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PREMESSA … 

Rischio cancerogeno: 

 nella sua definizione più semplice, il rischio (R) può 
essere ricavato dalla relazione: 

R = P × E 

Rischio 

Pericolo 

Esposizione 
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PREMESSA … 

Rischio / Pericolo: 

 pericolo: proprietà potenziale intrinseca di un’agente 
(chimico, fisico o biologico), di una procedura lavorativa 
e/o di una attrezzature di lavoro, etc. di causare danni; 

 rischio: probabilità che da una data situazione di 
pericolo (in relazione alle condizioni di impiego e/o 
dell’entità dell’esposizione) possa manifestarsi un danno; 

 danno: lesione fisica (infortunio) o alterazione negativa 
dello stato di salute (malattia) di un individuo, causata 
dal concretizzarsi di un pericolo. 
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PREMESSA … 

Rischio … … : 

 a rigore, ci si riferisce sempre al “rischio di 
manifestazione di un determinato danno”: 

R = P × DE 

Rn = cancro 
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PREMESSA … 

Rischio cancerogeno: 

R = P × DE 

«Fattore di rischio» 
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PREMESSA: RISK ASSESSMENT 

Da: Science and Judgment in Risk Assessment (NRC, 1994) 
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PREMESSA: RISK ASSESSMENT 

«4 Steps» Risk Assessment process: 

Da: Yassi A. et al. (1998) Basic Environmental Health. WHO, Geneva. 

IDENTIFICAZIONE 
DEL RISCHIO 

VALUTAZIONE 
DOSE-RISPOSTA 

VALUTAZIONE 
DELL’ESPOSIZIONE 

CARATTERIZZAZIONE 
DEL RISCHIO 
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PREMESSA: HAZARD IDENTIFICATION 

IDENTIFICAZIONE 
DEL RISCHIO 

Studi 
epidemiologici 

Test in vitro 
(mutagenesi) 

Studi in vivo 
su animali 

Quali effetti sulla salute può causare l’agente? 
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PREMESSA: DOSE-RESPONSE ASSESSMENT 

VALUTAZIONE 
DOSE-RISPOSTA 

Quale è la relazione fra la dose e gli effetti nell’uomo?  

 

 

 

La forma della curva che descrive la relazione 
dose-risposta dipende principalmente dalle 
caratteristiche tossicologiche dell’agente in 
considerazione, in particolare dal meccanismo 
biologico (mode of action) alla base dell’effetto 
negativo sulla salute. 
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La forma della curva che descrive la relazione 
dose-risposta dipende principalmente dalle 
caratteristiche tossicologiche dell’agente in 
considerazione, in particolare dal meccanismo 
biologico (mode of action) alla base dell’effetto 
negativo sulla salute. 

PREMESSA: DOSE-RESPONSE ASSESSMENT 

VALUTAZIONE 
DOSE-RISPOSTA 

Quale è la relazione fra la dose e gli effetti nell’uomo? 
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PREMESSA: DOSE-RESPONSE ASSESSMENT 

VALUTAZIONE 
DOSE-RISPOSTA 

Quale è la relazione fra la dose e gli effetti nell’uomo? 
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PREMESSA: DOSE-RESPONSE ASSESSMENT 

Risposta «non-lineare» (con «dose-soglia»): 

Se i dati sperimentali relativi al mode of action 
suggeriscono che la tossicità presenta una soglia, la 
relazione dose-risposta sarà “non-lineare”: 

Si suppone cioè che gli effetti sanitari siano riscontrabili 
solo al di sopra di una certa dose e si fissa pertanto una 
“concentrazione limite” (TLV = Threshold Limit Value): 
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PREMESSA: DOSE-RESPONSE ASSESSMENT 

Risposta «lineare» (senza «dose-soglia»): 

Se invece i dati sperimentali relativi al mode of action 
suggeriscono che non è possibile definire una soglia per la 
tossicità (es. agenti cancerogeni) la relazione dose-
risposta sarà di tipo “lineare”: 

C’è sempre un rischio finito e misurabile e si fissa pertanto 
una “rischio accettabile”. 
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PREMESSA: DOSE-RESPONSE ASSESSMENT 

Exposure           Initiation   Promotion  Conversion        Progression 

CANCEROGENI: 

« GENOTOSSICI » « NON-GENOTOSSICI » 
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PREMESSA: RISK ASSESSMENT 

«4 Steps» Risk Assessment process: 

Da: Yassi A. et al. (1998) Basic Environmental Health. WHO, Geneva. 

