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Respirazione polmonare 

• Funzione vitale, espletata dal polmone, 
grazie alla quale l’organismo effettua 
scambi gassosi tra l’atmosfera e il sangue. 

• Il metabolismo del nostro organismo 
necessita di introdurre ossigeno ed 
espellere anidride carbonica. 

• Nel sangue, grazie ai globuli rossi e alla 
molecola di emoglobina in essi contenuta, 
avvengono il trasporto di ossigeno a tutte 
le cellule e il trasporto di anidride carbonica 
da tutte le cellule ai polmoni che la liberano 
all’esterno. 

 



Respirazione polmonare 

• Serve a mantenere la concentrazione (o pressione) dell’O2 maggiore 
negli alveoli rispetto al sangue e la concentrazione di CO2 minore 
negli alveoli rispetto al sangue. Lo scambio dei gas O2 e CO2 tra gli 
alveoli e il sangue avviene per diffusione.  

• Conseguenza macroscopica della respirazione cellulare. 

 

 



Respirazione cellulare 

• Catena di reazioni metaboliche nelle quale i nutrienti (molecole 
organiche quali zuccheri semplici, aminoacidi e acidi grassi), 
vengono demoliti in molecole ancora più semplici, ottenendo 
energia disponibile alla cellula.  

• Combustione controllata: anidride carbonica generata dal 
metabolismo cellulare deve essere rimossa dalla cellula. 

 



Alcune considerazioni 

• Fisiologia del respiro nell’uomo: 

– frequenza respiratoria a riposo: 15 atti al minuto 

– atti respiratori in un giorno: 15 x 60 x 24 = 21600 

– volume di aria respirato in un giorno: circa 10 mila litri  

 

• I polmoni ricevono dosi significative di molti contaminanti 
dell'aria, anche quelli presenti in concentrazioni basse e 
apparentemente trascurabili. 

 



Traffico veicolare 

• Traffico veicolare: fenomeno in continuo aumento su scala 
globale, sia nei Paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo. 

 

• Autorità sanitarie internazionali: studi sulla tossicità degli 
inquinanti emessi dal traffico veicolare: 

– Impatto quantitativo sull’incidenza di malattie causate 
dall’esposizione alle sostanze inquinanti, sia a breve che a lungo 
termine. 

– Meccanismi di azione a livello biomolecolare e cellulare delle 
sostanze inquinanti. 

 



Organizzazione Mondiale della Sanità 

• Linee guida sulla qualità dell’aria, 
pubblicate dalla World Health 
Organization nel 2005 

• Considerazioni per i quattro 
inquinanti atmosferici più comuni: 
particolato PM, ozono O3, 
biossido di azoto NO2 e anidride 
solforosa SO2 

 © World Health Organization 2006 



IARC 

Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro  

(IARC, www.iarc.fr): 

– parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità 

– mission: condurre la ricerca sulle cause del cancro umano e i 
meccanismi di cancerogenesi 

– ricerca epidemiologica e ricerca di laboratorio  

– divulgazione di informazioni scientifiche attraverso 
pubblicazioni, convegni, corsi e borse di studio 

 

http://www.iarc.fr/


• Monografia IARC n. 105 
del 2013 - Scarico di 
motori diesel e benzina: 
meccanismi di azione a 
livello biomolecolare e 
cellulare delle sostanze 
inquinanti 

©International Agency for Research on Cancer, 2013 

IARC 



• Monografia IARC n. 161 
del 2013 - Inquinamento 
dall’aria e cancro: 
impatto quantitativo 
sull’incidenza di malattie  

©International Agency for Research on Cancer, 2013 

IARC 



Inquinanti prodotti dal funzionamento di veicoli 
con motore a combustione interna 

• Gas di scarico ideale : CO2+H2O+N2 

• Gas di scarico reale: 
– Monossido di Carbonio (CO)  

– Idrocarburi Incombusti (HC)  

