


Noi vogliamo oggi affrontare il problema del rischio chimico 
in tutte le sue sfaccettature che si evolvono dal rapporto 

dell’individuo con il singolo prodotto chimico, ai rapporti più 
complessi con miscele di prodotti chimici, ai rapporti con 
specie ignote funzioni di reazioni governate o meno dagli 
operatori, all’analisi dei possibili danni derivanti da ciò 
all’individuo, ai mezzi per identificare tali danni, alla 

correlazione o meno di tali danni con l’attività lavorativa.
Ovviamente nel breve tempo che abbiamo a disposizione 
faremo un excursus sul tema per fornirvi il quadro del 

problema rimandando nel caso di un vostro specifico interesse 
ad incontri futuri.

Quello che desideriamo è soprattutto cominciare a lanciare un 
sasso in uno stagno da troppo tempo immoto e 

apparentemente tranquillo a spese della salute di molti  



La probabilità che si realizzino 
indesiderate avverse 

conseguenze per la vita 
umana,la salute, i beni, o 

l’ambiente; la stima del rischio 
è comunemente basata   sulla 

potenzialità probabilistica 
dell’evento.

Cos’è il Rischio?



•PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT





                                                                

            I personaggi 
rappresentati nelle 

diapositive non 
percepiscono il rischio

 



Anche i frequentatori di molti 
laboratori di ricerca non 
percepiscono il rischio o 
peggio lo trascurano  in 

funzione  della famosa legge  
“or publish or perish ”



Dose (assunzione) X Tossicità 
= Rischio

La dose fa il veleno
Dose/assunzione = esposizione

senza esposizione non vi è rischio



DURANTE IL MEDIO EVO-
IN EU- PER GLI 
ALCHIMISTI,

ANTENATI DEI CHIMICI, 
DUE ERANO I GRANDI 

RISCHI



UN’ATTIVITA’ NON 
PROTETTA,SPECIE 

CONNESSA CON L’USO DI 
GRANDI QUANTITA’ DI 
MERCURIO E ZOLFO,  

MOLTO SPESSO TRATTATE 
AD ALTE TEMPERATURE, 

SENZA ALCUNA 
PROTEZIONE





L’ INQUISIZIONE 
AL TEMPO DEI

ROGHI



IL PRIMO RISCHIO 
DAVA UNA  CHANCE DI 
VITA PER UN TEMPO 

DIPENDENTE DAL 
LIVELLO DI 

INTOSSICAZIONE



IL SECONDO NON DAVA 
ALCUNA  CHANCE DI 

SOPRAVVIVENZA E PER 
GLI ALCHIMISTI ERA LA 

PIU’ RAPIDA CAUSA DI 
DECESSO CHE, DURANTE 
IL MEDIO EVO, ERA IL:    







L’avanzare delle nuove  tecnologie, 
insieme agli impressionanti aumenti di 
sensibilità delle strumentazioni, stanno 
in molti settori della chimica riducendo 
in modo enorme la quantità di solventi 
e reagenti con cui gli operatori possono 
venire a contatto riducendo ovviamente 

i rischi.



Parallelamente la comparsa di nuove specie 
chimiche, di cui le più affascinanti sono le 

nanoparticelle, stanno facendo sorgere nuovi e 
complessi problemi per la tutela dei rischi per la 
salute connessi sia con la possibile inalazione di 

queste specie e con la loro insolubilità in acqua sia 
con le altre specie chimiche che per assorbimento e 
adsorbimento vengono  trattenute e inalate a livello 

polmonare e/o assorbite a livello cutaneo



Il Rischio Chimico, sinora spesso sottovalutato, 
sta sempre più emergendo alla luce di una nuova 
mentalità degli operatori, delle applicazioni delle 
nuove norme sulla sicurezza, delle reali analisi 

delle cause di malattie professionali, delle analisi 
statistiche e delle valutazioni mediche delle cause 

di decessi indotti da fenomeni più che acuti 
cronici correlati con l’uso di sostanze chimiche. 



