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RIASSUNTO. Le azioni regolatrici a livello legislativo e i
miglioramenti tecnologici hanno determinato una situazione
che vede gli attuali livelli di inquinamento ambientale al di
sotto di quelli che si registravano fino ad anni relativamente
recenti. Tuttavia anche a tali livelli di inquinamento
si registrano effetti avversi per la salute che hanno portato
ad un aumento della morbosità e della mortalità.
Nel corso degli anni la tipologia dell’inquinamento è cambiata:
in seguito alla trasformazione degli impianti di riscaldamento,
alle innovazioni motoristiche e all’abbattimento delle emissioni
si è registrata una riduzione nella concentrazione in aria di
alcuni inquinanti tradizionali (biossido di zolfo, monossido di
carbonio, benzene), mentre non si è registrata una significativa
riduzione delle concentrazioni del particolato atmosferico.
Sulla base di tali considerazioni, in questo lavoro sono state
interrogate numerose banche dati elettroniche di letteratura
scientifica utilizzando un algoritmo di selezione contenente
espressioni relative alle seguenti tematiche: “particolato
ultrafine”, “effetti sulla salute umana”, “esposizione ambientale
e lavorativa”. Complessivamente sono stati analizzati 200
articoli, progressivamente ridotti a 88, selezionati per keywords,
anno di pubblicazione e tematiche affrontate; i principali
argomenti trattati dagli articoli riguardavano le caratteristiche
chimico-fisiche del particolato ultrafine, l’esposizione al
particolato ambientale, la legislazione europea inerente ai valori
delle concentrazioni di particolato nell’atmosfera, la
tossicocinetica, gli effetti su apparati quali l’apparato
respiratorio, il sistema cardio-vascolare, il sistema nervoso
centrale ed il meccanismo d’azione intracellulare.
Dall’analisi della letteratura è emerso che le particelle
ultrafini (PM0.1: diametro aerodinamico medio inferiore
a 0.1 µm) sono più potenti rispetto alle particelle della frazione
coarse (2.5-10 µm) e fine (0.1-2.5 µm) nell’indurre effetti
dannosi alla salute umana. Purtroppo, lo studio dei
meccanismi d’azione di queste particelle presenta particolari
difficoltà a causa dell’elevato numero di reazioni chimiche
e meccanismi biologici che entrano in gioco nell’organismo
in seguito ad esposizione a particelle ultrafini.
Parole chiave: particolato ultrafine, effetti sulla salute,
esposizione ambientale.

ABSTRACT. The International laws and the technology
developments led to a situation where the current levels of
environmental pollution are below those that existed at the
beginning of the century: however, these pollution levels produce
harmful effects to health linked to an increase in morbidity and
mortality. Over the years the pollution has changed: following
the transformation of heating, motor innovation and emissions
reducing, has been a reduction in air concentration of some
conventional pollutants (sulfur dioxide, carbon monoxide,
benzene), while there wasn’t a significant reduction of particulate

air pollution. In this work have been questioned several electronic
databases of scientific literature based on a selection algorithm that
contains expressions for the following topics: “ultrafine particles”,
“effects on human health”, “occupational and environmental
exposure”. We analyzed 200 articles, progressively reduced to 88,
selected for keywords, year of publication and arguments; the main
topics covered by the articles were related to chemical and physical
UFP properties, UFP exposure, European legislation relating to the
values of particle concentrations in the atmosphere, toxicokinetics
and effects on various organs such as, in particular, the respiratory
system, cardiovascular system, central nervous system and the
intracellular mechanism of action. Analysis of the literature showed
that ultrafine particles (PM0.1 aerodynamic diameter less than
0.1 µm) are more powerful than the coarse particle fraction
(2.5-10 µm) and fine (0.1-2.5 µm) in inducing adverse effects to
human health. Unfortunately, the study of mechanisms of action
of these particles presents particular difficulties because of the large
number of chemical and biological mechanisms that come into
play in the body after exposure to ultrafine particles.
Key words: ultrafine particles (UFP), health effects,
environmental exposure.

Introduzione
Negli ultimi anni, l’interesse della comunità scientifica internazionale nel campo della ricerca si è incentrato
sullo studio degli effetti del particolato ultrafine sulla salute umana. Le particelle ultrafini (PM0.1: diametro aerodinamico medio inferiore a 0.1 µm) sono complesse miscele di sostanze organiche ed inorganiche, dotate di intrinseca tossicità. Le loro piccole dimensioni le rendono
degne di particolare attenzione in quanto sono in grado di
penetrare fino alle vie aeree più profonde, sfuggendo ai
normali meccanismi di difesa polmonare, ed entrare nel
circolo sanguigno (1-6).