– Ossidi di Azoto (NOx)  

– Particolato  (PM)  

– Composti organici legati al particolato 

– Benzene (C6H6) 

– Ozono (O3) 

– Ossidi di zolfo (SOx) 

– Metalli e composti metallici 

 



Effetti sulla salute umana 

• Gli effetti degli inquinanti da traffico veicolare sulla salute 
umana dipendono da vari fattori: 

– tipo e miscela di inquinanti 

– concentrazione nell'aria 

– durata dell'esposizione all'inquinante  

– quantità di inquinante respirato 

– condizioni di sensibilità respiratoria dei soggetti 

 

Linee guida European Lung Foundation, 
www.european-lung-foundation.org 

http://www.european-lung-foundation.org/
http://www.european-lung-foundation.org/
http://www.european-lung-foundation.org/
http://www.european-lung-foundation.org/
http://www.european-lung-foundation.org/


Risposta dell’organismo agli inquinanti 

• Effetti comuni per i diversi inquinanti: 

1. risposta infiammatoria: il sistema immunitario dell'organismo 
reagisce all'agente esterno 

2. stress ossidativo: rilascio di radicali liberi prodotti dal 
metabolismo di degradazione dell'agente esterno 

3. danno cellulare e cancerogenicità:  

• rottura della catena di DNA  

• alterazioni genetiche della sequenza di basi del DNA 

• modifiche epigenetiche alla molecola di DNA  

• Effetti specifici per ogni singola sostanza inquinante 



1.  Risposta infiammatoria 
• Infiammazione: meccanismo di difesa innato, risposta protettiva contro 

all'azione dannosa di agenti fisici, chimici e biologici 
• Risposta infiammatoria:  

– vasodilatazione e aumento di permeabilità, passaggio di liquidi al tessuto leso 
– passaggio di leucociti (globuli bianchi) dal letto vascolare al tessuto leso. 

• Leucociti coinvolti nel processo infiammatorio - granulociti neutrofili e 
macrofagi:  
– Fagocitosi dell’agente estraneo e distruzione dello stesso mediante enzimi. 
– Produzione di citochine capaci di richiamare e attivare altre cellule infiammatorie.  
– Secrezione di enzimi e di fattori di crescita che stimolano l’attività delle cellule 

endoteliali per la riparazione del tessuto leso 
– Presentazione dell'antigene ai linfociti per la risposta immunitaria specifica 



1.  Risposta infiammatoria 

• Immunità naturale, o innata: meccanismo di difesa aspecifico, che 
non fornisce la possibilità di mantenere il ricordo di tale incontro 
con le cellule del sistema immunitario.  

• Immunità acquisita, o specifica: attivata da parte di linfociti che 
hanno la capacità di riconoscere in modo specifico un determinato 
agente estraneo e di reagire contro di esso liberando anticorpi 
specifici. 

• La ripetuta esposizione a inquinanti ambientali è un fattore che 
contribuisce ad alterazioni patologiche della risposta immunitaria: 
– Ipersensibilità e allergia: eccessiva risposta verso antigeni esterni 

normalmente innocui 

– Autoimmunità: risposta immunitaria rivolta 
verso proteine, cellule e tessuti del proprio organismo 



2.  Stress ossidativo 

Radicali liberi:  

• prodotti dalle reazioni enzimatiche di degradazione dell’agente 
estraneo (dopo fagocitosi) 

• molecole che hanno un elettrone spaiato sull'orbitale più esterno e 
questa configurazione elettronica le rende instabili e reattive 

• reagiscono con qualsiasi molecola in loro prossimità (carboidrati, 
lipidi, proteine, DNA), danneggiandola e compromettendone la 
funzione 

• reagendo con altre molecole, hanno la capacità di auto-propagarsi 
trasformando i loro bersagli in radicali liberi e scatenando così 
reazioni a catena che possono provocare estesi danni nella cellula 

 

 



2.  Stress ossidativo 

• Condizioni normali: la cellula produce 
radicali liberi tramite vari processi (es. 
difesa immunitaria). Piccole quantità 
sono tollerate e vengono neutralizzate 
da sistemi enzimatici antiossidanti.  