 Lo spettro del rischio chimico sta assumendo 
un ruolo sempre più rilevante e, alla luce dei 
continui controlli ormai in atto nei centri di 
medicina occupazionale, gli operatori sono 

divenuti coscienti del fatto che la scarsa tutela 
rispetto all’elevato rischio ha portato e porterà 

sempre maggiori danni ai lavoratori.



Il numero delle malattie professionali causate da 
agenti chimici pericolosi, utilizzati sui luoghi di 

lavoro è assai elevato, ma non effettivamente 
rappresentativo di una realtà in rapida evoluzione. In 

passato erano prevalenti le malattie “tipiche”, che 
avevano una eziologia esclusivamente lavorativa con 

l’indicazione di specifiche lavorazioni. Oggi le 
malattie tipiche, individuate nella tabella delle 

malattie professionali (malattie tabellate) e delle 
malattie causate da tali lavorazioni, sono una esigua 

minoranza.



Prevalgono ormai quelle “emergenti” dovute 
ad una serie di fattori ubiquitari che hanno 

una genesi più complessa anche in parte 
legata a fattori genetici (malattie non 

tabellate). Inoltre, tra le malattie 
professionali da agenti chimici si registra un 
netto aumento della percentuale (oltre che 
del numero assoluto) di malattie tumorali 

(80%) del totale. 



La difficoltà principale nella gestione di questi 
agenti è connessa da una parte con il fatto che le 
patologie da agenti cancerogeni mostrano spesso 
tempi di latenza piuttosto elevati, dall’altra con la 

scarsa conoscenza delle conseguenze per l’uomo per 
un elevatissimo numero di sostanze e preparati. In 
virtù di ciò, soprattutto nei casi più complessi come 
il cancro o la mutagenesi, è difficile ricondurre la 

patologia all’attività lavorativa e riconoscere, 
pertanto, una malattia professionale.



Nuovi approcci sia preventivi, come i 
controlli continui e temporizzati in funzione 
dell’entità del rischio, sia conoscitivi come 
l’uso di tecniche mirate ad individuare un 

danno d’organo come la genomica, la 
gnomica e la metabolomica rendono molto 

più semplice stabilire una reale correlazione 
tra attività lavorativa e acclarate patologie 

denunciate dai lavoratori. 



A questo progresso, nella gestione del 
rischio, consegue un indubbio 

vantaggio per il lavoratore, qualora la 
correlazione esista realmente, ma 

anche un indubbio vantaggio per il 
datore di lavoro e per gli enti 

indennizzatori qualora la correlazione 
sia inesistente.



Perché i laboratori di ricerca?
Nei sistemi industriali il settore chimico opera su piani 

codificati  e standardizzati e istante per istante si sa come il 
processo si muove, quali reazioni avvengono, quali 

intermedi di reazione si producono via via e quando questo 
non dovesse  seguire le linee operative standard – a causa 
di materie prime che presentano anche piccole differenze 

rispetto a quelle codificate-  , come abbiamo spesso 
dimostrato ad industrie che ci hanno interpellati, il 
prodotto finale esce dagli standard di produzione. 
In tal caso la gestione del rischio chimico assume 

configurazioni più tranquille che si innestano su processi 
routinari noti.



Il quadro diviene estremamente 
complesso laddove si svolga attività di 

ricerca, che funge 
contemporaneamente anche da 

supporto alla didattica, che attiene a 
processi chimici, fisici, biologici ecc. 

ossia a tutti quei processi di 
laboratorio che proprio perché 
connessi con la ricerca e quindi 

innovativi sono legati a condizioni 
operative variabili, non 

standardizzabili, non riconducibili a 
modelli predefiniti.



