervengono nel 
trasporto dei composti liposolu- bili, quali vitamine, colesterolo, ormoni xeroidei e xeno biotici.  Le 
gamma globuline plasmatiche sono anticorpi che interagiscono con specifici antigeni.  Le proteine 
plasmatiche legano composti acidi ( p. es., fenilbutazone ), alcalini ( p.es., imipra- mina ) e 
composti  neutri come la digitossina.  L’albumina è presente nel plasma a concentrazioni 500-600 
µM .     Essa serve sia come deposito che come proteina di trasporto multivalente per molti 
composti endogeni ed esogeni.   Le interazioni pro- teina – ligando sono dovute essenzialmente a 
forze idrofobiche, legami idrogeno e forze di Van der Waals.   Per il loro elevato peso molecolare i 
complessi formati dalle proteine plasmatiche e dai composti chimici non possono attraversare le 
pareti dei capillari sanguigni.  Pertanto, la frazione di sostanza legata alle proteine plasmatiche 
non è immediatamente disponibile per la distribuzione nei compartimenti extravasco lari o per la 
filtrazione renale.   L’interazione tra sostanze chimiche e proteine plasma tiche è tuttavia un 
processo reversibile: non appena la frazione libera di composto dif fonde all’esterno dei capillari, la 
porzione legata si dissocia  dalla proteina finchè la frazione libera  non raggiunge l’equilibrio tra 
spazi vascolari ed extra-vascolari.  La so stanza presente in questi ultimi diffonde anche in direzione 
dei siti più distanti  dai ca pillari  sanguigni.    Ciò crea un gradiente di concentrazione che fornisce 
la forza ter- modinamica a determinare la continua dissociazione di una parte della sostanza lega 
ta alle proteine.    Il legame con le proteine plasmatiche non ostacola i processi di tra sporto attivo.  
Il legame degli agenti tossici con le proteine plasmatiche può essere determinato me diante studi  
di analisi all’equilibrio o di ultrafiltrazione.  La frazione di sostanza che passa attraverso le 
membrane dializzanti o che si trova nell’ultrafiltrato rappresenta la frazione libera, non legata alle 
proteine; la concentrazione totale della sostanza è data dalla somma della frazione legata e di 
quella libera.  La frazione legata alle pro- teine si può calcolare per differenza fra la frazione totale 
e quella libera.    Il legame delle sostanze tossiche alle proteine plssmatiche si può analizzare con il 
metodo Schatchard.  Sull’asse delle ordinate si indica il rapporto tra la quota legata e quella libera 
e su quello delle ascisse la quota legata della sostanza.  N tal modo è possibile calcolare il numero 
dei siti di legame ( N ) per molecola di proteina nonché la costan- te  di affinità del complesso 
farmaco  - proteina.  Il grafico che ne deriva rappresenta una relazione lineare.  Una relazione non 
lineare del grafico di Schatchard indica inve ce l’esistenza di due  o più siti di legame con differenti 
caratteristiche di affinità e ca-pacità. 
L’entità del legame alle proteine plasmatiche varia considerevolmente a seconda del lo xeno 
biotico.        Alcuni composti, come l’antipirina, non si legano affatto, altri, come il secobarbital, si 
legano al 50 %, altri ancora  come il farfari,     sono legati al 99%.   
La combinazione dei composti chimici con le proteine plasmatiche ha importanti con- seguenze in 
campo tossicologico.  La tossicità è generalmente funzione  della quota libera del composto, per cui 
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un composto che circola in gran parte legato a proteine plasmatiche è  meno tossico di un altro che 
presenta una frazione maggiore in forma libera. D’altra parte, una elevata tendenza a stabilire 
legami proteici aumenta il ri- schio di effetti avversi dovuti ad interazioni competitive  con altri 
composti molto legati. Reazioni tossiche, anche gravi, possono verificarsi allorchè una sostanza è 
spiazzata dal legame con le proteine plasmatiche per opera di un altro agente chimico.   Il 
fenomeno comporta l’aumento della quota libera di sostanza nel pla- sma e quindi anche della sua 
concentrazione negli organi bersaglio, con rischio di tossicità.   Le conoscenze sugli effetti avversi 
che derivano dal legame degli xeno- biotici con le proteine plasmatiche provengono in gran parte 
dagli studi sui farmaci.  Per esempio, un sulfamidico molto legato alle proteine, somministrato 
insieme ad un antidiabetico  orale, può spiazzare quest’ultimo dal legame con le proteine ed au-   
mentrne la concentrazione  libera inducendo manifestazioni di tossicità  (  coma ipo- glicemico ).     