• Produzione di radicali liberi è eccessiva: 
stress ossidativo -  gli antiossidanti 
intracellulari non riescono più a far 
fronte alla sovrapproduzione e i radicali 
liberi generano danno cellulare.  

• Radicali liberi a maggior diffusione:  
specie reattive dell'ossigeno (Reactive 
oxygen species, ROS): 
anione superossido O2

-,  perossido di 
idrogeno H2O2 , radicale ossidrilico •OH. 

 



3.  Danno cellulare e cancerogenicità 

Meccanismi di danno cellulare con potenziale di cancerogenicità: 

• frammentazione della catena di DNA  

• mutazioni genetiche: alterazioni della sequenza di basi del DNA  

• modifiche epigenetiche: alterazioni alla molecola di DNA che non 
comportano mutazione genetica  

 



Frammentazione del DNA – Test COMET 



Frammentazione del DNA – Test COMET 

Immagini ottenute dall’esecuzione del 
test Comet su lisato di linfociti umani 
in assenza (a) e in presenza (b) di 
danno al DNA 

Stima dell’entità del danno al DNA: 
• percentuale di DNA nella coda (misurabile come intensità di 

fluorescenza dopo colorazione)  
• lunghezza di coda 
• momento di coda, definito come il prodotto dell’intensità di 

fluorescenza relativa della coda per la sua lunghezza. Ingloba i 
precedenti parametri ed è assunto quale indice di danno al dna.  



Frammentazione del DNA – Test 8-OHdG 

8-idrossi-deossi-guanosina (8-OHdG): 
 
• nucleoside ossidato di DNA 
• biomarker di stress ossidativo 

cellulare perché indice della 
presenza di rotture del filamento 
del DNA 

• escreto nelle urine 
• la sua concentrazione nelle urine è 

misurata per studi di 
biomonitoraggio nell’uomo 
 



Mutazioni genetiche – real time PCR 

• L’esposizione ad agenti mutageni 
può determinare la comparsa di 
difetti genetici ereditari e può 
causare l’insorgenza di tumori. 

• La carcinogenesi: 
– causata dalla mutazione 

del materiale genetico di cellule 
normali, che altera l'equilibrio tra 
proliferazione e morte cellulare. 
Questo dà luogo a una divisione 
cellulare incontrollata e alla 
formazione del tumore. 

– richiede più mutazioni a carico di 
classi di geni che controllano la 
divisione cellulare, la morte 
cellulare, e i processi di riparazione 
del DNA. 
 



Mutazioni genetiche – real time PCR 

• In oncologia, i test diagnostici per le mutazioni genetiche 
rilevano le mutazioni di un particolare gene all’interno del 
DNA estratto dal tessuto tumorale del paziente  

• Test diagnostici basati su tecnologia real-time PCR 
(Polymerase Chain Reaction):  

– un campione del tessuto  tumorale del paziente viene prelevato 
mediante biopsia e processato al fine di estrarne il DNA 

– il  materiale genomico viene analizzato con real-time PCR, che 
verifica la presenza di DNA mutato rispetto a DNA normale, per 
mutazioni note 

 



Mutazioni genetiche – real time PCR 

• Caso di studio: mutazioni del gene EGFR (Epidermal Growth Factor 
Receptor) nei soggetti affetti da carcinoma polmonare non a piccole 
cellule (NSCLC, Non-Small Cell Lung Cancer) al fine di selezionare il 
trattamento farmacologico più adatto. 

 



Modifiche epigenetiche – metilazione del DNA 

• Epigenetica:  alterazioni del DNA ereditabili, 
che variano l’espressione genica, pur non 
alterando la sequenza di basi del DNA  

• Sostanze carcinogene epigenetiche: 
incremento dell’incidenza dei tumori, ma 
senza attività mutagena 

• Metilazione del DNA:  
– modifica epigenetica del DNA. Il processo 

consiste nel legame di un 
gruppo metile (CH3) ad una base azotata. 

