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Caratteristiche chimico-fisiche che modulano la tossicità di un particolato
i parametri che modulano la tossicità di un particolato sono più di uno

forma & dimensioni

biopersistenza

caratteristiche chimiche
struttura
composizione chimica

Proprietà chimico-fisiche
fisiche che modulano la tossicità del particolato

Dimensioni e forma del particolato

alte vie
respiratorie

frazione inalabile (D50 < 100 µm)
frazione toracica (D50 < 10 µm)
frazione respirabile (D50 < 4 µm)

basse vie
respiratorie

alveoli

vie aeree distali

da Guarieiro & Guarieiro, Env Science, 2013

la profondità di penetrazione dipende dalle dimensioni del particolato

Proprietà chimico-fisiche
fisiche che modulano la tossicità del particolato

particelle
diametro aerodinamico: diametro di una particella sferica con una densità di 1g/cm3
ma con una velocità di sedimentazione uguale a quella della particella in questione.

fibre
D

fibra: particella con L/D 3:1

L

Il diametro delle fibre influenza la respirabilità

lunghezza

respirabili fibre con d < 3 μm

deposizione in punti particolari dell’apparato respiratorio
eliminazione (clearance macrofagica)

Proprietà chimico-fisiche
fisiche che modulano la tossicità del particolato

Meccanismi di eliminazione del particolato inalato
naso-faringe
clearance meccanica (starnuti, tosse)
clearance muco-ciliare
regione tracheo-bronchiale
clearance muco-ciliare

alte vie
respiratorie

alveoli
clearance macrofagica

basse vie
respiratorie

alveoli

da Guarieiro & Guarieiro, Env Science, 2013

vie aeree distali

Proprietà chimico-fisiche
fisiche che modulano la tossicità del particolato

Clearance macrofagica
clearance

attivazione dei macrofagi
rilascio di ossidanti, citochine, fattori di
crescita, recrutamento di altri macrofagi
alveolari ecc.
morte della cellula
azione diretta su cellule bersaglio
La riuscita del processo di fagocitosi
dipende dalla lunghezza delle fibre

danno alle cellule bersaglio
epiteliali, mesoteliali

Proprietà chimico-fisiche
fisiche che modulano la tossicità del particolato

Effetto della lunghezza sulla clearance macrofagica

macrofagi alevolari di ratto che tentano di fagocitare A)
nanotubi di carbonio, B) fibre di amosite (Schinwald
& Donaldson, Particle and Fibre Toxicology, 2012)

fibre con L < 5 μm sono fagocitate dai macrofagi ed eliminate
fibre con L > 5 μm sono fagocitate in maniera incompleta dai macrofagi
fibre con L > 20 μm non vengono fagocitate e permangono a lungo nei polmoni

Proprietà chimico-fisiche
fisiche che modulano la tossicità del particolato

Effetto della lunghezza sulla deposizione

Modalità di deposizione del
particolato inalato
Impatto

per fibre con d > 5 μm

Sedimentazione
Intercettazione
Diffusione

per fibre con d < 1 μm

Con l’aumentare della lunghezza aumenta la deposizione delle fibre nelle vie
aeree terminali dove il lume ridotto accresce la probabilità di intercettazione

Proprietà chimico-fisiche
fisiche che modulano la tossicità del particolato

Biopersistenza
Biopersistenza = tempo di ritenzione di un particolato nel polmone

La biopersistenza correla positivamente con la comparsa di patologie in esperimenti in vivo

Proprietà chimico-fisiche
fisiche che modulano la tossicità del particolato

Fattori da cui dipende la biopersistenza

Processi di clearance
mucociliare
macrofagica…

Biopersistenza
di una fibra

Processi chimico fisici
dissoluzione
spezzettamento
splitting

Proprietà chimico-fisiche
fisiche che modulano la tossicità del particolato

Proprietà chimico-fisiche
fisiche che modulano la tossicità del particolato

Valutazione della solubilità

Incubazione prolungata delle fibre
in soluzioni a pH 7.4

Soluzione simulanti fluido broncoalveolare (es. soluzione di Gamble)
Composizione (mM)
TABLE 1. Solution Composition in mM.
Na+
Ca2+

si misura la perdita di peso e/o la
quantità di ioni rilasciata in
soluzione in funzione del tempo