IDENTIFICAZIONE 
DEL RISCHIO 

VALUTAZIONE 
DOSE-RISPOSTA 

VALUTAZIONE 
DELL’ESPOSIZIONE 

CARATTERIZZAZIONE 
DEL RISCHIO 
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PREMESSA: EXPOSURE ASSESSMENT 

VALUTAZIONE 
DELL’ESPOSIZIONE 

Quali esposizioni si verificano o si prevede possano verificarsi sotto 
differenti condizioni? 
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PREMESSA: RISK ASSESSMENT 

«4 Steps» Risk Assessment process: 

IDENTIFICAZIONE 
DEL RISCHIO 

VALUTAZIONE 
DOSE-RISPOSTA 

VALUTAZIONE 
DELL’ESPOSIZIONE 

CARATTERIZZAZIONE 
DEL RISCHIO 

Qual è l’incidenza stimata dell’effetto avverso in 
una data popolazione? 
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CLASSIFICAZIONI DI CANCEROGENICITA' 

U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 

Hazard Identification for Carcinogens 

EPA's guidelines recognize three broad categories of data: 

1) human data (primarily epidemiological); 

2) results of long-term experimental animal bioassays; 

3) supporting data, including a variety of short-term tests 
for genotoxicity and other relevant properties, 
pharmacokinetic and metabolic studies, and structure-
activity relationships. 
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CLASSIFICAZIONI DI CANCEROGENICITA' 

U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 

Hazard Identification for Carcinogens 

Human data, animal data and supporting evidence are 
combined to characterize the “weight-of-evidence” (WOE) 
regarding the agent's potential as a human carcinogen: 

 likely to be carcinogenic to humans; 

 suggestive evidence of carcinogenic potential; 

 inadequate information to assess carcinogenic potential; 

 not likely to be carcinogenic to humans. 
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CLASSIFICAZIONI DI CANCEROGENICITA' 

U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 

Hazard Identification for Carcinogens 

WOE summarized as hierarchic categories: 

 group A   - carcinogenic to humans; 

 group B1 - probably carcinogenic to humans (limited 
                human evidence); 

 group B2 - probably carcinogenic to humans (no human 
                data). 

 group C    - possibly carcinogenic to humans; 

 group D    - not classifiable as to human carcinogenicity; 

 group E    - evidence of non-carcinogenicity for humans. 
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CLASSIFICAZIONI DI CANCEROGENICITA' 

INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER 

IARC Monographs  

The Preamble to the IARC Monographs describes the types 
of evidence considered and the scientific criteria that guide 
the evaluations. 
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CLASSIFICAZIONI DI CANCEROGENICITA' 

INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER 

IARC Monographs  

The structure of a Monograph includes the following 
sections: 

1) exposure data; 

2) studies of cancer in humans; 

3) studies of cancer in experimental animals; 

4) mechanistic and other relevant data; 

5) summary; 

6) evaluation and rationale. 
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CLASSIFICAZIONI DI CANCEROGENICITA' 

INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER 

IARC Monographs  

Evaluations of the “strength of the evidence” for 
carcinogenicity arising from human and experimental animal 
data are made, using standard terms: 

 group 1   - carcinogenic to humans; 

 group 2A - probably carcinogenic to humans; 

 group 2B - possibly carcinogenic to humans; 

 group 3   - not classifiable as to its carcinogenicity to 
                humans; 

 group 4   - probably not carcinogenic to humans. 
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CLASSIFICAZIONI DI CANCEROGENICITA' 

INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER 

IARC Monographs  

Evaluations of the “strength of the evidence” for 
carcinogenicity arising from human and experimental animal 
data are made, using standard terms: 

 group 1   - carcinogenic to humans; 

 group 2A - probably carcinogenic to humans; 

 group 2B - possibly carcinogenic to humans; 

 group 3   - not classifiable as to its carcinogenicity to 
                humans; 

 group 4   - probably not carcinogenic to humans. 
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ACQUA POTABILE E CANCRO 

COMPOSTI MUTAGENI/CANCEROGENI NELL’ACQUA 

• Disinfettanti  + 
   sostanze naturali 

• Scarichi industriali 
• Rifiuti liquidi 

• Sostanze naturali 
• Pesticidi 
• Rifiuti solidi 

• Cessione da serbatoi 
    e condotte 

Acque 
superficiali 

Acque 
sotterranee Rete idrica 
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ACQUA POTABILE E CANCRO 

1953 … 

Costagliola, Rosetta, Cervato, Segato, Chiappella, 
Frignani, Magnini, Boniperti, Muccinelli, Ricagni, Pandolfini; 
C.T. Czeizler. 
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ACQUA POTABILE E CANCRO 

1953 … 

Johan Carel Diehl e Solco Walle 
Tromp pubblicarono i risultati di 
uno studio  epidemiologico 
(descrittivo) in cui veniva 
riportata una associazione  
positiva tra tassi di mortalità per 
cancro in toto e assunzione di 
acqua potabile di origine 
superficiale. 