– associata a repressione della trascrizione: la 
metilazione di un promotore a monte di un 
gene causa la sua repressione. I diversi 
pattern di metilazione della catena di DNA 
regolano l’accensione e lo spegnimento di 
alcuni geni.  

 
 
 



Studi tossicologici sugli inquinanti 

• Epidemiologici sull’uomo:  

– monitoraggio dell’incidenza di patologie (respiratorie, cancerose) in 
funzione dell’esposizione agli inquinanti da traffico veicolare per 
determinati gruppi di popolazione 

– test di valutazione del danno cellulare (test Comet, ricerca di 8-OHdG 
nelle urine) 

• In vivo nell'animale:  

– esposizione forzata e quantitativamente controllata a sostanze 
inquinanti, seguiti da studi epidemiologici sull’incidenza di patologie 
sviluppate e da test per la valutazione del danno cellulare  

• In vitro su colture cellulari: 

– valutazione della risposta biochimica della cellula nei confronti della 
sostanza inquinante 



Studi epidemiologici sull’uomo (1) 

Individui con esposizione cronica a gas di scarico dei 
motori (vigili urbani, lavoratori in auto silos) mostrano 
più elevata frequenza di biomarcatori genotossici, 
rispetto alla popolazione di controllo (impiegati nelle 
stesse aree urbane):  

– campioni di sangue e di urine sono stati prelevati 6 
ore dopo l'inizio dell'esposizione agli agenti inquinanti 
da traffico veicolare 

– cambiamenti nell'espressione di geni coinvolti in 
stress ossidativo, infiammazione e attivazione 
leucocitaria 

–  elevata frammentazione di DNA rilevata con test 
Comet e con test 8-OHdG 



Studi epidemiologici sull’uomo (2) 

Casi di studio: 

• Aumento urinario del 8-OHdG e frammentazione del 
DNA (misurata dal test Comet su linfociti) sono stati 
trovati in bambini in una scuola situata in prossimità 
di aree ad alta densità di traffico a Bangkok, in 
Thailandia, rispetto ai bambini di una scuola nel 
territorio provinciale di Chonburi 

• Elevata escrezione urinaria di 8-OHdG è stata 
riscontrata tra i conducenti di autobus dal centro di 
Copenhagen, in Danimarca, a fronte di conducenti 
attivi in zone suburbane o rurali vicino a Copenhagen 



Studi epidemiologici sull’uomo (3) 

Progetto ESCAPE (European Study of Cohortes for Air 
Pollution Effects):  

• Studio su 300 mila persone tra i 43 e i 73 anni, in 9 
Paesi Europei, tenute in osservazione per 13 anni. 
Registrazione di abitudini di vita e cambi di residenza 
per mettere in relazione l'eventuale comparsa di un 
tumore polmonare con il grado di inquinamento 
delle aree abitate. 

• Si sono ammalate di cancro al polmone 2.095 
persone. Di ognuna di esse è stata studiata 
l'esposizione alle polveri sottili legate 
all'inquinamento da traffico veicolare. 



Studi epidemiologici sull’uomo (4) 

• Risultati:  

– per ogni incremento di 5 μg/m3 di PM2.5, il rischio di 
ammalarsi di tumore al polmone aumenta del 18% 

– per ogni incremento di 10 μg/m3 di PM10 il rischio di 
ammalarsi di tumore al polmone aumenta del del 22% 

• Registrati incrementi dei casi di cancro al polmone 
anche in gruppi esposti a un livello di inquinamento 
inferiore ai limiti massimi di norma secondo 
l'attuale legislazione europea (40 μg/m3 di PM10 e 
25 μg/m3 di PM2.5), limiti peraltro facilmente 
superati per molti giorni di seguito anche nelle 
grandi città italiane. 