NH4

0.197

+

10

H2CNH2CO2H (glycine)

5.99

H2CO (formaldehyde)

67

CH3OH (methanol)

20

Cl

-

126.4

SO42-

costante di dissoluzione (kdiss)

150.7

0.5

HCO32-

HPO4 , H2PO4

27
-

1.2
3-

[HOC(CH2CO2)2CO2] (citrate)
bubbled with 5 % CO2 in air or in N2

0.2

Correlazione tra persistenza in vivo e solubilità in vitro
Velocità di dissoluzione in-vivo (studi di inalazione di fibre
artificiali vetrose in ratti) in funzione della Kdiss

Eastes et al., 2000 Inhalation Toxicology

Esiste una correlazione tra Kdiss ottenuta mediante esperimenti in vitro e dissoluzione in
esperimenti in vivo

Proprietà chimico-fisiche
fisiche che modulano la tossicità del particolato

Caratteristiche chimico-fisiche che influenzano la biopersistenza
struttura
solubilità di solidi amorfi > cristallini

composizione
solubilità di solidi ionici > covalente

la presenza di ossidi alcalini
(Na2O, K2O) ed alcalino terrosi
(CaO, MgO,..) aumenta la
solubilità di fibre vetrose

Maxim et al., Reg. Tox. Pharm; 2006.

Caratteristiche chimico-fisiche delle Fibre Artificiali Vetrose (FAV)

Diametro

Proprietà delle FAV

Cat. 2
normativa
vigente

Fibre artificiali vetrose

Fibre vetrose a
filamento continuo
range
approssimativi
diametri medi (μm )

Lane minerali

Fibre ceramiche
refrattarie

6- 24

2- 9

1.2- 3

trafilatura

centrifugazione
centrifugazione/soffiatura

soffiatura
filatura

le fibre a filamento continuo
hanno generalmente diametri
elevati (> 6 μm )

Lane per scopi
speciali

0.1- 3

attenuazione di
fiamma

le fibre ceramiche refrattarie
e quelle per usi speciali hanno
diametri < 3 μm
(Head & Wagg, 1980)

Il diametro dipende dal metodo di preparazione e dalla destinazione d’uso delle fibre

Proprietà delle FAV

Composizione

SiO2
Al2O3
CaO
MgO
BaO
ZnO
Na2O
K2O
B2O3
Fe2O3/FeO
ZrO2

classe 1 B
normativa vigente

Lane di vetro

Lane di roccia

Lane di scoria

Fibre ceramiche
refrattarie

52-75
0-15
0-25
0-10
0-5.5
0-5
0-18
0.15
0-24
0-5
0-18

43-50
6-15
10-25
6-16
16-41
1-3.5
0.5-2
<1
3-8
-

38-52
5-16
20-43
4-14
0-1
0.3-3
<1
0-5
-

47-54
35-51
<1
<1
<1
<1
0-1
0-2

Composizione molto variabile
% di ossidi alcalini ed alcalino
terrosi abbastanza elevata

Fibre ceramiche bassa % di
ossidi alcalini ed alcalino
terrosi, elevata % di Al2O3

Fibre di nuova generazione

Proprietà delle FAV

Buona resistenza alla alte temperature e elevata solubilità

AES (Alkaline Earth Silicate)

CaO+ MgO 18-43%
SiO2 50-80%
Al2O3 + TiO2+ ZrO2 6%

SiO2 50-80%
HT (High Temperature)

Al2O3 33-43%
CaO+ MgO 23-33%
Na2O+ K2O 1-10%
(IARC, 2002)

Solubilità

Proprietà delle FAV

Fibra
Lana di vetro (per
isolamento termoacustico)
Lane ad alto contenuto di
ossidi alcalino-terrosi (AES)

Kdiss pH 7.4
70-300

Riferimento bibliografico
Bernstein et al., 1996; Eastes et al.,
1996; Hesterberg et al., 1998a;
Maxim et al., 1999; Searl et al., 1999

100-250

Bernestein et al, 1996; Maxim et al.,
1999

Lane di roccia (sia
tradizionali che ad alto
contenuto di alluminio)

