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• NO2 < 50 µg/m3 per non più di 25 giorni in un anno 

• O3 < 120 µg/m3 per non più di 25 giorni in un  anno 

• PM10  < 50 µg/m3 per non più di 7 volte in un anno 



Attraverso l’atto respiratorio, circa 18 escursioni al minuto, si ha 

un ricambio d’aria di circa 500 ml per escursione 

 

Un uomo introduce circa 13 mc d’aria da cui trae circa 900 g di ossigeno 

L’emissione in atmosfera di sostanze estranee alla sua normale 

composizione possono rappresentare un rischio per la salute 
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Associazioni positive sulla morbosità respiratoria per esposizioni a breve termine 

dell’inquinamento atmosferico da PM10, PM2,5 e NO2  



Inquinamento outdoor: 3,3x 106 morti/anno 

Inquinamento indoor: 3,5x 106 morti/anno 

Bambini, anziani, malati e fumatori sono le categorie più a rischio 



The carcinogenicity of outdoor air pollution 

Loomis D., Grosse Y., Laubv-Secreaon., El Ghissassi F., Bouvard V., Benbrahim- 

Tallaa L., Guha N., Baan R Mottock H., Straif K. on behalf of the International Agency 

for Research on Cancer Monograph Working Group IARC, Lyon, France (October 2013). 

 

Sufficienti evidenze che l’inquinamento dell’aria outdoor causi 

tumore al polmone ed associazione positive con tumore alla vescica  

(Gruppo 1) 

223.000 morti per tumore al polmone associato all’inquinamento dell’aria 



 

 

•Migliorare valutazione all’esposizione 

•Incrementare la conoscenza dei meccanismi genotossici 

•Investigare sulla suscettibilità individuale  

(su flora e fauna autoctona ) 

   



 
Lung cancer, cardiopulmonary mortality, and long-term exposure to fine particulate air pollution.  
CA Pope III, RT Burnett, MJ Thun et al. JAMA, 287 (2002), pp. 1132–1141 

 An association between long-term exposure to ambient air pollution and mortality from lung cancer 

and respiratory diseases in Japan.  
K Katanoda, T Sobue, H Satoh et al.J Epidemiol, 21 (2011), pp. 132–143 

 Long-term exposure to NO2 and PM10 and all-cause and cause-specific mortality in a prospective 

cohort of women.  
Heinrich, E Thiering, P Rzehak et al.Occup Environ Med, 70 (2012), pp. 179–186 

 Long-term exposure to urban air pollution and mortality in a cohort of more than a million adults in 

Rome.  
G Cesaroni, C Badaloni, C Gariazzo et al. Environ Health Perspect, 121 (2013), pp. 324–331 

 
Long-term concentrations of ambient air pollutants and incident lung cancer in California adults: 

results from the AHSMOG study. Adventist Health Study on Smog 
WL Beeson, DE Abbey, SF Knutsen Environ Health Perspect, 106 (1998), pp. 813–823 

Long-term ambient fine particulate matter air pollution and lung cancer in a large cohort of never-

smokers.  
MC Turner, D Krewski, CA Pope III et al. Am J Respir Crit Care Med, 184 (2011), pp. 1374–1381 

 

Associazione al limite della significatività tra livelli di inquinamento e 

mortalità per i tumori polmonari 



Air pollution and lung cancer incidence in 17 European cohorts: prospective 

analysis from the European Study of Cohorts for Air Pollution Effects (ESCAPE) 

Raaschou-Nielsen O, et al.  Lancet Oncol. 2013 Aug;14(9):813-22.  

• Correlazione statisticamente significativa tra esposizione a PM10 e incidenza di adenocarcinoma 

• Per ogni incremento di 5 μg/m3 di PM 2,5, il rischio relativo di ammalarsi di tumore al polmone 

aumenta del 18%, mentre cresce del 22% a ogni aumento di 10 μg/m3 di PM 10 



 

 

•Migliorare valutazione all’esposizione 

•Incrementare la conoscenza dei meccanismi genotossici 

•Investigare sulla suscettibilità individuale  

(su flora e fauna autoctona ) 

   



     

 

Misura di marcatori chimici o biologici nei fluidi o tessuti di 

soggetti con esposizione attuale o pregressa a fattori di rischio 

(chimico, biologico o fisico) sul luogo di lavoro o nell’ambiente 

di vita (Zielhuis, 1986)  

 

Misura che riflette l’interazione tra un sistema biologico e un 

agente ambientale (chimico, fisico o biologico) (WHO, 1993) 



Biomarcatore di suscettibilità  Indicatore della suscettibilità innata o 

acquisita dell’organismo a rispondere all’insulto dell’esposizione a uno 

specifico xenobiotico (polimorfismo enzimi di riparazione e metabolici)  

Biomarcatore di esposizione Sostanza esogena o suo 

metabolita, o prodotto della sua interazione con bersagli cellulari. 