Diehl JC, Tromp SW. (1953)  First report on the geographical and 
geological distribution of carcinoma in the Netherlands. Foundation for 
the Study of Psycho-Physics; Leiden, NL. 
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ACQUA POTABILE E CANCRO 

1953 … 

… studi successivi finalizzati a verificare l’esistenza di una 
associazione  tra consumo di acqua potabile di origine 
superficiale, contenente microinquinanti ignoti, ed eccesso 
di patologie tumorali hanno dato risultati non conclusivi … 

- apparato digerente 
- colon-retto 
- esofago 
- apparato urinario 
- vescica 
- pancreas 
- polmone 
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ACQUA POTABILE E CANCRO 

1971 … 

Rosato, Boninsegna, Zoff, Facchetti, Cera, Riva, 
Bertini, Mazzola, Burgnich, Rivera, Benetti; 
C.T. Valcareggi. 
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ACQUA POTABILE E CANCRO 

1971 … 

Johannes Rook, chimico del Rotterdam Water Works, nel 
1971, ricercando le cause di odori e sapori indesiderati 
(mettendo a punto una procedura di campionamento/analisi 
da lui definita dello «spazio di testa»), repertò la presenza di 
cloroformio nell’acqua potabile. 

 

 

 

 

Rook JJ (1974) Formation of haloforms during chlorination of natural 
waters. Water Treatment Examination, 23:234-243. 



Massimo Moretti 

ACQUA POTABILE E CANCRO 

1971 … 

 

 

 

 

 

La notizia, ad ogni modo, non destò scalpore dato che il 
cloroformio non era ancora stato classificato per la sua 
tossicità (era un normale costituente di sciroppi per la 
tosse) e tale sostanza venne indicata solo come un 
indicatore di odore/sapore. 
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ACQUA POTABILE E CANCRO 

1971 … 

Thomas A. Bellar, chimico della US EPA, sempre nel 1971, 
utilizzando un metodo specificamente messo a punto per la 
determinazione dei VOC («purge and trap»), evidenziò la 
presenza di cloroformio nell’acqua potabile proveniente dagli 
impianti di depurazione sul fiume Ohio, sostanza che non 
era presente nell’acqua del fiume prima della sua 
potabilizzazione. 

 

 

Bellar TA, Lichtenberg JJ, Kroner RC. (1974) The occurrence of 
organohalides in chlorinated drinking waters. Journal of the American 
Water Works Association, 66(12):703-706. 
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ACQUA POTABILE E CANCRO 

1974 … 

Robert Harris ha pubblicato nel 1974, per conto dell’ 
Environmental Defense Fund, i risultati di uno studio 
epidemiologico dai quali risultava che nella popolazione di 
New Orleans (approvvigionata con acqua potabile captata 
dal fiume Mississippi) la prevalenza di patologie tumorali era 
maggiore rispetto a quella di popolazioni vicine 
approvvigionate con acque di falda. 

 

 

Harris RH. (1974) The implications of cancer-causing substances in 
Mississippi river water. Environmental Defense Fund, Washington, DC. 
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ACQUA POTABILE E CANCRO 

DISINFECTION BY-PRODUCTS (DBP): 

I sottoprodotti  della  disinfezione  (DBP) sono  sostanze  
chimiche, organiche o inorganiche, che si possono formare 
durante la reazione di un disinfettante, quale il cloro, con 
materiale organico naturalmente presente nell’acqua. 
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ACQUA POTABILE E CANCRO 

DBP … 
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ACQUA POTABILE E CANCRO 

DBP … 

 V
o
la

tili 
N

o
n
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o
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tili 
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ACQUA POTABILE E CANCRO 

DBP … 

Lo sviluppo e l’utilizzo della tecnica della  gascromatografia 
accoppiata alla spettrometria di massa (GC/MS) ha 
consentito l’identificazione di un elevatissimo numero di DBP 
nelle acque destinate al consumo umano … 
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ACQUA POTABILE E CANCRO 

DBP … >600 identificati: 

DBP alogenati 

 alometani 

 aloacidi 

 aloaldeidi 

 alochetoni 

 alonitrili 

 aloammidi 

 alonitrometani 

 alofuranoni (es. MX) 

 ossialogenuri (es. bromato, …) 

 … … 

 

DBP non-alogenati 

 nitrosammine 

 aldeidi 

 chetoni 

 acidi carbossilici 

 … … 
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ACQUA POTABILE E CANCRO 

DISINFECTION BY-PRODUCTS (DBP): 

Clorazione 

‘MX’ 

Cloroformio 
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ACQUA POTABILE E CANCRO 

DISINFECTION BY-PRODUCTS (DBP): 

Ozonizzazione 

Aldeidi 
Chetoni 

Aldeidi 
Chetoni 

Acidi 
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ACQUA POTABILE E CANCRO 

DISINFETTANTI / DISINFECTION BY-PRODUCTS: 