L’analisi ambientale più sofisticata permette 
di valutare parametri macro, che possono 
dare un’idea del contorno lavorativo, ma 

rimane indefinita a fronte di processi in cui 
le vie operative possono portare l’operatore 

in presenza di molecole, radicali, ecc.. 
derivanti dall’attività svolta e di cui non si 

conoscono le caratteristiche.



Nei laboratori ove si effettuano sintesi 
organiche, metallorganiche, farmaceutiche, 
biochimiche, biotecnologiche, di composti di 
coordinazione ecc. è impossibile riconoscere 
e tipizzare gli infiniti potenziali intermedi di 

sintesi né tanto meno definire la loro 
tossicità acuta e/o cronica.



Anche in tutti i processi analitici, 
chimico-fisici, organici, ecc in cui 

sono previsti meccanismi di 
frammentazione indotti da energie 
quantizzate e/o non quantizzate si 

possono produrre frammenti a 
caratteristiche non note, anche 

perché, specie in condizioni di alta 
temperatura, si possono manifestare 
reazioni collaterali fra frammenti alto 

energetici con realizzazione di 
molecole non note.   



Riguardo al rischio di esposizione a solventi 
la letteratura è ricca di riferimenti a metodi 
di campionamento e analisi e a casistiche di 
esposizione in diversi settori occupazionali. 

Le attuali tendenze di ricerca mirano a 
individuare le interazioni tra i diversi 

componenti in miscela che possono dar 
luogo a effetti tossicologici di rilievo.



Queste interazioni sono 
complesse e difficili da prevedere 

e possono contemplare effetti 
sinergici, additivi e sub additivi. 



I limiti comunemente utilizzati per la 
valutazione dell'esposizione sono relativi a 
singoli componenti e non tengono conto di 
eventuali effetti sinergici e o sub-additivi, 

anche se la concomitante presenza di 
componenti diversi suggerisce che questi 
possano avere, anche a basse dosi, effetti 

non trascurabili sull'esposizione.

VIGILI URBANI



Le attuali tendenze nella ricerca hanno l'obiettivo 
di identificare le interazioni tra diversi 

componenti in una miscela. Queste nuove specie  
possono mostrare significativi effetti tossicologici.

Queste interazioni sono complesse e difficili da 
prevedere e possono includere reattività crociate, 

effetti sinergici, additivi e sub additivi.
 Gli studi degli effetti dell'esposizione a basse dosi 

di sostanze chimiche in miscele stanno 
diventando sempre più importanti.



Lo studio quindi degli effetti di esposizione a 
basse dosi di solventi in miscela assume sempre 

più importanza, infatti, i limiti di esposizione 
utilizzati per la valutazione dell’esposizione si 

riferiscono a singoli componenti e non tengono 
conto di eventuali effetti sinergici e sub additivi 

anche se la concomitante presenza di 
componenti diversi induce a ritenere che 
l’esposizione potrebbe avere effetti non 

trascurabili anche a basse dosi.



È necessario acquisire una 
corretta percezione del 

rischio chimico ed incidere 
sui comportamenti dei 

lavoratori al fine di adottare 
procedure di lavoro sicure 

che riducano al minimo 
l’esposizione agli agenti 

chimici pericolosi. 



Le specifiche caratteristiche lavorative delle Università 
(molteplicità dei soggetti che ne frequentano gli ambienti, 
dei rischi connessi con le attività di studio e di lavoro, 
distribuzione delle sedi su tutto il territorio regionale e 
nazionale) così come in generale i centri dove vengono 
svolte attività di ricerca che prevedono l’uso di sostanze 
chimiche, (Vedi Istituto Superiore di Sanità, CNR, CRA, 
ecc..), evidenziano con grande risalto il ruolo preventivo 
che la tutela del lavoratore può assumere quando si 
rivolge prevalentemente a consistenti gruppi sociali 
omogenei per età, sesso, abitudini comportamentali e per 
esposizione lavorativa.