Studi in vivo sull’animale (1) 

• Esperimenti di inalazione, durante i quali gli animali sono esposti alle 
emissioni dei motori opportunamente diluite, in modo da 
determinare in modo quantitativo la concentrazione degli 
inquinanti e il tempo di esposizione.  

• Impianti complessi per raccogliere, diluire, analizzare le 
concentrazioni  e inalare le emissioni in modo efficace agli animali da 
esperimento.  
 
 • Esposizioni di tipo «whole-body»  
o «nose-only» 

• Studi epidemiologici sull’incidenza 
di patologie sviluppate e da test 
per la valutazione del danno 
cellulare  

 

 



Studi in vivo sull’animale (2) 

Casi di studio: 

• Danno ossidativo del DNA è stato rilevato nei 
polmoni dei ratti a seguito di esposizione «whole-
body»  al gas di scarico del motore diesel (aumento 
del livello di 8-OHdG). 

• Topi esposti a inquinamento atmosferico da traffico 
veicolare tipico della città di Sao Paulo, in Brasile, 
hanno mostrato un aumento nell'incidenza di 
tumore al polmone. 



Studi in vitro su colture cellulari (1) 

• Valutazioni in vitro degli effetti 
indotti da emissioni dei motori: 

– esposizione al gas di cellule 
sospese in terreno liquido, 
cellule attaccate alle superfici di 
coltura solide (ad esempio 
polistirene) o cellule 
incorporate in gel di agarosio. 

– più recentemente, esposizione 
di costrutti tridimensionali del 
tessuto polmonare su 
membrane semipermeabili.  



Studi in vitro su colture cellulari (2) 

• Sistema VitroCell®: colture cellulari dal tratto respiratorio sono 
trattate in moduli appositamente progettati per il contatto diretto 
tra cellule e componenti dell'atmosfera di test all'interfaccia 
aria/liquido. 

 



Inquinanti prodotti dal funzionamento di veicoli 
con motore a combustione interna 

– Monossido di Carbonio (CO)  

– Idrocarburi Incombusti (HC)  

– Ossidi di Azoto (NOx)  

– Particolato  (PM)  

– Composti organici legati al particolato 

– Benzene (C6H6) 

– Ozono (O3) 

– Ossidi di zolfo (SOx) 

– Metalli e composti metallici 

 



Inquinanti primari e secondari 

• Inquinanti primari: sostanze emesse direttamente durante il 
processo di combustione (ossidi di azoto, ossidi di zolfo, 
monossido di carbonio) 

• Inquinanti secondari: sostanze che si formano nell’atmosfera a 
partire da inquinanti primari a seguito di fenomeni fisico-chimici 
(ozono: si forma nella la troposfera a partire da ossidi di azoto e 
composti organici volatili in presenza di radiazione solare) 

• Inquinanti di origine in parte primaria e in parte secondaria - il 
particolato (PM10, PM2.5): 
– in parte emesso direttamente nell’aria dalla combustione 

– In parte si forma in atmosfera a partire da ossidi di azoto, ossidi di 
zolfo, composti organici volatili (50% del PM10 totale nelle aree 
urbane) 

 



Monossido di carbonio 

• Gas tossico incolore, inodore e insapore, prodotto 
da combustione incompleta di sostanze contenenti 
carbonio 

• Si lega all’emoglobina con una affinità 220 volte 
superiore a quella dell’ossigeno e forma un 
composto inattivo fisiologicamente chiamato 
carbossiemoglobina. Questa sostanza non è in 
grado di garantire l’ossigenazione ai tessuti, in 
particolare al cervello ed al cuore.  

• Una concentrazione di CO nell’aria pari a 2000-4000 
ppm provoca la morte in circa 15 minuti, dopo aver 
provocato perdita di conoscenza. In presenza di 
1000 ppm si sopravvive circa 90 minuti.  