Sodio ipoclorito 
Na+[OCl]- 

DBP alogenati 

- trialometani, 
- acidi aloacetici, 
- aloacetonitrili, 
- clorofenoli, 
- clorammine, 
- alofuranoni, 
- etc. … 

DBP non-alogenati 

- aldeidi, 
- acidi carbossilici, 
- nitrosammine, 
- etc. … 

DBP inorganici 

- clorato, 
- etc. … 
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ACQUA POTABILE E CANCRO 

DISINFETTANTI / DISINFECTION BY-PRODUCTS: 

Biossido di cloro 
ClO2

 

DBP inorganici 

- clorato, 
- clorito, 
- etc. … 
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ACQUA POTABILE E CANCRO 

DISINFETTANTI / DISINFECTION BY-PRODUCTS: 

Clorammine 
NH2Cl 
NHCl2 
NCl3

 

DBP non-alogenati 

- aldeidi, 
- chetoni, 
- etc. … 

DBP inorganici 

- nitriti, 
- nitrati, 
- idrazina, 
- etc. … 

DBP alogenati 

- aloacetonitrili, 
- cianoclorina, 
- clorammine organiche, 
- alochetoni, 
- etc. … 
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ACQUA POTABILE E CANCRO 

DISINFETTANTI / DISINFECTION BY-PRODUCTS: 

Ozono 
O3 

DBP alogenati 

- bromoformio, 
- acidi bromoacetici, 
- cianobromina 
- etc. … 

DBP non-alogenati 

- aldeidi, 
- chetoacidi, 
- chetoni, 
- acidi carbossilici, 
- etc. … 

DBP inorganici 

- bromato, 
- perossido di idrogeno, 
- acido ipobromoso, 
- epossidi, 
- ozonati, 
- etc. … 
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ACQUA POTABILE E CANCRO 

DBP … 

Di conseguenza, la ricerca si è indirizzata verso la ricerca di 
indicatori che consentissero una stima globale della 
magnitudo del problema … 

 

 

 

 

Bull RJ, Robinson M, Meier JR, Stober J. (1982) Use of biological assay 
systems to assess the relative carcinogenic hazards of disinfection by-
products. Environmental Health Perspectives, 46: 215–227. 
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ACQUA POTABILE E CANCRO 

DBP … 

 SPECIFICITÀ ANALITICA: 
capacità del metodo di riconoscere 
un determinato analita 
contenuto in una matrice 

SENSIBILITÀ ANALITICA: 
valore minimo quantificabile 
con un determinato metodo 
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ACQUA POTABILE E CANCRO 

DBP  MUTAGENICITÀ/GENOTOSSICITÀ: 

IN VITRO: 

 

 

 

 Loper JC, Lang DR, Schoeny RS, Richmond BB, Gallagher PM, Smith 
CC. (1978) Residue organic mixtures from drinking water show in 
vitro mutagenic and transforming activity. Journal of Toxicological 
and Environmental Health, 4:919-938. 

 Nestmann ER, LeBel GL, Williams DT, Kowbel DJ. (1979) 
Mutagenicity of organic extracts from Canadian drinking water in the 
Salmonella mammalian-microsome assay. Environmental 
Mutagenesis, 1:337-345. 
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ACQUA POTABILE E CANCRO 

DBP  MUTAGENICITÀ/GENOTOSSICITÀ: 

IN VIVO: 

 

 

 

 Robinson M, Glass JW, Cmehil D, Bull RJ, Orthoefer JG. (1980) 
Initiating and promoting activity of chemicals isolated from drinking 
waters in the SENCAR mouse. A five city survey. In: Short-Term 
Bioassays in the Analysis of Complex Environmental Mixtures, II 
(Environmental Science Research, Vol. 22), Waters MD et al. (Eds.), 
Plenum Press, New York. 
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ACQUA POTABILE E CANCRO: MUTAGENICITÀ 

DBP  MUTAGENICITÀ/GENOTOSSICITÀ: 

 

 

 

 

 

Salmonella/microsomi test (Ames test) 

Test della microgel elettroforesi su singole cellule 
(comet assay) 

Test del micronucleo 

Molti sono i chiamati, 
ma pochi gli eletti. 
(Matteo 22:14) 
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SALMONELLA/MICROSOMI TEST (TEST DI AMES) 
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SALMONELLA/MICROSOMI TEST (TEST DI AMES) 

Nel Salmonella/microsomi test vengono utilizzati ceppi di 
Salmonella typhimurium resi «auxòtrofi» per l’istidina: 

 

 

 

 

 

 

 le mutazioni indotte dalle sostanze in esame vengono 
evidenziate dalla loro capacità di indurre una 
“reversione” alla protòtrofia nei batteri test. 

his-u

E   I   F   A   H   B   C   D   G

his-r

thr

pur

gal
bio

trp

tre

ilv-c

met-t

his
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SALMONELLA/MICROSOMI TEST (TEST DI AMES) 