A metà degli anni novanta, l‘accresciuta 
comprensione del possibile effetto negativo 

dei prodotti chimici ha portato l’Europa alla 
consapevolezza, che la legislazione 

comunitaria allora in vigore non aveva e 
non poteva  fornire informazioni sufficienti 

sui prodotti chimici per poterli giudicare 
scientificamente. L'UE si trovava in una 

situazione insostenibile nel settore chimico.



A partire dalla fine degli anni novanta e provocando 
un ampio dibattito, è stata  sviluppata una nuova 

legislazione orizzontale  relativa ai prodotti chimici, e 
nel 2007, è entrato in vigore il 

REACH( Registration ,Evaluation and Authorization 
of Chemicals). Obiettivo primario del REACH era 
quello di "garantire un elevato livello di protezione 
della salute umana e dell'ambiente". Nel successivo 
decennio, REACH  ha portato l'onere della prova 
sull’industria, che dovrà raccogliere e/o produrre i 

dati necessari per garantire l'uso sicuro delle 
sostanze chimiche



Questi dati saranno a disposizione del 
pubblico attraverso la banca dati centrale,   

gestita dall‘ ECHA- European Chemical 
Agency con sede in Helsinky  - e contribuirà 
a colmare il divario attuale  di informazioni 

sulle sostanze chimiche.

L'ECHA dovrà gestire e coordinare i 
processi di registrazione, valutazione, 

autorizzazione e restrizione delle sostanze 
chimiche in base alle norme REACH



Uno dei motivi principali per lo sviluppo e 
l'adozione del regolamento REACH è che, 
in Europa per molti anni, un gran numero 
di sostanze sono state prodotte e immesse 

sul mercato, a volte in quantità molto 
elevate, e tuttavia non vi erano 

informazioni sufficienti sui rischi che 
comportavano per la salute umana.



Successivamente sono 
intervenute modificazioni del 

REACH originale a livello 
europeo ed internazionale che 
hanno come attuale punto di 

convergenza il CLP 
(Classification Labelling 

Packaging)   



 Le attuali tendenze di ricerca tentano di 
rilevare le interazioni tra diversi 

componenti presenti nella miscela 
stessa, interazioni complesse difficili da 

prevedere



Biomarcatori
Il termine biomarker o biomarcatore è usato 

abbastanza ampiamente per fare riferimento a 
indicatori di esposizione, effetto, o sensibilità che 
si misurano in campioni o sistemi biologici.  Le 

misure dei biomarcatori hanno un elevato valore 
potenziale perché riferiti a campioni umani; 

tuttavia tale valore se  realizzato è funzione di  se e 
come il biomarcatore viene capito. Ad esempio, 
alcune persone interpretano la presenza di una 
sostanza chimica nel sangue come indice di un 

effetto negativo.



Per alcune ben studiate sostanze chimiche, 
come il piombo o il monossido di carbonio, 
i livelli ematici possono essere equiparati a 

diversi gradi di rischio per la salute. 
Tuttavia, per la maggior parte dei prodotti 
chimici di interesse, i metodi per misurare 

con precisione un biomarcatore e le 
relazioni del biomarcatore con gli effetti e 

le fonti della sostanza chimica sono 
sconosciuti.



Alcuni biomarcatori misurabili possono 
essere indicatori di un effetto sulla salute, 
mentre altri sono semplicemente indice di 
un'esposizione passata o presente. Esempi 

simili potrebbero essere relativi a 
biomonitors per la salute, sia se sono 

relativamente semplici (per esempio, un 
questionario di sintomi) o complessi (per 

esempio, un esame medico completo).



 Addotti dell’Acido deossiribonucleico 
(DNA) sono stati studiati per anni, ma 
la presenza di un certo livello di addotti 

del DNA cosa significa?