Esperimenti condotti su animali hanno dimostrato
che le particelle ultrafini sono più potenti delle particelle di maggiori dimensioni nell’indurre infiammazione
polmonare, danno ai tessuti e tumore (7, 8). Inoltre, studi epidemiologici condotti sulla popolazione generale e
su lavoratori esposti a particelle ultrafini hanno mostrato
l’insorgenza di patologie polmonari di tipo ostruttivo,
decrementi della funzionalità polmonare e fibrosi nei lavoratori (9, 10).
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Esistono sufficienti basi tossicologiche per ipotizzare
che, tra tutti gli inquinanti aerodispersi, il particolato ultrafine abbia il più alto potere proinfiammatorio, presumibilmente a seguito delle piccole dimensioni, della più ampia area di superficie che permette a un maggior numero
di atomi e di molecole di essere esposte e della maggiore
reattività chimica (11).
In ragione della distribuzione sistemica, inoltre, le polveri ultrafini sembrano essere responsabili non solo di effetti respiratori e cardiovascolari ma anche di alterazioni a
carico del SNC e SNA, di alterazioni pre e post-partum
(ritardo dell’accrescimento intrauterino, prematurità e basso peso alla nascita), di alterazioni dello sviluppo e della
funzionalità dei polmoni nei bambini e negli adolescenti
residenti in aree urbane ed, infine, dello sviluppo di malattie tumorali (12).
Per quanto riguarda il meccanismo d’azione diversi
studi sperimentali in vivo e in vitro e dati epidemiologici
suggeriscono che il particolato ultrafine sia da considerare uno dei principali veicoli di sostanze pericolose nell’aria, quali ad esempio idrocarburi policiclici aromatici e
metalli, in grado di indurre espressione policlonale di citochine e chemochine nell’epitelio respiratorio. Si ipotizza, infatti, che la compresenza di particolato ultrafine, metalli di transizione e composti organici possa provocare la
produzione di radicali liberi responsabili di stress ossidativo, il quale, a sua volta, causerebbe un incremento della
produzione dell’NFkB e della trascrizione di citochine e
proteine di fase acuta (13, 14).

Materiale e Metodi
La ricerca della letteratura scientifica è stata condotta
consultando siti specifici, quali ad esempio PubMed,
Medscape, EPA. Abbiamo utilizzato gruppi di termini che
facevano riferimento alla problematica in esame, quali
“ultrafine particles” [All Fields] AND “health effects” [All
Fields] AND “environmental exposure” [MeSH Terms]
OR “environmental” [All Fields] AND “exposure” [All
Fields]” OR “occupational and environmental exposure”
[All Fields]. Non abbiamo posto particolari limiti temporali alla ricerca, prendendo in analisi la letteratura pubblicata fino alla fine dell’anno 2007. Sono stati analizzati 200
articoli, progressivamente ridotti ad 88 in funzione delle
tematiche affrontate. Gli articoli, infatti, sono stati selezionati al fine di approfondire cinque tematiche principali: caratteristiche del particolato ultrafine, esposizione ambientale ed occupazionale, legislazione, tossicocinetica e
tossicodinamica (con particolare attenzione all’apparato
cardiopolmonare, il sistema circolatorio ed il sistema nervoso), meccanismi di tossicità cellulare.

Caratteristiche del particolato atmosferico
I parametri che determinano le proprietà chimico-fisiche del particolato atmosferico sono rappresentati da: dimensione, forma, stato di aggregazione, area superficiale,
composizione chimica, densità e carica di superficie. La
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dimensione rappresenta uno dei parametri più importanti
in quanto influenza la composizione chimica delle particelle, la loro rimozione e il tempo di permanenza nell’atmosfera, così come le modalità di penetrazione delle particelle nell’organismo. L’aerosol atmosferico è costituito
da particelle con densità (rapporto massa/volume) variabile e spesso di forma non sferica, di conseguenza, quando
si parla di “dimensione particellare” ci si riferisce ad un
diametro “equivalente”, il cosiddetto diametro aerodinamico. Questo è definito come il diametro di una particella
sferica con una densità di 1 g/cm3 e velocità di sedimentazione uguale a quella della particella in questione. La velocità di deposizione delle particelle in atmosfera (e quindi il loro tempo di permanenza nell’ambiente) è direttamente proporzionale al loro diametro aerodinamico (15).