S. typhimurium genotipo “wild-type”: 

C G A C G A C G A C G A C G A C G A C G 

Ala Ala Ala Ala Ala Ala 

DNA 

Proteina 
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S. typhimurium genotipo “auxotrofo” (his-): 

SALMONELLA/MICROSOMI TEST (TEST DI AMES) 

C G A C G A C G A C G A C G A C G A C G 

Ala Ala Ala Ala Ala Ala 

DNA 

Proteina 
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S. typhimurium genotipo “auxotrofo” (his-): 

Ala Leu 

SALMONELLA/MICROSOMI TEST (TEST DI AMES) 

C G A C G A G A C G A C G A C G A C G 

Ala Ala Ala Ala Ala 

DNA 

Proteina 

Leu Leu Leu 

Alterazione della sequenza della proteina 
conseguente alla 1^ mutazione 
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SALMONELLA/MICROSOMI TEST (TEST DI AMES) 

Dosi crescenti del campione
Numero crescente di revertenti

Salmonella typhimurium 
Ceppo: TA98, TA100, ...
(Coltura "over-night")

(a) (b) (c)

Campioni da saggiare.
(A) 
(b) 
(c) Matrici ambiental.

Sostanze pure;
Matrici biologiche;

Sistema di attivazione
metabolica ("S9-mix")

Agar-molle
(2 ml)

Terreno minimo:
-Glucosio
- Sali minerali

37°C per 48 h

Dosi scalari100 µl

500 µl

Procedura: 
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S. typhimurium fenotipo “revertente” (his+) : 

SALMONELLA/MICROSOMI TEST (TEST DI AMES) 

C G A C G A G A C G A C G A C G A C G 

Ala Ala 

DNA 

Proteina 

Leu Leu Leu Leu 
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S. typhimurium fenotipo “revertente” (his+) : 

SALMONELLA/MICROSOMI TEST (TEST DI AMES) 

C G A C G A G A C G A C G A C G A C G 

Ala Ala 

DNA 

Proteina 

Leu Leu Leu Leu 

T 

Ala Ala Thr 

Alterazione della sequenza della 
proteina conseguente alla 2^ 
mutazione 
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S. typhimurium fenotipo “revertente” (his+) : 

SALMONELLA/MICROSOMI TEST (TEST DI AMES) 

C G A C G A G A C G A C G A C G A C G 

Ala Ala 

DNA 

Proteina 

Leu 

T 

Sequenza originaria della 
proteina ripristinata 
(«reversione») 

Ala Ala Thr 
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SALMONELLA/MICROSOMI TEST (TEST DI AMES) 

Risultati: 

Controllo 
negativo 

Test 
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Correlazione tra mutagenicità (test di Ames) e 
cancerogenicità in circa 100 composti: 

SALMONELLA/MICROSOMI TEST (TEST DI AMES) 
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TEST DELLA COMETA («COMET ASSAY») 
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La tecnica è applicabile a qualsiasi cellula eucariotica; 
in vitro vengono classicamente utilizzate linee cellulari in 
coltura continua: 

HT-1376 bladder cells 

HepG2 hepatocytes 

TEST DELLA COMETA («COMET ASSAY») 
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La tecnica è applicabile a qualsiasi cellula eucariotica; 
in vivo possono essere utilizzati, dopo espianto, tutti i tipi 
cellulari: 

TEST DELLA COMETA («COMET ASSAY») 
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TEST DELLA COMETA («COMET ASSAY») 

Con il «comet assay» in condizioni alcaline viene valutato il 
danno primario al DNA, biomarcatore aspecifico 
estremamente sensibile. 

Le principali lesioni evidenziabili con il test della cometa 
sono: 

 single-strand breaks; 

 double-strand breaks; 

 siti alcali-labili; 

 basi ossidate. 
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TEST DELLA COMETA («COMET ASSAY») 

Procedura: 

 

 trattamento in vitro o 
in vivo; 

 inclusione delle cellule in 
microgel di agarosio; 

 lisi delle membrane 
cellulari e nucleari; 

 elettroforesi 
(condizioni alcaline); 

 colorazione dei vetrini e 
analisi al microscopio. 