• I primi sintomi dell’avvelenamento sono l’emicrania 
e un senso di vertigine. La morte sopravviene per 
asfissia. 

 



Monossido di carbonio 

• Tracciante di inquinamento veicolare: scarico dei veicoli a benzina in 
condizioni tipiche di traffico urbano rallentato (motore al minimo, fasi di 
decelerazione) - gli autoveicoli a ciclo diesel ne emettono quantità minori 
per combustione più completa. 

• Ossicarbonismo: lenta intossicazione da ossido di carbonio, si manifesta 
con sintomi nervosi e respiratori. A causa del traffico automobilistico la 
popolazione urbana è spesso soggetta a lunghe esposizioni a basse 
concentrazioni.  

• Nel sangue è presente una percentuale di carbossiemoglobina che 
dipende dalla concentrazione di CO alla quale una persona è esposta:  
– per ogni ppm di CO presente in aria, lo 0,16% di emoglobina viene 

trasformato in carbossiemoglobina; 
– sono considerate fisiologiche concentrazioni di carbossiemoglobina minori 

dell’1% dell’emoglobina circolante nel sangue; 
– a 100 ppm di esposizione per diverse ore (come nel caso di lunghe soste in 

gallerie stradali) compaiono vertigini, cefalea e senso generale di 
spossatezza, che possono essere seguiti da collasso. 



Monossido di carbonio 



Ossidi di azoto 

• Gli ossidi di azoto (NO, NO2) sono generati nei processi di 
combustione per reazione diretta tra l’azoto e l’ossigeno dell’aria 
ad alta temperatura 

• Colore rosso bruno, odore forte e pungente, altamente tossici ed 
irritanti 

• I fumi di scarico degli autoveicoli sono la principale fonte di 
emissione in atmosfera. La quantità dipende da caratteristiche del 
motore e suo utilizzo: aumenta quando il motore lavora ad elevato 
numero di giri (arterie urbane a scorrimento veloce, autostrade) 

• Permangono diversi giorni in atmosfera, sono rimossi con 
formazione di acido nitrico (HNO3) e quindi di nitrati (inquinamento 
del suolo) 

 

 



Ossidi di azoto 

• Gli ossidi di azoto i  loro derivati 
rimangono all'interno del polmone 
per periodi prolungati.  

• La presenza di acido nitrico e sali da 
esso derivati è stata osservata nel 
sangue e nelle urine dopo esposizione 
a ossidi di azoto.  

• Gli ossidi di azoto provocano il rilascio 
di radicali liberi ad effetto ossidativo. 



Ossidi di azoto 

• Studi in vivo nel ratto da laboratorio:  
– inalazione tramite l'esposizione continua a (10 

ppm) per 1, 3 e 20 giorni 

– aumento numero di cellule infiammatorie 
(macrofagi alveolari) e la concentrazione di 
proteine infiammatorie nel lavaggio bronco-
alveolare (BAL) 

– l'esposizione acuta a livelli più alti può diminuire 
l'attività battericida polmonare e la funzione dei 
macrofagi alveolari  

• Studi in vitro:  
– cellule epiteliali bronchiali umane coltivate in 

ambiente con  4.0 e 8.0 ppm di biossido di azoto 
hanno mostrato danni alla membrana cellulare e 
aumento della permeabilità della membrana 

 



Particolato 

Particolato (PM, Particulate Matter):  
– insieme di particelle solide o liquide di dimensioni molto piccole 

disperse nell’atmosfera 

– classificato secondo le dimensioni caratteristiche:  

• PM10 - particelle di dimensioni fino a 10 micrometri di diametro  

• PM2.5 - particelle “fini”, di diametro fino a 2.5 micrometri 

– PM10 e particolato “primario” (veicoli, impianti industriali, 
cantieri, combustione del legno) 

– PM2.5 e particolato “secondario” (solfati e nitrati - da reazioni di 
ossidi di zolfo e azoto con l’ammoniaca - e sostanze organiche) 