Le particelle che costituiscono le polveri atmosferiche
hanno un diametro aerodinamico che spazia approssimativamente da 0.001 a 100 µm. L’analisi del numero e del volume delle particelle in funzione del loro diametro aerodinamico mostra che il particolato ultrafine costituisce più
dell’80% del numero totale di particelle presenti nell’aerosol atmosferico; viceversa la maggior parte della massa
è dovuta alle frazioni più grandi di 0.1 µm.
L’aerosol atmosferico è comunemente classificato, in
base alle dimensioni delle particelle che lo compongono,
in quattro intervalli (16). Particelle di diametro compreso
tra 2 e 100 µm costituiscono la frazione “coarse”. La composizione chimica di questa frazione, essenzialmente di tipo inorganico, dipende dalla posizione geografica (zone
costiere, deserti ecc.). Particelle di dimensioni comprese
tra 0.1 µm e 1-2 µm costituiscono il cosiddetto intervallo
di accumulazione e si formano per coagulazione di particelle più piccole o per condensazione di composti volatili
presenti nell’atmosfera su particelle preesistenti. Le particelle dell’intervallo di accumulazione costituiscono il
“particolato fine”, hanno una componente organica significativa oltre a contenere composti inorganici solubili (solfati e nitrati). Particelle con diametro nell’intervallo da 10
a 100 nm sono definite nuclei di Aitken; derivano da meccanismi di nucleazione a bassa temperatura a partire da vapori sovrasaturi o si formano nei sistemi di combustione.
Queste particelle agiscono da nuclei di condensazione favorendo così la formazione di particelle nell’intervallo di
accumulazione. Esse sono costituite essenzialmente da
carbonio di tipo elementare ed organico e costituiscono il
cosiddetto “particolato ultrafine” (diametro aerodinamico
<0.1µm). Lo sviluppo di tecniche di misura di particelle
con diametri inferiori a 10 nm ha mostrato la presenza di
particelle in un intervallo definito di nucleazione. Esse sono denominate “nanoparticelle” e si formano a partire da
precursori gassosi emessi in atmosfera che, in seguito, crescono ulteriormente in dimensioni mediante processi di
coagulazione, condensazione e accumulazione (17, 18).
La concentrazione in aria delle particelle, che in genere, in assenza di inquinamento, è dell’ordine di 1-1,5
µg/m3, viene limitata dalla naturale tendenza alla deposizione per effetto della gravità e/o per deposizione secca o
umida (19). La permanenza del particolato in atmosfera è
fortemente condizionata, inoltre, dalle precipitazioni e dalla natura dei venti, oltre che dalle dimensioni delle parti-
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celle stesse. Infatti, le particelle con un diametro superiore
a 50 µm, visibili in aria, sedimentano piuttosto velocemente, causando fenomeni di inquinamento su scala molto ristretta, mentre le più piccole possono rimanere in sospensione per molto tempo, fin quando gli urti casuali e la reciproca attrazione le fanno collidere e riunire assieme, raggiungendo in tal modo dimensioni tali da acquistare una
velocità di caduta sufficiente a farle depositare al suolo.
La composizione chimica del particolato è abbastanza
complessa e dipende dall’area di provenienza, dalla tipologia delle sorgenti di emissione dominanti (cioè dal tipo di insediamenti presenti nella zona) e dal clima. Anche nello stesso luogo la composizione dell’aerosol può variare tra un anno e l’altro, tra una stagione e l’altra, tra un giorno e l’altro.
Il particolato atmosferico è, in genere, costituito da solfati,
nitrati, ammonio, carbonio organico, carbonio elementare,
minerali, sali, acqua. Di queste specie, il solfato, l’ammonio
e il carbonio organico predominano nelle particelle fini ed
ultrafini, la cui formazione è principalmente legata a fonti
secondarie; tuttavia, nella frazione fine ed ultrafine si trovano anche composti di origine primaria, come il carbonio elementare, metalli e idrocarburi policiclici aromatici (20).