[A]

[B]

[C]

[D]

[A]

[B]

[C]

[D]

Lisi delle membrane cellulari

e nucleari

[A]

[B]

[C]

[D]

Lisi delle membrane cellulari

e nucleari

[A]

[B]

[C]

[D]

Lisi delle membrane cellulari

e nucleari

Vetrino da microscopio

pretrattato con NMA 1%

Strato di gel LMA 0,7%

con incluse le cellule

Strato protettivo di

gel LMA 0,7%

Cellula inclusa nel gel di agarosio

Membrana cellulare

Citoplasma

Nucleo

Membrana nucleare

[A]

[B]

[C]

[D]

Lisi delle membrane cellulari

e nucleari

Vetrino da microscopio

pretrattato con NMA 1%

Strato di gel LMA 0,7%

con incluse le cellule

Strato protettivo di

gel LMA 0,7%

Cellula inclusa nel gel di agarosio

Membrana cellulare

Citoplasma

Nucleo

Membrana nucleare

Idrolisi alcalina delle proteine e

dell’RNA;“denaturazione”
del DNA

[A]

[B]

[C]

[D]

Lisi delle membrane cellulari

e nucleari

Vetrino da microscopio

pretrattato con NMA 1%

Strato di gel LMA 0,7%

con incluse le cellule

Strato protettivo di

gel LMA 0,7%

Cellula inclusa nel gel di agarosio

Membrana cellulare

Citoplasma

Nucleo

Membrana nucleare

Idrolisi alcalina delle proteine e

dell’RNA;“denaturazione”
del DNA

Migrazione elettroforetica dei

frammenti di DNA nelle maglie
del gel

_
+
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TEST DELLA COMETA («COMET ASSAY») 

Idrolisi alcalina dell’RNA: 
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(1)

 RNA



Massimo Moretti 

TEST DELLA COMETA («COMET ASSAY») 

Osservazione al microscopio a fluorescenza: 

(A)

(A)

(A)

(C)

(B)

(A) cellule con DNA non danneggiato; 
(B) cellule con DNA moderatamente danneggiato; 
(C) cellule con DNA fortemente danneggiato. 
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TEST DELLA COMETA («COMET ASSAY») 

Valutazione  del danno al  DNA in una singola  cellula  con 
un sistema  computerizzato di analisi di immagini: 

Head Length  21.97 

Tail % intensity  18.53 

Tail Moment  3.16  

Tail Length  47.60 

Total Area  639.36 

Total Intensity  476477.11  

Head % intensity  81.47 

Mean Grey Level  69.98 

1 cell scored Image is frozen x50 (Olio immersione) 

Measure 

Edit 

Live 

Frozen 

Delete 
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TEST DEL MICRONUCLEO 

I biomarcatori citogenetici possono essere rilevati mediante: 

 analisi in metafase (aberrazioni cromosomiche numeriche 
e strutturali, scambi tra cromatidi fratelli); 

 analisi in interfase (micronuclei). 
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TEST DEL MICRONUCLEO 

Aberrazioni cromosomiche (strutturali e/o numeriche) : 

 risultano dalla rottura di interi cromosomi e dal loro 
successivo riarrangiamento in forme abnormi: 

Dicentrico 
Delezione + “Gap” 

Interscambio 
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TEST DEL MICRONUCLEO 

Micronuclei: 

si formano, durante l’anafase della mitosi, dalla 
condensazione di frammenti di cromosomi acentrici o da 
cromosomi interi che non vengono incorporati nei nuclei 
principali delle cellule figlie; 

i micronuclei possono generarsi attraverso vari meccanismi, 
riconducibili essenzialmente: 

 all’azione di agenti clastogeni, che causano rotture 
cromosomiche dirette; 

 a disfunzioni del fuso mitotico, che possono essere 
generate da agenti aneuploidizzanti; 

 alla combinazione di entrambi i meccanismi. 
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Micronuclei (meccanismi di formazione): 

TEST DEL MICRONUCLEO 

1) effetto clastogeno 

Frammento acentrico 

2) effetto aneuploidizzante 

Cromosoma intero 
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TEST DEL MICRONUCLEO 

Micronuclei: 

corpuscoli di forma rotondeggiante, di dimensioni che 
possono variare da 1/16 a 1/3 del nucleo principale, 
contenenti materiale genetico e che possono trovarsi nel 
citosol al termine del ciclo cellulare. 

Micronuclei 
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Micronuclei – test in vitro  e in vivo: 

 

TEST DEL MICRONUCLEO 

IN VITRO 
Test del MN con 
blocco della citicinesi 

IN VIVO 
Test del MN su pre-eritrociti 
da midollo osseo 



Massimo Moretti 

ACQUA POTABILE: MUTAGENICITÀ/GENOTOSSICITÀ 
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ACQUA POTABILE: MUTAGENICITÀ/GENOTOSSICITÀ 
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ACQUA POTABILE E CANCRO 

Colon-retto 

Vescica 
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ACQUA POTABILE E CANCRO 
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ACQUA POTABILE E CANCRO 

 

 

 

 

 

 

 

 Rahman MB, Driscoll T, Cowie C, Armstrong BK. (2010) 
Disinfection by-products in drinking water and colorectal 
cancer: a meta-analysis. International Journal of 
Epidemiology, 39:733–745. 

