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Valutazione di impatto
•La valutazione dell’impatto sulla salute determinato dall’inquinamento 
da cromo esavalente della falda idrica è condotta congiuntamente dal 
Dipartimento di Prevenzione della ASL 19 e dall’Area di Epidemiologia 
dell’ARPA, e ha compreso le seguenti fasi:
1. acquisizione di conoscenze 
2. valutazione dei dati di contaminazione ambientale 
3. indagine sui comportamenti delle persone residenti tramite 
questionario
4. indagine sui biomarker relativi all’esposizione a cromo 
(concentrazione di cromo nel sangue e nei capelli)
5. Risk assessment solventi
6. comunicazione degli esiti alla popolazione con conseguenti valutazioni 
e raccomandazioni. 



Indagine campionaria
•Valutazione dell’esposizione a cromo della popolazione (exposure 
assessment) attraverso la determinazione di cromo nel sangue e nei 
capelli dei residenti, previa somministrazione di questionario volto ad 
indagare le possibili modalità di esposizione

•Data l’assenza di dati di letteratura sulle concentrazioni di cromo nella 
membrana eritrocitaria  è stata prevista l’esecuzione dell’analisi anche 
su un gruppo di controllo (donatori AVIS) per una numerosità
campionaria minima di 120 soggetti: almeno 60 esposti e 60 controlli. 

•Il cromo eritrocitario è determinabile entro una finestra temporale 
massima di 120 giorni dall’esposizione, il che ha ristretto il tempo utile 
per l’esecuzione delle analisi.



Biomarker

Cromo eritrocitario Cromo eritrocitario
media 24.30 media 25.60
se 5.17 se 7.90
lcl 14.17 lcl 10.12
ucl 34.44 ucl 41.08

* non rappresentato un
valore=62

San Fedele

-2

0

2

4

6

8

10

12

12 16 20 24 28 32 36 40

F
re

q
u

en
za

Controlli *

0

2

4

6

8

10

12

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

F
re

q
u

en
za



Biomarker

Cromo nei capelli Cromo nei capelli
media 25.8 media 21.8
se 14.9 se 11.2
lcl 0 lcl -0.09
ucl 54.9 ucl 43.7
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Biomarker
•Risultati dell’analisi dei dati di esposizione

•Le medie di cromo eritrocitario della popolazione e dei controlli non 
sono risultati statisticamente differenti:
• Pop: 0,243 mg/L, e.s. 0,0065 
• Controlli 0,256 mg/L, e.s. 0,0102,

– t-test 0,280  (non significativo)

•Non sono risultate differenti le medie dei due gruppi per le 
concentrazioni nei capelli
•Pop 0,258 mg/kg (d.s. 1,148) 
•Controlli 0,218 mg/kg (d.s. 0,112), 

– t-test 0,432  (non significativo)



Analisi combinata
•Analisi combinata dati esposizione e questionari

•E’ stata approfondita l’analisi dei dati all’interno di ipotetiche 
categorie di esposizione:

• la zona di abitazione 
• la presenza di pozzo presso l’abitazione
• l’uso dell’acqua o il consumo di propri ortaggi
• la presenza di sintomi o l’uso di farmaci

•E’ stata studiata la correlazione di tutte le esposizioni ambientali 
rilevate tramite questionari con i dati laboratoristici.
•E’ stato scelto un modello di analisi multivariata in cui il valore della 
concentrazione rilevata è stato messo in relazione con le modalità di 
esposizione rilevate.



Analisi combinata
•Analisi combinata dati esposizione e questionari

•CONCLUSIONI DELL’ANALISI MULTIVARIATA:
•La concentrazione di cromo nei globuli rossi non è risultata 
significativamente diversa fra persone che

• abitano nelle diverse vie del quartiere
• hanno usato l’acqua per bere, bagnarsi, irrigare o non la hanno 

usata per niente
• hanno mangiato i prodotti del proprio orto o non ne hanno 

mangiato affatto
• hanno notato l’insorgenza di sintomi negli ultimi mesi o no
• hanno assunto regolarmente farmaci negli ultimi mesi o no.



I SOLVENTI CLORURATI

•Non è stato possibile uno studio di exposure assessment
per i solventi clorurati, data la brevissima permanenza di 
questi composti nell’organismo. E’ stata condotta pertanto 
una valutazione di Risk Assessment, (secondo metodica 
EPA), mirata alla stima quantitativa del potenziale impatto 
degli effetti sulla popolazione.
•Si tratta di un approccio condotto con metodiche 
tossicologiche utilizzabile nei casi in cui per varie ragioni 
non sia possibile eseguire studi epidemiologici



4 4 passaggipassaggi per la per la valutazione valutazione del del rischiorischio

• Hazard Identification
• l’agente è pericoloso per l’uomo?