La componente carboniosa presente nel particolato atmosferico è costituita da una frazione organica, nota come
carbonio organico, e da una frazione resistente all’ossidazione ad una temperatura al di sotto dei 4000 C. Se le due
frazioni vengono distinte secondo le proprietà termiche,
questa seconda frazione è chiamata carbonio elementare,
mentre se vengono prese in considerazione le loro proprietà ottiche, la seconda frazione, che mostra un forte potere assorbente della luce, è chiamata carbone nero (carbon black). Il carbonio organico particolato è una miscela
di idrocarburi e di composti ossigenati ed ha sia un’origine primaria sia secondaria (16-21). Circa il 30% del PM2.5
è costituito da carbonio organico ed elementare, che insieme costituiscono il particolato totale organico. La frazione
di particolato totale organico aumenta se si analizzano le
frazioni di particolato totale sospeso con dimensioni inferiori, fino a raggiungere circa il 55% nella frazione con dimensioni < a 1 µm (PM1) e più del 60-65% nella frazione
con dimensioni inferiori a 0.1 µm (PM0.1) (16). In quest’ultima classe di dimensioni il contributo prevalente al
particolato totale organico è costituito dal carbonio organico (circa il 90% del particolato totale organico).

Esposizione al particolato ultrafine
Sebbene il particolato prodotto per cause naturali sia
preponderante (circa il 94%) rispetto a quello derivante da
attività umane, le sorgenti antropiche sono in grado di immettere in atmosfera una maggior quantità di particelle ultrafini, ritenute tossicologicamente rilevanti per la salute e
per l’ambiente. La presenza in aria di particelle di origine
naturale è connessa a processi chimici e fotochimici in atmosfera, processi biologici, sia in ambiente terrestre che acquatico, eruzioni vulcaniche, attività tettonica ed azione
erosiva dei venti. Il contributo antropico è, invece, attribuibile alle diverse attività industriali, alla produzione di energia, al riscaldamento domestico e ai mezzi di trasporto. La
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fonte predominante di polveri sospese nelle aree urbane è
rappresentata dal traffico veicolare che, mediante l’immissione di particolato fine ed ultrafine, determina il 50-60%
del livello complessivo dell’inquinamento atmosferico (22).
Alcuni studi dimostrano che le concentrazioni di particolato ultrafine sono molto alte nei pressi delle strade ad
alto scorrimento e decrescono significativamente solo a
centinaia di metri di distanza dalla strada. Un’importante
fonte di esposizione al particolato ultrafine è data non solo dal tempo speso all’interno dei veicoli ma anche da
quello trascorso in zone trafficate (23, 24). Oltre alla densità del traffico veicolare fattori meteorologici e stagionali influenzano la concentrazione del particolato atmosferico, ad esempio è stato dimostrato che il numero di particelle con dimensioni comprese nell’intervallo tra 6 e 12
nm aumenta significativamente in inverno (25).
I lavoratori maggiormente esposti a particelle ultrafini
risultano, quindi, quelli impegnati nel settore dei trasporti
e, in linea generale, in tutte le attività che comportano
esposizione ad emissioni veicolari (vigili urbani, benzinai,
etc.). Inoltre, l’esposizione professionale a particelle ultrafini avviene anche in attività che prevedono processi di
combustione, saldatura, emissioni diesel, trattamento a
caldo di metalli, o manipolazione di materiali con dimensioni ultrafini, come nero di carbone ed alcuni ossidi metallici (Si, Ti, Zn, Mg) (26-28).

Legislazione
I valori limite di concentrazione in aria del particolato
ambientale sono definiti nel Decreto Ministeriale n.60 del
2 aprile 2002 che, dal 1 gennaio 2005, non prevede margini di tolleranza. Tale decreto attua le disposizioni del D.
Lgs. n.351 del 4 agosto 1999 e recepisce, insieme con quest’ultimo, le norme europee di riferimento per questo inquinante, ossia le Direttive 96/62/CE9 e 1999/30/CE. Dal
1 gennaio 2005 sono, quindi, entrati in vigore limiti più
stringenti in particolare per quanto riguarda le concentrazioni del particolato atmosferico con diametro inferiore a
10 µm (PM10). La concentrazione media annua da non superare è di 40 µg/m3 (20 µg/m3 dal 2010), mentre la media giornaliera di 50 µg/m3 non deve essere superata per
più di 35 giorni all’anno (29-32).