Analogamente, interazioni dovute  allo spiazzamento del  Warfarin possono causare effetti avversi 
alla coagulazione.    Gli xenobiotici possono compe- tere anche con sostanze endogene, 
spiazzandole dal legame con le proteine plasma- tiche.     Ciò può avere importanti implicazioni, 
come dimostrato da antichi studi cli- nici  che hanno confrontato l’attività della tetraciclina  con  
quella dell’associazione penicillina- sulfonamide nel trattamento delle infezioni batteriche nei 
neonati prema- turi.  Nei bambini trattati  con l’associazione penicillina- sulfonamide si è rilevata 
una mortalità più alta rispetto a quelli trattati con la sola tetraciclina.  Si è poi accertato che il 
sulfamidico spiazza quantità notevoli di bilirubina dal legame con le proteine plasmatiche. La 
bilirubina circolante libera  supera la barriera emato – encefalica (po co efficiente nel neonato ) e 
quindi diffonde nel cervello in quantità tali da provocare una grave forma di danno cerebrale ( 
ittero nucleare ). 
Al pari dei farmaci, anche altri tipi di sostanze ( per esempio l’insetticida diedrin ) si legano in 
notevole misura alle proteine plasmatiche ( fino al 99 % ).   E’ probabile che questo genere di 
interazioni riguardi un’ampia varietà di xenobiotici. 
Il legame con le proteine plasmatiche può spiegare certe differenze  nella eliminazio-ne degli 
xenobiotici da una specie all’altra.  Per esempio, il legame del clofibrato alle proteine plasmatiche è 
diverso nel topo, nel ratto e nell’uomo e tali differenze si cor- relano bene con il tempo di 
dimezzamento del farmaco  nella specie in questione.  Poiché in queste specie il clofibrato è 
eliminato principalmente per filtrazione glome- rulare, senza riassorbimento tubulare ( pKa = 3 ), le 
differenze di concentrazione della quota libera nel plasma possono in parte spiegare le differenze  
nella emivita di que- sto composto nelle tre specie.    Altri fattori che influenzano il legame 
farmaco-pro – teico nelle varie specie sono la clearence renale, la concentrazione di albumina e le 
caratteristiche di affinità del legame. 
Il fegato e i reni possiedono una capacità di legame e di accumulo di sostanze chimi-che esogene 
forse maggiore di tutti gli altri organi messi insieme.  I meccanismi con cui il fegato ed il rene 
rimuovono le sostanze dal sangue non sono ancora del tutto chiari.  In molti casi, sembrano 
implicati fenomeni di trasporto attivo e legami   con specifici componenti tessutali. 
Il piombo offre un esempio della rapidità con cui può avvenire la captazione epatica degli 
xenobiotici: già 30 minuti dopo la somministrazione di una singola dose, i livelli epatici del metallo 
sono 50 volte più elevati di quelli plasmatici. A livello epatico o re- nale esistono proteine 
specializzate che legano gli xenobiotici con elevata affinità. Un  esempio è la metallotioneina ( MT), 
una metallo- proteina che sequestra metalli essenziali o tossici, quali zinco e cadmio ( Cd).   Nel 
fegato, il complesso Cd-MT per- mette di sequestrare e concentrare il  Cd impedendone l’escrezione 
nella bile.  Il me-desimo complesso è tuttavia altamente tossico per il rene, cosicchè la formazione 
re- nale di complessi Cd-MT può determinare l’insorgenza di una nefropatia  in seguito ad 
esposizione cronica a Cd.   Un’altra proteina che lega alcune sostanze tossiche è l’alfa2u – 
globulina.  Questa proteina, che è sintetizzata in modo significativo solo nei ratti maschi, lega 
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diversi tipi di xen biotici, quali il 2,4,4- trimetilpentano ( presente nella  benzina senza piombo ).   Il 
complesso xeno biotico – alfa2u – gòobulina è capta to dal rene, ove si accumula nei lisosomi 
potendo danneggiare le potendo danneg – giare le cellule del tubulo prossimale.  Questo fenomeno 
spiega la nefrotossicità  del- la sostanza specifica per i ratti maschi. 