 



Dal sito www.nasa.gov: rilevazione satellitare della concentrazione di PM2.5 

Particolato 

http://www.nasa.gov/


Tossicità per l’uomo dovuta alla deposizione delle 
particelle lungo tutto l’apparato respiratorio: 
• Frazione inalabile: particelle con diametro 

>10µm, trattenute dall’epitelio nasale e nelle vie 
aeree superiori  

• Frazione toracica: particelle con diametro 
≤10µm, raggiungono l’albero tracheobronchiale 

• Frazione respirabile:  
– particelle con diametro ≤ 2,5µm raggiungono 

la regione alveolare 
– particelle con diametro ≤ 1µm sono assorbite 

dagli alveoli per diffusione 
– macrofagi alveolari fagocitano le particelle, 

ma la loco capacità fagocitaria diminuisce 
all’aumentare del numero delle particelle.  
 

Particolato 



Studi in vivo nel ratto da laboratorio: 

• somministrati ad animali da esperimento 
particelle di diverse dimensioni (da 10 µm a 15 
nm) mediante instillazione intra-tracheale.  

• dopo lavaggio bronco-alveolare sono state 
ritrovate nei macrofagi l’80% delle particelle  con 
dimensioni 0.5 – 10 µm, ma solo il 20% delle 
particelle con diametro 15-20 nm 

• le nanoparticlle sfuggono alla fagocitosi alveolare 
e penetrano nel sangue attraverso l’endotelio 
vascolare: una volta nel sistema circolatorio, le 
particelle sono accumulate in fegato, milza, 
midollo osseo, cuore e reni.  

Particolato 



Effetti dell’esposizione al particolato: 

• a breve termine: patologie infiammatorie a 
carico del sistema respiratorio (faringiti, 
bronchiti, asma) e delle mucose (allergie, 
congiuntiviti) 

• a lungo termine: aumento delle patologie 
ostruttive croniche e riduzione della capacità 
polmonare, aumento delle patologie 
cancerose, primo tra tutti il tumore al 
polmone 

Particolato 



Benzene 

• Liquido incolore di odore pungente 

• Costituente della benzina verde: incrementa il potere antidetonante 
aumentando il numero di ottano (sostituisce il piombo nel limite di 1% 
in volume) 

• Il settore dei trasporti è responsabile di oltre il 70% delle emissioni di 
benzene in Italia 

• Effetti tossici: 
– acuti: effetto irritante sulla pelle e sulle mucose (oculare e respiratoria in 

particolare) 

– cronici: dovuti a periodi di esposizione molto lunghi e a basse 
concentrazioni. Tossicità per le cellule sanguigne e gli organi che le 
producono (midollo osseo): anemia, diminuzione dei globuli rossi, dei 
globuli bianchi e delle piastrine. Cancerogeno: leucemia mieloide o altre 
forme di cancro. 



Idrocarburi Policiclici Aromatici 

• Composti organici formati da uno o più anelli benzenici 

• Emessi in atmosfera come residui di combustioni incomplete da 
emissioni da autoveicoli  

• Composti organici volatili tra i più pericolosi per la salute dell’uomo: 
l’assorbimento degli IPA può avvenire per inalazione di polveri, 
aerosol o vapori, essendo presenti come sostanze adsorbite sul 
particolato, per ingestione di alimenti contaminati o attraverso la 
cute.  

• Marcata attività cancerogena, soprattutto nei confronti di 
polmone, vescica e cute.  

• L’1-idrossipirene è un metabolita escreto nelle urine, utilizzato 
come principale indicatore biologico di esposizione a gli IPA. 

 

 



Idrocarburi Policiclici Aromatici 



Idrocarburi Policiclici Aromatici 

Attivazione enzimatica: 

• Gli IPA sono di per sé inerti rispetto alle macromolecole 
biologiche, in condizioni fisiologiche. Tuttavia, essi attivano 
nell’organismo processi metabolici finalizzati al loro 
smaltimento come sostanze estranee. 