Il 21 settembre 2005 è stata emanata la nuova Direttiva del Parlamento Europeo che rimanda al 2010 (con ampia tolleranza) l’applicazione dei valori limite per il PM10
già previsti dalla Direttiva del 1999 che innalza il valore
limite annuale per il PM10 a 40 µg/m3 (con un 20% di tolleranza senza una specifica data di scadenza) e lascia fissato a 50 µg/m3 il valore limite del PM10 per le 24, con 35
eccedenze ma con il 50% di tolleranza.
Nel 2006 l’OMS, riconoscendo la correlazione fra
esposizione alle polveri ultrafini e insorgenza di malattie
cardiovascolari e avendo verificato un incremento del
danno arrecato all’aumentare della finezza delle polveri,
ha indicato anche il PM2.5 quale misura aggiuntiva di riferimento per valutare i livelli di inquinamento da polveri in
aria e ha abbassato i livelli di concentrazione massimi consigliati a 20 e 10 µg/m3, rispettivamente per PM10 e PM2.5.

26

La normativa attuale riferita al controllo della qualità
dell’aria prevede, quindi, il monitoraggio delle concentrazioni in massa di PM10 e PM2.5; dall’analisi della letteratura scientifica si evidenzia, tuttavia, alla luce di quanto
esposto in termini di effetti sulla salute umana, l’importanza di incrementare gli studi ed il monitoraggio dell’aerosol di dimensioni inferiori fino ad arrivare alle particelle ultrafini (PM0.1).
Tossicocinetica del particolato ultrafine
Gli effetti biologici del particolato atmosferico sono
attribuibili alla capacità delle particelle di penetrare nell’organismo, soprattutto attraverso l’apparato respiratorio. L’entità della penetrazione e il sito di deposizione
degli aerosol all’interno del tratto respiratorio varia in relazione alle dimensioni delle particelle. Le particelle di
diametro maggiore o uguale a 5 µm (frazione coarse) si
depositano, di norma, nelle vie aeree superiori (naso, faringe, larige, trachea e bronchi); quelle più piccole, di
diametro compreso tra 1 e 5 µm (frazione fine), raggiungono la porzione terminale dell’albero respiratorio
(bronchioli terminali, alveoli). Le particelle ultrafini, di
diametro inferiore a 1 µm, si concentrano nella zona alveolare del polmone, dove possono essere rapidamente
assorbite. In questa zona il flusso dell’aria è prossimo a
zero e la velocità e l’entità di deposizione delle particelle ultrafini aumenta a causa dell’elevata efficienza di deposizione per diffusione. Tuttavia, recenti studi hanno
evidenziato che la deposizione delle particelle non può
essere espressa semplicemente in base alle sole dimensioni (33): le particelle della frazione ultrafine si depositano in modo significativo sia nelle regioni alveolari che
tracheobronchiali, anche se in quest’ultima zona la deposizione avviene in percentuale inferiore. Nonostante ciò,
occorre tener conto che la densità di particelle ivi depositate è considerevolmente maggiore di quella alveolare,
in quanto l’area superficiale disponibile nella regione
tracheobronchiale è minore di quelle della regione alveolare (da 50 a 100 m2).
Uno studio condotto dall’International Commission
on Radiological Protection (ICRP), riguardante la deposizione polmonare delle particelle di dimensioni comprese tra 5 e 20 nm, ha mostrato che le particelle di dimensioni inferiori a 20 nm si distribuiscono per il 50% nella
regione alveolare, mentre solo il 10% si deposita nella
regione naso-faringea o tracheobronchiale. Le particelle
di dimensione comprese tra i 5 e i 10 nm, invece, si distribuiscono in ugual misura in tutte e tre le regioni; ciò
sembra attribuibile al fatto che minori sono le dimensioni maggiori sono le capacità di ricircolo all’interno del
polmone (34).
La rimozione delle particelle depositate all’interno del
tratto respiratorio è dovuta essenzialmente a due meccanismi: clearance chimica e traslocazione fisica.
La clearance delle particelle dagli alveoli avviene ad
opera dei macrofagi, la cui attività è facilitata dalla attrazione chemiotattica dei macrofagi stessi verso i siti di deposizione. La chemiotassi è mediata dalla proteina del

G Ital Med Lav Erg 2010; 32:1
http://gimle.fsm.it

complemento C5a, che deriva dall’attivazione delle proteine sieriche presenti sulla superficie alveolare. I macrofagi alveolari fagocitano rapidamente le particelle che si
depositano nelle vie aeree, ma la loro capacità fagocitaria
diminuisce all’aumentare del numero delle particelle stesse (35). La cascata di eventi legata all’attivazione dei macrofagi alveolari dipende non solo dalla massa totale di
particelle inalate, ma anche dalla dimensione delle particelle, come confermato da studi effettuati in vivo (36-39).