COLON 
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 Rahman MB, Driscoll T, Cowie C, Armstrong BK. (2010) Disinfection 
by-products in drinking water and colorectal cancer: a meta-analysis. 
International Journal of Epidemiology, 39:733–745. 

ACQUA POTABILE E CANCRO 

RETTO 
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ACQUA POTABILE E CANCRO 

“… since most people drink water containing DBPs 
and colorectal cancer is common, a possible small 
association could translate into a large population-
attributable risk and a large number of cases”. 
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ACQUA POTABILE E CANCRO 

“… A significant odds-ratio was observed for men 
exposed to an average residential TTHM level > 50 
µg/l (OR = 1.47 [CI 95% 1.05-2.05]) when compared 
to men exposed to levels < 5 µg/l. … Risks increased 
significantly for exposure levels above 25 µg/l and 
with more than 30 years of exposure to chlorinated 
water, but were mainly driven by the level rather than 
the duration of exposure”. 
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IRIS - US EPA                                        www.epa.gov/iris 

EPA’s Integrated Risk Information System (IRIS) is 
a database that contains the Agency’s science and 

science policy positions on chronic human 
health effects that could result from exposure to 

environment contaminants.  
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IRIS - US EPA                                        www.epa.gov/iris 

Mode of action = relazione dose/risposta lineare: 

 

Il rischio (probabilità che si manifesti il danno) è 
direttamente proporzionale alla dose. 
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IRIS - US EPA                                        www.epa.gov/iris 

Mode of action = relazione dose/risposta lineare: 

Stima quantitativa del rischio da assunzione per via 
orale (“oral slope factor”): per esposizione per via 
digerente agli inquinanti; è rappresentato dalla pendenza 
della retta dose-risposta estrapolata a livello delle basse 
dosi ed è una stima dei rischi cancerogeni per esposizione 
per tutta la vita ad 1 mg/kg/giorno. 
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IRIS - US EPA                                        www.epa.gov/iris 

Mode of action = relazione dose/risposta lineare: 

Unità di rischio per l’acqua destinata ad uso potabile 
(“drinking water unit risk”): rischio per un individuo di 
70 chili che beve ogni giorno per tutta la vita un litro di 
acqua contenente 1 µg/l di sostanza. 
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IRIS - US EPA                                        www.epa.gov/iris 

Mode of action = relazione dose/risposta non-lineare 
(con dose-soglia): 

NOAEL (“no observed adverse effect level”): livello di 
esposizione più elevato a cui non si osservano incrementi 
statisticamente significativi nella frequenza o nella gravità 
degli effetti avversi per la salute nella popolazione esposta. 
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IRIS - US EPA                                        www.epa.gov/iris 

Mode of action = relazione dose/risposta non-lineare 
(con dose-soglia): 

LOAEL (“lowest observed adverse effect level”): dose 
più bassa testata per la quale siano riportati effetti avversi 
per la salute nella popolazione esposta. 
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IRIS - US EPA                                        www.epa.gov/iris 

Mode of action = relazione dose/risposta non-lineare 
(con dose-soglia): 

REL (“reference exposure level”): vengono calcolati 
dividendo NOAEL (o LOAEL) per un fattore di incertezza 
(UF = “uncertainty factor”) che tiene conto dell’errore 
legato alla estrapolazione dei dati sperimentali. 
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IRIS - US EPA                                        www.epa.gov/iris 

Mode of action = relazione dose/risposta non-lineare 
(con dose-soglia): 

ORfD (“oral reference dose”): dose al livello/al di sotto  
della quale non si manifesta alcun effetto avverso per la 
salute (definita anche: TDI = “tolerable daily intake” o 
ADI = “admissible daily intake”); stima la dose assunta 
(mg/kg/die) giornalmente, per tutta la vita per la quale 
non risulti un rischio apprezzabile per la salute. 
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IRIS - US EPA                                        www.epa.gov/iris 

CLOROFORMIO 

Effetti non cancerogeni Effetti cancerogeni 

Formazione di cisti nel 
fegato di cane 

Cancro al fegato e ai reni in 
topi e ratti 

Cancerogeno 
non genotossico 

ORfD = 0,01 mg/kg/die Dose non cancerogena 
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IRIS - US EPA                                        www.epa.gov/iris 

CLOROFORMIO 

Effetti non cancerogeni Effetti cancerogeni 

Formazione di cisti nel 
fegato di cane 

Cancro al fegato e ai reni in 
topi e ratti 

Cancerogeno 
non genotossico 

ORfD = 0,01 mg/kg/die Dose non cancerogena 
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IRIS - US EPA                                        www.epa.gov/iris 

BROMODICLOROMETANO 

Effetti non cancerogeni Effetti cancerogeni 

Citomegalia renale 
nel topo 

Cancro al fegato e ai reni in 
topi e ratti 

Cancerogeno genotossico 

ORfD = 0,02 mg/kg/die 
Oral Slope Factor = 
6,2×10-2 × 1 mg/kg/die 

Unit risk = 1,8×10-6× µg/L 
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IRIS - US EPA                                        www.epa.gov/iris 