Biomarcatore di effetto  Alterazione biochimica, fisiologica o 

comportamentale associata a un noto o possibile effetto sfavorevole 

sulla salute (aberrazione cromosomica, micronuclei, scambio tra 

cromatidi fratelli, danno DNA) 

Questi includono: 

Biomarcatore di dose interna Evidenziano un’avvenuta 

esposizione (sostanze e metaboliti in sangue, urine, tessuti) 

 Biomarcatore di dose efficace Oltre all’esposizione 

evidenziano una reazione con le molecole del tessuto target 

(adotti al DNA, addotti alle proteine) 



 Processo o agente in grado di alterare la struttura, il contenuto informazionale o 

la segregazione del DNA, o che ne interferisce transitoriamente con la replicazione 

Il danno genotossico può indurre: 

• Mutazioni propriamente dette (a livello genico, cromosomico, genomico) 

• Cambiamenti nella struttura del DNA (rottura del doppio filamento, addotti, cross-links) 

• Alterazione dei processi fondamentali (duplicazione, ricombinazione, riparazione, distribuzione dei   

cromosomi) 

• Alterazioni epigenetiche (metilazione del DNA, alterazione dell’espressione dei microRNA e alterazioni 

degli istoni….) 

Agenti genotossici possono essere: 

•diretti 

•indiretti 

Il danno genotossico può condurre:  

• apoptosi, necrosi 

• neoplasia 

• difetti congeniti 

• difetti ereditari 



 

Per la possibile gravità e irreversibilità degli effetti genetici, la verifica  

dell’attività genotossica è un elemento fondamentale nella valutazione del 

rischio per tutte quelle sostanze per le quali è prevedibile un esposizione umana. 

Esposizione  
Effetto 

genotossico Mutazione 

Production Of Subcutaneous Sarcomas In Mice With Tars Extracted From 

Atmospheric Dusts. Leiter, J., M.B. Shimkin,and M.J. Shear.  J. Natl. Cancer 

Inst. (1943). 



1) Campionamento 

Fase volatile 
quantificata con tecniche di       

HPLC e/o gascromatografia 

Frazione semivolatile 
estratta dai filtri di nitrocellulosa, 

lana di vetro etc. per eluizione con 

solventi organici  

Frazione solida (PM) 
dell’aria aspirata con pompe in  

filtri di nitrocellulosa 

2) Test di mutagenicità e genotossicità 

Fase volatile  Risultati scarsi a causa dell’elevata volatilità, quantità minime sufficienti 

per l’analisi chimica. 

Componenti particolati  Possibile valutazione della genotossicità 



In vitro 

Addotti al DNA 

Ossidazione del DNA 

Test di mutazione nei batteri (forward & reverse) 

Test di mutazione genica su cellule di mammifero 

Test citogenetici (CA, SCE, MN) 

Test di danno/riparazione (UDS, Comet test) 

In vivo 

Addotti al DNA 

Ossidazione del DNA 

Polimorfismi di enzimi di riparazione e metabolici 

Espressione di proteine (p53, p21) 

Test citogenetici su cellule somatiche (midollo osseo, sangue) e  

     germinali (spermatogoni, spermatociti) 

UDS nel fegato, comet in vari tessuti 

Mutazione genica in animali transgenici 



1-idrossipirene,  

metaboliti del benzene (acido fenilmercapturico (PMA),  

l'acido trans-trans-muconico (TTMA),  

8-oxo-7 ,8-diidro-2 deossiguanosina (8-oxodG) 

Test Ames 

Attivazione metabolica 
(ossidazione microsomiale) 

Molecole 
Aromatiche 

Sangue, 
cellule, 
tessuto 

urine 

                                   Molecola legata  

covalentemente al DNA ( 32P-postlabeling)  

Addotti al DNA 

Addotti alle proteine 

Biomarcatori di dose interna 

Biomarcatori di dose efficace 

Comet test 



(1986 - 1987) 

Mutagenicity of polycyclic aromatic hydrocarbon fractions extracted from urban air particulates.  

De Flora S, Bagnasco M, Izzotti A, D'Agostini F, Pala M, Valerio F. Mutat Res. 1989 



Controllo PM + S9 mix PM 

Controllo PM + S9 mix BaP + S9 mix 



Addotti proteine 

Campionamento PM  

Studi di 
popolazione, in 
vivo ed in vitro 

In vivo 

In vitro 

Popolazione 

a 

Comet test 

 

Micronuclei 
Aberrazioni cromosomiche 

(strutturali e/o numeriche) 

Scambi tra cromatidi 

fratelli 





Area urbana con traffico 
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Area ipogea 

A 1-10 um 

B 1-2,5 um 

C 0,5-1 um 

D < 0,25 um 

Area ipogea associata ad attività 

commerciali 





Impact of Air Pollution on Reproductive Health 
Sràm R. Environ Health Perspect 1999 

        





• L’aria inquinata contiene prodotti di combustione che sono genotossici e  

inducono alterazioni di bioindicatori e tumori in modelli animali 

• Il confronto fra aree urbane e aree rurali dimostra un modesto rischio relati 

    (1,2-1,3) per quanto riguarda la mortalità per cancro polmonare 

• L’organismo possiede formidabili meccanismi di difesa, che in genere neutralizzano 

     le componenti potenzialmente cancerogene  

• L’IARC ha classificato l’aria atmosferica inquinata e il suo particolato come 

     cancerogeni per l’uomo (Gruppo 1) 
  

• Il rischio attribuibile all’inquinamento atmosferico è notevolmente inferiore 

     a quello del fumo di sigaretta e probabilmente anche di altri cancerogeni polmonari 

(es. radon) 