In uno di questi studi, sono stati somministrati ad animali
da esperimento (ratti) particelle di diverse dimensioni (da
15 nm a 10 µm), mediante instillazione intratrachele. Dopo lavaggio bronco-alveolare (BAL) sono state ritrovate
nel BAL, insieme ai macrofagi, circa l’80% delle particelle di dimensioni tra 0,5 e 10 µm e solo il 20% delle particelle di dimensioni comprese tra i 15 e i 20 nm. Questo indica che le nanoparticelle sono capaci di sfuggire alla fagocitosi dei macrofagi alveolari, penetrando così nell’interstizio polmonare, incluso l’endotelio vascolare.
Distribuzione nel sistema circolatorio
Numerosi studi sono stati realizzati per studiare il meccanismo di traslocazione delle particelle ultrafini: Berry et
al. (40, 41), dopo instillazione intratracheale di particelle
di oro (30 nm) nei ratti, hanno osservato che già a 30 minuti dall’instillazione, le particelle si ritrovano nelle piastrine e nei capillari polmonari. Successivamente alle osservazioni effettuate da Berry et al nel 1977, numerose ricerche hanno analizzato la traslocazione dei differenti tipi
di particelle (Kreyling et al. 2002, Oberdörster et al. 2002,
Nemmar et al. 2002, Mehta et al. 2004, Heckel et al.
2004). Dall’analisi dei risultati di questi studi si può affermare che i fattori influenti la traslocazione sono rappresentati dalla grandezza, dalla composizione e dal numero
delle particelle. È stato, inoltre, osservato che le particelle
possono essere veicolate da molecole quali la caveolina,
l’albumina, la lecitina ed i fosfolipidi.
I meccanismi di accumulo delle particelle sono stati
studiati da Nemmar et al. su volontari sani (42): sono state somministrate particelle di dimensioni inferiori a 100
nm marcate con 99mTechnetium. Dopo 1 minuto dalla
somministrazione, le particelle marcate con tecnezio erano uniformemente distribuite nel sangue, raggiungendo la
massima concentrazione tra i 10 e i 20 minuti, per poi diminuire dopo circa 60 minuti.
Una volta traslocate nel sistema circolatorio, le particelle vengono accumulate principalmente nel fegato e nella milza oltre che nel midollo osseo, a livello del cuore e
dei reni.
Distribuzione nel sistema nervoso centrale
Le particelle ultrafini, oltre a penetrare nel sangue ed
accumularsi negli organi target, possono raggiungere direttamente il SNC mediante la risalita attraverso il bulbo
olfattorio. I primi studi recanti informazioni circa la traslocazione delle particelle ultrafini nel SNC sono stati effettuati nel lontano 1941 da Bodian e Howe (43, 44), i
quali dimostrarono che virus di dimensioni di circa 30 nm,
dopo instillazione nasale, erano capaci di attraversare il
nervo e il bulbo olfattorio e risalire al SNC.
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La velocità di risalita dei polio-virus attraverso gli assoni è stata stimata pari a circa 2,4 mm/ora, velocità equivalente alle capacità di trasporto assonale per molecole fino a 500 nm, così come osservato da Adams e Bray (45) e
da de Lorenzo (46) per particelle di oro della grandezza di
50 nm. Inoltre, le particelle d’oro sembrano in grado di attraversare anche le sinapsi dei dendridi e di accumularsi
all’interno dei mitocondri. Altri studi hanno poi confermato la capacità delle particelle ultrafini di penetrare nelle
cellule neuronali, capacità che invece non è stata osservata per particelle di dimensioni maggiori (47, 48).
È quindi evidente che nella valutazione dell’esposizione ambientale ed occupazionale dell’uomo a particolato
ultrafine bisogna considerare come organo target anche il
SNC. Tuttavia bisogna tenere in considerazione che finora sono stati condotti prevalentemente studi su ratti e che
vi è una sostanziale differenza tra la mucosa olfattoria dell’uomo e quella del ratto. Infatti, nell’uomo questa occupa
il 5% del totale della mucosa nasale, contro il 50% di quelle dei ratti.