La genomica sta rapidamente consentendo lo 
sviluppo di ulteriori informazioni sulla genetica di 

una persona, ma sarà comunque necessario 
determinare, per esempio, se i dati analitici spot 

relativi ad un particolare pattern di enzimi 
metabolici forniscono una reale informazione sul 

livello di rischio di un lavoratore. Genomica, 
proteomica, e altre tecnologie correlate potrebbero 

essere utili per controllare i cambiamenti 
nell'espressione genica in persone che lavorano in 

un ambiente rispetto ad un altro



Sebbene la letteratura su promettenti 
biomarcatori sia in crescita, la 

corrispondente  capacità di interpretarli in 
termini di rischio per la salute e la 

prevenzione non è affatto proporzionata, e 
ci sono inoltre importanti questioni etiche 

connesse all'ottenimento e alla applicazione 
di dati genetici.



La genomica sta rapidamente consentendo lo 
sviluppo di ulteriori informazioni sulla 

genetica di una persona. Genomica, 
proteomica e altre tecnologie correlate 

potrebbero essere utili anche per controllare i 
cambiamenti nell'espressione genica in 

persone che lavorano in un ambiente rispetto 
ad un altro



L'applicazione del concetto di biomarcatori a studi 
di esposizioni a miscele complesse può essere di 

grande aiuto nel comprendere le conseguenze di tali 
esposizioni e può aiutare ad identificare i 

componenti attivi. Questi problemi possono essere 
difficili quando si studiano agenti specifici, ma 

diventano ancora più complessi, quando aumenta la 
complessità dell’ esposizione. Tuttavia, il vantaggio 

di applicare dati relativi ai biomarcatori è che 
possono essere classificati numeri finiti di risposte 

e/o di conseguenze per la salute



 Lavorando con attenzione a ritroso, dalla 
risposta all'esposizione, può essere possibile 

identificare eventi, marcatori o modifiche 
che possono essere monitorati o utilizzati per 

prevedere i rischi, o utilizzati per la 
progettazione di piani di prevenzione. 

Esposizioni  che danno origine ad identici 
intermedi metabolici  possono fornire utili 

informazioni sui rischi.



La maggior parte degli approcci per la 
valutazione del rischio per le miscele si 

basano su stime di pochi componenti della 
miscela stessa. Questo crea incertezza e 

variabilità. Misurando direttamente 
biomarcatori adeguatamente caratterizzati, è 

possibile prevedere in modo più efficace, 
misure, ed interventi in eventi negativi per la 

salute.



Un’esigenza  preminente nel campo 
della ricerca concernente l’esposizione  

a miscele è quello di sviluppare 
strategie di valutazione del rischio 

scientificamente valide che possano 
facilitare l’organizzazione di  norme di 
protezione e procedure di gestione del 

rischio standardizzate.



  Risk Assessment Methods

Similar-Mixture Approach
Mathematical Models of Joint Toxicity
Hazard Index (HI)

Toxic Equivalency Factors

Component-Based Mixture Approaches

Estimation of Interactions



I biomarcatori sarebbero particolarmente 
importanti per strategie di intervento  relative a 

miscele in quanto raramente sono 
completamente misurati e raramente sono 
pienamente compresi in termini di rischio.

Essendo i biomarcatori integratori biologici di 
esposizione  a miscele e dei relativi effetti, tali 

marcatori se validati potrebbero essere  di 
grande utilità



I biomarcatori effettivamente interpretabili 
possono essere utilizzati per identificare 
(1) la necessità di intervento (ad esempio, è 

stato identificato un rischio ), 
(2)  le persone nel gruppo che possono essere 

più colpite o più sensibili e pertanto devono 
essere seguite attentamente 

(3) l'efficacia dell'intervento



Ci sono altre vie per  
scoprire nuovi 

biomarcatori o set di 
biomarcatori diagnostici 

metabolici ?



La Metabolomica è stata inclusa tra le 
dieci tecnologie emergenti in un articolo 

pubblicato su Technology Review del 
MIT di Boston. La Metabolomica 

descrive il profilo chimico in termini di 
metaboliti a basso peso molecolare 

presenti nelle cellule, tessuti, organi e 
fluidi biologici.