17-29

Eastes et al., 1996; Kamstrup et al.,
1999; Maxim et al., 1999; Searl et al.,
1999

Lane di scoria (per
isolamento altoforni)

50-400

Eastes et al., 1996; Maxim et al.,
1999; Searl et al., 1999

Fibre ceramiche refrattarie
(RCF)

Amianti da anfibolo

7-10

0.1-1.3

Maxim et al., 1999

Eastea et al., 1996; Zoitos et al.,
1997; Maxim et al., 1999

Struttura della FAV
stato amorfo: unità strutturali
disposte in maniera casuale

O2-

Proprietà delle FAV

Si4+
(SiO4)4-

O

O
O

Na+

Al3+

Si
O

ossidi modificatori del reticolo: ossidi alcalini (Na2O; K2O) e ossidi alcalino terrosi (CaO,
MgO), interrompono la continuità del reticolo, diminuiscono Tf, facilitano la lavorazione,
aumentano la solubilità delle fibre a pH neutro
ossidi intermediari (Al2O3) : Al sostituisce il Si nel reticolo, aumenta la resistenza della fibra
alle alte temperature, diminuisce la solubilità delle fibre a pH neutro

Dissoluzione delle FAV
1

Proprietà delle FAV

attacco dell’H2O sugli ioni sodio

2
passaggio in soluzione dello ione Na+
Si-O-Na + H2O Si-O-H + Na+ + OH-_

3
diffusione degli ioni dagli strati
sottostanti alla superficie

4
Frammentazione della fibra
lungo la lunghezza

nuovo attacco dell’H2O sugli ioni
sodio

ricomincia il ciclo
erosione della struttura

Proprietà delle FAV

In seguito a prolungata incubazione in soluzioni acquose la struttura delle fibre vetrose viene
erosa

Immagini al microscopio elettronico a scansione
di fibre artificiali vetrose dopo incubazione in una
soluzione a pH fisiologico
da Campaiano et al., 2014, Reg. Tox .Pharm.

Proprietà delle FAV

In seguito a prolungata incubazione in soluzioni acquose le fibre vetrose si spezzettano

Immagini al microscopio elettronico a
scansione di fibre di vetro dopo 1
settimana di incubazione in una
soluzione a pH fisiologico
da Campaiano et al., 2014, Reg. Tox .Pharm.

Non si osservano cambiamenti significativi nella morfologia delle fibre cristalline a
seguito di contatto prolungato con fluidi biologici

Proprietà delle FAV

Da Akiyama et al., J Occup Health, 2003

Wiskers di SiC

Wiskers di SiC dopo 3
giorni in polmone di
ratto

Wiskers di SiC dopo
12 mesi in polmone
di ratto

Proprietà delle FAV

Alcuni tipi di fibre cristalline (es. amianti) tendono a fratturarsi longitudinalmente
liberando delle fibrille

( Bernstein, 1998)

Metodi di prova

per valutare

composizione

diametro

biopersistenza

Linee guida Ministero della Salute, 2015

Scelta del metodo

Metodi di prova

a) Un metodo di riferimento ufficiale (europeo o nazionale)
o in mancanza di questo

b) un metodo emanato da un organismo di normazione nazionale, europeo o
internazionale (es. ISO)

c) un metodo pubblicato da un’organizzazione riconosciuta a livello
internazionale o nazionale (es. ISS)
d) un metodo sviluppato o adottato in base a conoscenze scientifiche validato in
laboratori in conformità a protocolli riconosciuti a livello internazionale

Linee guida Ministero della Salute, 2015

Valutazione della composizione
Nessun metodo ufficiale

Metodi di prova

analisi con microsonda a fluorescenza di raggi X associata alla microscopia elettronica
a scansione (SEM-EDS )
Arpa Milano

spettrofotometria di emissione al plasma/ assorbimento atomico
Gruppo interregionale fibre

Linee guida Ministero della Salute 2015

Metodo spettrofotometrico

Applicabile a fibre con contenuto di ossidi alcalini ed alcalino terrosi 0.36-45%