Tossicodinamica delle particelle ultrafini
La letteratura, sempre più frequentemente, riporta dati
scientifici che evidenziano l’incremento delle patologie
respiratorie in relazione all’inquinamento atmosferico.
Negli ultimi dieci anni, ricerche tossicologiche ed epidemiologiche hanno dimostrato che le particelle ultrafini sono responsabili di effetti dannosi per la salute umana, sia
a breve termine (effetti acuti) che a lungo termine (effetti
cronici).
Tra i principali effetti dell’esposizione a breve termine
vi sono le patologie infiammatorie a carico del sistema respiratorio (faringiti, bronchiti, asma) e delle mucose (allergie, congiuntiviti) in aggiunta a patologie a carico del
sistema cardiovascolare (aumento della frequenza cardiaca e dei valori pressori, IMA). I principali indicatori sanitari che quantificano tali effetti sono l’incremento della richiesta di cure mediche, dei ricoveri ospedalieri e della
mortalità. L’esposizione nel lungo tempo al particolato è,
invece, associata ad un aumento delle patologie polmonari ostruttive croniche e ad una riduzione della funzionalità
polmonare sia nei bambini che negli adulti; significativo è
anche l’incremento di patologie cancerose, primo fra tutti
il tumore al polmone. I decessi legati a questa patologia,
assieme alla mortalità per cause cardiopolmonari, rappresentano i principali contribuiti ad una sostanziale riduzione dell’aspettativa di vita associata all’esposizione al particolato atmosferico.
Apparato Polmonare
Studi epidemiologici nella popolazione generale hanno mostrato associazioni tra livelli atmosferici di particelle fini ed ultrafini ed incrementi di morbilità e mortalità
per patologie respiratorie e cardiovascolari (49, 50). Inoltre, è stato documentato un aumento di incidenza di cancro polmonare nei lavoratori esposti a particelle ultrafini
emesse dai motori diesel e fumi di saldatura (51-54). Numerose indagini sono state condotte per valutare l’asso-
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ciazione tra variazione giornaliera dei sintomi respiratori o
della funzione polmonare ed inquinamento atmosferico in
popolazioni di asmatici (18, 49, 50, 52). Il grado di associazione osservato è risultato maggiore per i sintomi di interesse bronchiale. Si è registrato, inoltre, un aumento dell’uso di broncodilatatori conseguentemente ai giorni di
maggiore inquinamento ambientale (55). Osservazioni
condotte negli Stati Uniti hanno messo in evidenza un aumento del numero delle assenze (giornate lavorative per
gli adulti e giorni di scuola per i bambini) a seguito degli
effetti sulla salute dovuti all’esposizione a particelle fini
ed ultrafini (56). Nella valutazione dell’effetto sulla funzionalità polmonare, si è osservato una diminuzione dei
valori spirometrici con un tempo di latenza dall’esposizione fino a 7 giorni. In particolare, sono state documentate
alterazioni della funzionalità e dello sviluppo dei polmoni
nei bambini e negli adolescenti residenti in aree urbane
(57, 58). I bambini e le persone affette da malattie respiratorie e cardiovascolari, a parità di esposizione, risultano
più suscettibili degli altri agli effetti dannosi del particolato ultrafine. I bambini sono esposti a maggior rischio di
sviluppo di patologie a causa delle minori dimensioni del
polmone, dell’immaturità dell’apparato respiratorio rispetto agli adulti e della ridotta capacità di clearance delle
particelle.
Le persone affette da malattie polmonari di tipo infiammatorio (asma) o da infezioni respiratorie possono essere predisposte a sviluppare, in seguito ad esposizione al
particolato, una risposta proinfiammatoria esagerata, in
grado di produrre un aggravamento della malattia preesistente. Recenti studi, condotti su animali hanno evidenziato la capacità da parte di particelle ultrafini (TiO2 e polistirene) di accedere direttamente alle strutture intracellulari (proteine, organelli, DNA) tramite meccanismi diffusivi
e adesivi, evitando i consueti processi endocitici (59). Il
meccanismo alla base degli effetti respiratori sembra essere riconducibile all’induzione di stress ossidativo da parte
delle particelle depositate sulla superficie delle cellule
polmonari (60). I radicali liberi generati inducono l’attivazione dei macrofagi con conseguente rilascio di specie
reattive dell’ossigeno e molecole pro-infiammatorie, le
quali danno inizio alla risposta infiammatoria acuta nel
polmone.