Per il tessuto adiposo come sede di deposito, molte sostanze organiche di interesse ambientale 
sono stabili ed altamente lipofile.  La loro lipofilia ne permette il rapido passaggio  attraverso le 
membrane cellulari ed un’altrettanto rapida captazione da parte dei tessuti.   Non sorprende, 
quindi, che agenti tossici molto lipofili tendano a diffondere ed a concentrarsi nel tessuto adiposo.  
La persistenza nell’ambiente e l’im- patto tossicologico derivante da progressivo accumulo di 
composti quali pesticidi, al-drin, clordano, DDT, diedri, eldrin, eptacloro, mixen e toxafene, i bifenili 
policlorurati o polibromurati, le diossine ed i furani, hanno portato a normative internazionali te- se 
a controllare l’uso di questi contaminanti organici.  La capacità di tali composti di  indurre effetti 
cancerogeni, alterazioni endocrine e disordini dello sviluppo si correla al loro marcato accumulo nel 
tessuto adiposo.  Ciò avviene per incorporazione fisica della sostanza nei grassi neutri, i quali 
costituiscono circa il 50 % del peso corporeo negli individui obesi ed il 20% in soggetti atletici 
normo-peso. 
E’ oggi noto che nel tessuto adiposo possono depositarsi notevoli quantità  di svaria- te sostanze 
tossiche aventi un alto coefficiente di ripartizione lipidi/acqua.  Questo ac cumulo impedisce che 
una certa quantità di sostanza raggiunga organi bersaglio. Si può dunque ritenere, in linea 
generale, che la tossicità di composti con tendenza  ad accumularsi nel tessuto adiposo sia inferiore 
nell’individuo obeso rispetto al  sogget- to magro.    In certe situazioni, si può tuttavia verificare 
una repentina mobilizza zio- ne delle sostanze accumulate nei depositi di grasso.  Ciò può 
comportare il rapido au- mento della loro concentrazione ematica e quindi rischi di tossicità a 
carico dell’orga- no bersaglio.  Sperimentalmente, sono stati osservati segni di intossicazione in ani 
– mali tenuti brevemente a digiuno dopo un trattamento cronico con insetticidi organo clorurati.      
Sono stati fatti numerosi tentativi di modificare lo stoccaggio di tossine lipofile  nel tessuto adiposo 
in modelli animali e nell’uomo.  Interventi che modifica- no la composizione del grasso corporeo  o 
riducono l’entità di assorbimento inte- stinale sembrano rappresentare la via più efficace per 
ridurre il carico corporeo e l’accumulo dei contaminanti organici persistenti nel tessuto adiposo. 
Per il tessuto osseo come sede di deposito, composti quali il fluoro, il piombo e lo stronzio possono 
essere incorporati e accumulati nella matrice ossea.   Il 90 % del piombo presente nell’organismo si 
deposita nello scheletro.    
Il sequestro degli xeno biotici da parte del tessuto osseo è essenzialmente un proces- so chimico di 
scambio tra la superficie dell’osso ( costituita da cristalli di idrossiapati- te ) e i fluidi extracellulari a 
contatto con essa.  I cristalli di idrossiapatite possono a- vere dimensioni molto ridotte e quindi 
presentano ampia estensione superficiale ri- spetto alla massa dell’osso.  Ciò facilita la diffusione e 
lo scambio delle sostanze tra il liquido extracellulare e i cristalli stessi.  Date le analogie di 
dimensione e di carica, gli ioni F- possono scambiarsi facilmente con gli ioni OH - , mentre il calcio 
presente nel- la matrice della idrossiapatite può essere sostituito dal piombo o dallo stronzio attra- 
verso una reazione di scambio-assorbimento. 
L’accumulo degli xeno biotici  nel tessuto osseo non è irreversibile.  Le sostanze pos – sono essere 
rilasciate alla superficie dei cristalli  di idrossiapatite, per scambio ionico o per soluzione dei cristalli 
stessi, a causa dell’attività osteoclastica.  L’aumentata at- tività osteolitica, quale si osserva per 
esempio dopo la somministrazione di ormone paratiroideo, accentua la mobilizzazione dei cristalli 
di idrossiapatite e ciò può a sua volta innalzare la concentrazione plasmatica di sostanze tossiche 
ad essi aggregate. 



 

 

331 

La  deposizione e l’accumulo delle sostanze nell’osso ha conseguenze tossicologiche variabili.  Così, 
il piombo accumulato non è tossico per le ossa, mentre sono ben do- cumentati gli effetti nocivi 
della deposizione prolungata di fluoro ( fluorosi scheletrica ) e dello stronzio radioattivo “. 
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