Metodi di prova

Richiede la solubilizzazione del campione in ambiente acido

Procedura
1. Riscaldamento del campione a 450°C per eliminare l’appretto
2. Solubilizzazione con miscela di acido fluoridrico/acido cloridrico/acido nitrico
3. Lettura allo spettrometro al plasma ad accoppiamento induttivo (ICP) previa
nebulizzazione completa del campione ad una temperatura variabile trai 4800 – 9800°C. In
tali condizioni gli elementi presenti nella soluzione emettono una radiazione UV-visibile a
lunghezza d’onda caratteristica la cui assorbanza è letta su una retta di taratura

http://www.ausl.re.it/search/node/alcalino

Diametro
Nota R: non si considerano cancerogene fibre con diametro geometrico medio
ponderato sulle lunghezze – 2Errori standard > 6 µm

Metodi di prova

la ponderazione compensa gli
effetti sulla distribuzione del
diametro dovuti alla rottura
delle fibre lunghe a seguito della
manipolazione del materiale

la media geometrica è meno
sensibile della media aritmetica a
valori estremi casuali e può essere
adeguata ad una distribuzione log
normale dei dati

L
D

diametro medio

diametro medio - ES

distribuzione normale

Esame al SEM

Intervallo di confidenza

Metodo semplificato
regolamento CE n 761/2009 del 23/07/09 Allegato II

Metodi di prova

misurate solo le fibre in contatto con una linea infinitamente sottile del campo
di visione del microscopio elettronico a scansione (SEM)
la probabilità di selezionare una determinata fibra
è proporzionale alla sua lunghezza
l’unica misurazione necessaria è quella del
diametro

metodo per esame di fibre con valore mediano dei diametri compreso tra 0,5 e 6 µm.

con diametro mediano <0,5 µm si raccomanda di eseguire le
misurazioni con un microscopio elettronico a trasmissione
(TEM).

procedura
1. Preparazione del campione
Prelevare un numero di campioni (almeno 6 se possibile) rappresentativi da un
materassino (o feltro) di fibre oppure da fibre sciolte in massa.

Metodi di prova

usare una sonda di carotaggio da 25 mm per
prelevare campioni dall’intero spessore

Ridurre la lunghezza delle fibre per compressione (10MPA)
Disperdere il campione in acqua e filtrare su filtri in policarbonato, pori 0.2 μm

2 Calcolo
2. Analisi dei filtri
Ingrandimento SEM: 10000 x
N° minimo fibre conteggiate: 300

Nota Q
La classificazione “cancerogeno” non si applica se

Metodi di prova

una prova di persistenza biologica a breve termine
mediante inalazione ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20 µm
presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 10 giorni
mediante instillazione intratracheale ha mostrato che le fibre di lunghezza
superiore a 20 µm presentano un tempo di dimezzamento inferiore a 40 giorni

oppure:
un'adeguata prova intraperitoneale non ha rilevato un'eccessiva cancerogenicità
una prova di inalazione appropriata a lungo termine ha portato alla conclusione
che non ci sono effetti patogeni significativi o alterazioni neoplastiche

Prove di biopersistenza
ECB/TM 27 Rev. 7

Metodi di prova

ECB/TM 26 Rev. 7

per inalazione

per instillazione intratracheale

animali: ratti

animali: ratti

tempo di esposizione: 6h/5gg

instillazioni ripetute per 4 gg (dosi 0.5 e 2 mg)

concentrazione fibre con L > 20 µm: 100ff/cm3

20% delle fibre instillate L > 20 µm e D≈ 0.8 µm

Controlli:
dopo la somministrazione, 2/3 gg, 14 gg, 4 settimane, 3 mesi con possibile estensione (6-12 mesi)

Protocolli per le prove in vivo
Biopersistenza

Metodi di prova

ECB/TM 26 Rev. 7, 1998-Short Term Exposure by Inhalation
ECB/TM 27 Rev. 7, 1998-Biopersistence of Fibres. Intratracheal Instillation

Tossicità
ECB/TM/17(97) rev. 2. Chronic Inhalation Toxicity of Synthetic Mineral Fibres in Rats

ECB/TM/18(97) rev. 1: Carcinogenicity of Synthetic Mineral Fibres after Intraperitoneal
Injection in Rats

Grazie per l’attenzione