• Exposure Assessment
• A quale quantità è esposta la popolazione per quale periodo?

• Dose-Response Analysis
• A quanti effetti è correlata la dose riscontrata?

• Risk Characterization
• Qual è il rischio extra per l’uomo causato dall’esposizione alla

sostanza?



ComponentiComponenti del Risk Assessmentdel Risk Assessment

Hazard Hazard 
IdentificationIdentification

DoseDose--ResponseResponse
AnalysisAnalysis

RiskRisk
CharacterizationCharacterization

Risk Risk 
ManagementManagement

ExposureExposure
AssessmentAssessment

Risk Risk 
CommunicationCommunication





1) (Hazard Identification)
Concentrazione max rilevata per il contaminante

2) (Dose-Response Assessment)
dati tossicologici (tossicità, cancerogenicità): banche dati

(http://toxnet.nlm.nih.gov )

Principali parametri: RfD, RfC, (dose o concentrazione di riferimento) SF 
(Slope Factor)

3) Exposure assessment: calcolo introito (Average Daily Dose)

4) Risk characterisation (Impatto)

METODI

RfD=NOAEL/UF





















Conclusioni risk assessment (I)
•“I rischi tossicologici e cancerogeni dovuti all'ingestione della frutta e 
della verdura della parte dell’adulto non sono quantificabili, e si possono 
definire trascurabili in quanto il trasferimento dei Solventi dalla terra 
alla pianta è nullo.
•L'ICvia (ICmezzo) dovuta a tutti i solventi presenti nell’acqua con la quale 
l'adulto è venuto à contatto (7.39E-05) cade nella gamma di valori 
compresa fra 10-6 e 10-4 ed il rischio cancerogeno associato è dunque 
nella fascia di maggiore incertezza (7,4 casi attesi per 100.000 persone 
esposte tutta la vita alle massime concentrazioni rilevate).
•Il rischio tossicologico relativo all'inalazione dei vapori d'acqua risulta 
essere di 4.2E-01, inferiore ad 1 e quindi entro i limiti secondo gli 
standard EPA.
•L’HQ per i singoli solventi associato al contatto dermico con l'acqua da 
parte di un adulto sono forniti a parte. Il HQvia dovuto a tutti i solventi 
presenti nell’acqua alla quale l’adulto è stato esposto (8.28E-01) è
inferiore a 1.0 ed il rischio tossicologico associato è da considerare, 
sempre secondo l’EPA, entro i limiti. “



Conclusioni risk assessment (II)

•“Il potenziale rischio tossicologico dovuto invece sia all'inalazione sia 
al contatto cutaneo con l'acqua è pari a 1.2E+00 e dovrebbe essere 
considerato, secondo l’EPA, non trascurabile. 
•E’ da considerare però che la popolazione che abita nel quartiere non 
fa un uso intenso delle acque provenienti dalla falda superficiale per 
bagni e docce, ma utilizza le acque provenienti dall’acquedotto. 
•Il calcolo è stato cioè estremamente cautelativo. Per tale motivo, e a 
condizione che le acque provenienti dalla falda superficiale vengano 
usate solo per scopi irrigui si può concludere che il rischio tossicologico 
relativo alla presenza di contaminanti nelle acque dell'acquifero 
superficiale non desta preoccupazione per l’uso irriguo in spazi aperti; 
esiste un lieve rischio per inalazione in spazi chiusi come le serre, per il 
quale si dovrebbe raccomandare di mantenere sempre una buona 
aerazione durante l’annaffiatura, evitando il più possibile la permanenza 
all’interno della serra durante tale mansione.”



Altri esempiAltri esempi Risk AssessmentRisk Assessment

• Inquinamento di terreni ad uso pubblico: spiaggia
con presenza in eccesso di Arsenico

• Inquinamento acque potabili da parte di sostanze
non normate 
(1,2 dicoloroetilene)

(Valutazioni condotte su richiesta dei Dip.ti di Prevenzione delle ASL su 
esposti o indagini della magistratura)



Arsenico Arsenico in in una spiaggiauna spiaggia

Hazard identification:

Concentrazione massima rilevata: 21,5 mg/Kg

Tossicità: per via orale: effetti gastrointestinali, anemia, neuropatia 
periferica, lesioni della pelle, iperpigmentazione, gangrena degli arti, lesioni 
vascolari, danni epatici e renali

Cancerogenicità: Classe 1 IARC (Cancro rene, fegato, polmoni, vescica )

Dose response analysis:

RfD orale 3E-4 mg/kg-die

RfD dermica 1.23E-4 mg/kg-die

CSF orale 1.50E+00 mg/Kg-die

CSF dermica 3.66E+00 mg/Kg-die



Exposure assessment:

La stima dell’introito (ADD) utilizza le seguenti variabili:

¨ - concentrazione di esposizione;

¨ - tasso di contatto, frequenza e durata di esposizione, peso 
corporeo;

-tempo medio per la stima dell’effetto.