• La degradazione degli IPA nei mammiferi avviene 
prevalentemente nel fegato ed è catalizzata dagli enzimi del 
citocromo P450: 
– obiettivo è trasformare gli IPA in sostanze polari idrosolubili, in 

modo da essere escrete dal corpo 

– processo metabolico genera composti intermedi reattivi, in 
grado di formare legami covalenti con il DNA, portando a 
genotossicità, mutagenicità e tumorigenicità  

 



Idrocarburi Policiclici Aromatici 

• Diolo epossidico: 
composto intermedio 
reattivo che si lega al DNA 
attraverso attacco 
nucleofilo, ad esempio da 
parte della adenina. 

• Il legame covalente del 
grosso residuo 
idrocarburico rappresenta 
un danno per il DNA, a sua 
volta causa di possibili 
mutazioni e maggiore 
probabilità di 
cancerogenesi. 

 



Idrocarburi Policiclici Aromatici 

Foto-attivazione: 

• Processo simile all’attivazione enzimatica per la conversione di 
IPA inerti in specie reattive. 

• Gli IPA possono assorbire la radiazione ultravioletta UVA 
(320-400 nm) e visibile (> 400 nm) ed essere eccitati a livelli 
energetici superiori. 

• Gli IPA in stato eccitato possono reagire con l'ossigeno o altre 
molecole per generare composti intermedi reattivi (radicali 
liberi), che possono causare danni a componenti cellulari. 



Ozono 

• Inquinante secondario: reazione di ossidi di azoto e idrocarburi 
sotto l’azione di raggi solari ultravioletti - influenzata da variabili 
meteorologiche (intensità delle radiazioni solari, temperatura, 
velocità del vento)  

• Inquinamento transfrontaliero: si diffonde con facilità a grande 
distanza 

• Inquinamento estivo: elevate concentrazioni di ozono a livello del 
terreno 

• Ozono a livello del suolo (troposfera - ozono "cattivo") VS ozono 
nella stratosfera (20 e i 30 km di altezza, ozono "buono") che 
protegge dalle componenti dannose dei raggi solari 

 



Ozono 



Meccanismi patogenetici dell’inalazione di ozono: 

• A breve termine: 
– infiammazione diffusa del tratto respiratorio. Dopo ripetute 

esposizioni, l’infiammazione polmonare può persistere anche in 
assenza di inquinante, soprattutto nelle unità bronchiolari terminali. 

– riduzione delle difese immunitarie polmonari (riduzione dell'attività 
dei macrofagi) con tempi di recupero lunghi (giorni dopo singola 
esposizione). 

• A lungo termine:  
– alterazioni strutturali ai polmoni, caratterizzate da restringimento 

bronchiolare e fibrosi alveolare.  

– stress ossidativo causato da una serie di reazioni innescate dalla 
configurazione elettronica instabile dell’ozono con molecole adiacenti 
quali proteine, lipidi, carboidrati e DNA. 

 

Ozono 



Linee guida dell’OMS  
(Organizzazione Mondiale della Sanità) 

Massimi livelli di concentrazione degli inquinanti in funzione 
del tempo di esposizione: 

 



Riferimenti normativi 

• Direttiva europea 2008/50/EC relativa alla 
qualità dell’aria e per un’aria più pulita in 
Europa: 
– riunificazione della legislazione europea 

esistente sulla qualità 
– valutazione della qualità dell’aria con riferimento 

a ossidi di azoto e di zolfo, particolato PM10 e 
PM2.5, piombo, benzene, monossido di 
carbonio, ozono 

– la direttiva fissa soglie di valutazione per ciascun 
inquinate, criteri relativi al metodo di 
valutazione, metodi di misura, soglie di 
informazione e di allarme 
 

• Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155:  
Attuazione della direttiva 2008/50/EC 



Notizie dal territorio 
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