BROMODICLOROMETANO 

Effetti non cancerogeni Effetti cancerogeni 

Citomegalia renale 
nel topo 

Cancro al fegato e ai reni in 
topi e ratti 

Cancerogeno genotossico 

ORfD = 0,02 mg/kg/die 
Oral Slope Factor = 
6,2×10-2 × 1 mg/kg/die 

Unit risk = 1,8×10-6× µg/L 
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IRIS - US EPA                                        www.epa.gov/iris 

Stima dei rischi cancerogeni per assunzione orale: 

Disinfection 
by-product 

ORfD 
Canc. 
EPA 

Genot. OSF UR 

Cloroformio 0,01 B2 - 

Bromodiclorometano 0,02 B2 + 62 1,8 x 10-6 

Dibromoclorometano 0,02 C + 84 2,4 x 10-6 

Bromoformio 0,02 B2 + 7,9 2,3 x 10-7 

Acido dicloroacetico ? B2 - ? ? 

Idrato di cloralio 0,1 C + ? ? 

Formaldeide 0,2 B1 + ? ? 

Bromato 0,004 B2 + 700 2 x 10-5 
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IARC - WHO                                                      www.iarc.fr 
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IARC - WHO                                                      www.iarc.fr 

http://monographs.iarc.fr/ 

… The  current  Working Group  
reviewed all of the data detailed  
below, although a formal evaluation 
on chlorinated drinking-water and 
disinfection by-products was not 
made at this time. 
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IARC - WHO                                                      www.iarc.fr 

http://monographs.iarc.fr/ 
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CONCLUSIONI … (?) 

VALUTAZIONI TOSSICOLOGICHE 

      

SINGOLI COMPOSTI CHIMICI 

 

ESPOSIZIONE 

      

MISCELE COMPLESSE DI DBP 

~300 DBP probabilmente presenti 
in questo bicchiere d’acqua … 
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CONCLUSIONI … (?) 

TOXICITY (8000) 
 
MUTAGENESIS (8030) 
 
Salmonella Microsomal Mutagenicity Test 
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CONCLUSIONI … (?) 

D.L. 11 maggio 1999 n. 152 
Analisi supplementari non obbligatorie … per una analisi più 
approfondita delle cause di degrado del corpo idrico: 
• test di tossicità su campioni acquosi concentrati su Daphnia 

magna; 
• test di mutagenicità e teratogenesi su campioni acquosi 

concentrati; 
• test di crescita algale; 
• test su campioni acquosi concentrati con batteri 

bioluminescenti. 
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CONCLUSIONI … (?) 

DBP “emergenti”: 

 

alonitrometani  ozonizzazione 
(>3 ppb; altamente genotossici) 

 

iodo-THM e iodo-acidi  cloramminazione 
(~2 ppb; altamente citotossici e genotossici) 

 

aloammidi  cloramminazione 
(~15 ppb; altamente genotossici) 
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CONCLUSIONI … (?) 

DBP “emergenti”: 

 

alofuranoni  clorazione / cloramminazione 
(~2.5 ppb; genotossici/cancerogeni) 

 

aloacetonitrili  cloramminazione 
(~40 ppb; cititossici/genotossici) 

 

nitrosammine  cloramminazione 
(~180 ppt; cancerogeni) 
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CONCLUSIONI … (?) 

DBP “emergenti”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THM totali     80 µg/L    30 µg/L 
Acidi aloacetici (5)    60   “ 
Bromato     10   “    10   “ 
Clorito   1000   “  200   “ 

(D.lgs. 31/2001) 
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CONCLUSIONI … (?) 

“Nuove” vie di esposizione: 
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CONCLUSIONI … (?) 

“Nuove” vie di esposizione: 

INGESTIONE INALAZIONE 
ASSORBIMENTO 

DERMICO 

Acqua, bevande, 
alimenti, … 

Piscine, docce, … Piscine, bagni, … 

Tutti DBP DBP volatili 
(es. THM, …) 

DBP permeabili 
(es. THM, alochetoni, …) 

DOSE TOTALE 
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CONCLUSIONI … (?) 

“Nuove” vie di esposizione: 

INGESTIONE 
2 L 

INALAZIONE 
10 min 

(2×  ?) 
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CONCLUSIONI … (?) 

Da: Science and Judgment in Risk Assessment (NRC, 1994) 

? 
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CONCLUSIONI … (?) 
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CONCLUSIONI … (?) 
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CONCLUSIONI … (?) 

DBP 

A1, A2, A3 
(D.Lgs. 152/06)  

NaOCl, Cl2, O3, … Genotox 
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CONCLUSIONI … (?) 