INGESTIONE DI SUOLO:  

CONTATTO DERMICO CON IL SUOLO:

Arsenico Arsenico in in una spiaggiauna spiaggia

AT BW 
ED  EF ET CF1 x CF x IR  CS

 =ADD
×

××××

AT BW 
ED  EF ET CF1 x CF x ABS x AFSA x   CS

 =ADD
×

××××



Risk characterisation:

Arsenico Arsenico in in una spiaggiauna spiaggia

INGESTIONE DI 
SUOLO ADULTI BAMBINI

ADD
4.2 x 10-6 mg/Kg-

die
3.9 x 10-5 mg/Kg-

die

LADD 1.8 x 10-6 mg/Kg-
die

3.4 x 10-6 mg/Kg-
die

CONTATTO 
DERMICO CON 
IL SUOLO

ADULTI BAMBINI

ADD 7.6 x 10-7 mg/Kg-
die

4.7 x 10-6 mg/Kg-
die

LADD 3.2 x 10-7 mg/Kg-
die

4.0 x 10-7 mg/Kg-
die

Rischio cumulativo non cancerogeno:

HI (adulti) = HQ (1) + HQ (3) = 0.014 + 0.006 = 0.02

HI (bambini) = HQ (2) + HQ (4) = 0.13 + 0.04 = 0.17

Rischio cumulativo cancerogeno:

ELCR = ELCR (1) + ELCR (2) = 7.8 x 10-6 + 2.6 x 10-6 = 1 
x 10-5



Conclusioni (Risk comunication):

Arsenico Arsenico in in una spiaggiauna spiaggia

Il rischio associato agli effetti cancerogeni (ELCR) dovuto alla presenza di 
arsenico nella sabbia della spiaggia della Località **** è pari a 1 x 10-5 e cade 
nella gamma di valori compresa fra 10-6 e 10-4: il rischio cancerogeno associato 
è dunque nella fascia di maggiore incertezza.

Il rischio tossicologico (HI) relativo al recettore “adulti” risulta essere di 
0.02, inferiore ad 1 e quindi entro i limiti secondo gli standard EPA. Anche per 
il recettore “bambini” il rischio rientra nei limiti, in quanto pari a 0.17. Non ci 
sono probabilità di intossicazioni acute per le concentrazioni rilevate. 

Azioni (Risk management):

?? (politiche o tecniche?)



1,2 1,2 dicloroetilene dicloroetilene in in acquedottoacquedotto
Hazard identification:

Concentrazione massima rilevata: 163,8 µg/L

non è classificabile come cancerogeno umano

è tossico per ingestione, inalazione, contatto, può causare depressione del 
SNC

studi sperimentali: perdita appetito, diminuzione peso corporeo, 
cambiamenti patologici a livello epatico, renale, polmonare

Dose response analysis:

RfD orale 6 x 10-3 mg/Kg-die

RfC inalatoria = RfD = 6 x 10-3 mg/Kg-die



1,2 1,2 dicloroetilene dicloroetilene in in acquedottoacquedotto
Exposure assessment:

(Calcolo dell’introito massimo, scenario residenziale)

Per ingestione

ADD (adulti)= 4.49x10-3 mg/Kg-die

ADD (bb)= 1.05x10-2 mg/Kg-die

Per contatto dermico

ADD (adulti)= 1.09x10-4 mg/Kg-die

ADD (bb)= 2.43x10-4 mg/Kg-die



1,2 1,2 dicloroetilene dicloroetilene in in acquedottoacquedotto
Risk characterisation:

Rischio per gli adulti:

HI 1= I (ingestione)/ RfD= 0.75

HI 2= I (contatto dermico)/RfD= 0,018

HI totale= 0,0768 < 1 rischio accettabile

Rischio per i bambini:

HI 1= I (ingestione)/ RfD= 1,74

HI 2= I (contatto dermico)/RfD= 0,041

HI totale= 1,78 > 1 rischio non accettabile



Conclusioni (Risk comunication):
Non vi sono dati di rischio cancerogeno per il cis 1,2 diclorotetilene 

Il rischio tossicologico (HI) relativo al recettore “adulti” risulta essere di 
0.0768, inferiore ad 1 e quindi entro i limiti secondo gli standard EPA. 

Per il recettore “bambini” il rischio supera i limiti, in quanto pari a 1,78. Vi sono 
probabilità di intossicazioni acute per le concentrazioni rilevate. 

Azioni (Risk management):

1,2 1,2 dicloroetilene dicloroetilene in in acquedottoacquedotto