I suoi componenti (metaboliti) possono 
essere visti come il prodotto finale 

dell’attività di geni o proteine   (enzimi), 
definendo così il fenotipo biochimico di un 
sistema biologico nel suo insieme, compresi 

gli esseri umani. Mentre genomica e 
proteomica suggeriscono una possibile 

modalità di funzionamento del sistema, la 
metabolomica dà  una rappresentazione 

reale del sistema.



I sistemi viventi lavorano attraverso una 
vasta gamma di reazioni, principalmente 

catalizzate da enzimi e processi di trasporto, 
che attraverso la trasformazione di migliaia 

di sostanze, governate dalle stesse leggi 
della Termodinamica e Cinetica che 
controllano il mondo non vivente, 

determinano la materia e i flussi di energia 
necessari per la loro vita e per il loro 

funzionamento.



L'insieme di questi flussi è 
il metabolismo



Il termine "metaboloma" descrive il 
profilo chimico in termini di metaboliti 

a basso peso molecolare presenti in 
cellule, tessuti, organi o liquidi 

biologici.



I suoi componenti (metaboliti) possono 
essere visti come i prodotti finali della 

espressione genica e dell'attività proteica 
(enzimi) così che definiscono il fenotipo 

biochimico di un sistema biologico integrale, 
compresi gli esseri umani. Ne consegue che 
la metabolomica fornisce globalmente una 

reale e non una potenziale risposta sul 
funzionamento in un organismo



Così il metaboloma, valutato, per 
esempio, sui fluidi biologici di un uomo 

riflette la sua storia, tra cui l'età, il 
sesso, stile di vita, lo stato nutrizionale, 
le interazioni con l'ambiente, eventuali 

condizioni patologiche, effetti delle 
terapie farmacologiche.



I risultati ottenuti sembrano essere 
importanti non solo da un punto di vista 

scientifico della ricerca di base, ma 
anche della ricerca applicata, con effetti 

economici e pratici



Per esempio, la contemporanea 
valutazione qualitativa e quantitativa, 

come funzione del tempo, di un numero 
sostanziale di metaboliti, come quelli 
determinati mediante spettrometria di 

massa



68



o NMR

69

or NMR



in fluidi biologici è in grado di fornire, 
con una probabilità accettabile, la 

descrizione del corrente  stato 
biochimico del corpo, fornendo 

informazioni sulle interrelazioni tra i 
diversi processi metabolici che 

definiscono lo stato dell'organismo



Si possono determinare, attraverso lo studio 
di fluidi biologici (plasma, urine, bile e 
fluido cerebrospinale), nuovi criteri che 
definiscono lo stato di salute o lo stato di 
malattia, sulla base di una valutazione 

integrata della varianza dei livelli di 
metaboliti, e parametri sistemici metabolici, 

che permettono di definire lo stato fisio-
patologico in termini sistemici o organo-

specifici.



In questo modo, piuttosto che 
prendere in considerazione uno o 
alcuni metaboliti correlati con i 
processi metabolici, la metabolomica 
esamina l'intero profilo metabolico 
determinato attraverso 
l'interconnessione dei diversi processi.



A tale scopo la spettrometria di risonanza 
magnetica nucleare e la spettroscopia di massa,  

a mezzo di metodi matematici di analisi 
multivariata rappresentano i mezzi più potenti e 

più utilizzati per l'analisi del metaboloma, 
consentendo insieme alla genomica funzionale e 

alla proteomica di aprire nuove strade e 
applicazioni nel campo della medicina, della 
farmacologia, delle scienze alimentari, delle 

biotecnologie e della promozione della salute dei 
lavoratori.



In particolare, può essere applicata a 
studi di tossicità ed efficacia, durante lo 
sviluppo di farmaci in fase preclinica e 
clinica, nonché agli  screening e alla 

stadiazione di pazienti con la possibilità 
di scoprire nuovi biomarcatori 

metabolici o una serie di biomarcatori 
diagnostici
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