Le cellule epiteliali polmonari, anch’esse in grado di
fagocitare le particelle, amplificano la risposta infiammatoria e rispondono allo squilibrio nel bilancio redox cellulare indotto dai radicali liberi con l’attivazione di fattori di
trascrizione (NFκB, AP-1 e AP-2) e il rilascio di citochine
pro-infiammatorie (IL 6, IL 8, TNFα), chemochine, molecole di adesione cellulare e recettori per i mediatori dell’infiammazione. Le particelle ultrafini, penetrando nelle
regioni interstiziali del polmone, entrano in contatto con i
macrofagi interstiziali ed inducono la liberazione di mediatori dell’infiammazione che possono entrare nel circolo sanguigno e produrre una risposta infiammatoria sistemica. Il perpetuarsi dello stimolo nocivo, secondario all’accumulo delle particelle, determina infiammazione polmonare cronica, con conseguente trasformazione patologica dell’epitelio (metaplasma mucosa) sino a giungere alla fibrosi polmonare e/o al cancro.
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Evidenze sperimentali ottenute in studi condotti su volontari, su animali e in vitro, suggeriscono che il particolato ultrafine ha la capacità di aumentare le risposte immunitarie agli allergeni e di indurre reazioni infiammatorie delle vie aeree anche a seguito di esposizioni relativamente brevi a concentrazioni relativamente basse di particolato (61). Il meccanismo ipotizzato per l’esacerbazione
dell’asma nei soggetti esposti ad ultraparticolato sembra
riconducibile all’attivazione del recettore della capsacina,
responsabile della contrazione della muscolatura liscia
bronchiale, che determina riduzione del diametro alveolare. Tali effetti sembrano essere cumulativi ed irreversibili.
Uno studio condotto da Frampton et al. mostra una diminuzione del numero dei granulociti polimorfonucleati nel
sangue di volontari sani esposti ad ultraparticolato e una
riduzione dell’espressione di molecole di adesione (CD54,
CD11B E CD18), con conseguente alterazione della difesa immunitaria polmonare (62).
In conclusione, il danno polmonare indotto dal particolato ultrafine sembra essere riconducibile ad un danno
diretto da parte delle particelle, all’alterazione della funzionalità polmonare, all’esacerbazione di malattie polmonari preesistenti e all’alterazione della difesa immunitaria
polmonare.

state correlate con una aumentata ipercoagulabilità sistemica osservata negli stessi modelli animali. Nell’uomo, sono
disponibili dati che dimostrano un’associazione dei livelli
sierici di fibrinogeno, fattore di von Willebrand, fattore
VIII e proteina-C reattiva con l’esposizione a particolato
atmosferico (70, 71). Le spiegazioni sui meccanismi biologici in grado di giustificare i dati sopracitati sono, per il
momento, solo delle ipotesi. Quelle maggiormente accreditate sono focalizzate su due punti:
 le particelle depositate negli alveoli causano reazioni
infiammatorie nel polmone che inducono il rilascio di
mediatori in grado di influenzare la coagulazione ed
altri parametri cardiovascolari.
 le particelle ultrafini si trasferiscono dal polmone direttamente al torrente circolatorio, dove influenzano la
funzione cardiaca ed i processi di coagulazione aumentando il rischio di trombosi e infarto. Recenti studi, inoltre, ipotizzano che l’attivazione di riflessi nervosi in seguito ad interazione con recettori polmonari
potrebbe provocare modificazioni dell’attivazione del
sistema nervoso autonomo e contribuire all’iniziazione
di aritmie cardiache o alla instabilità di placche vascolari (71-74).

Apparato Cardiovascolare
Negli ultimi dieci anni, ricerche tossicologiche ed epidemiologiche hanno mostrato una stretta associazione tra
inquinamento da particolato fine ed ultrafine ed aumento
della ospedalizzazione e della mortalità dovute ad eventi
cardiovascolari. In soggetti adulti sani, in coincidenza di
episodi acuti di inquinamento atmosferico, sono stati osservati: incremento della viscosità del plasma, aumento
della frequenza cardiaca e dei valori pressori, abbassamento della variabilità della frequenza cardiaca ed aumento in circolo dei markers di trombosi ed infiammazione (63). Un recente studio italiano, condotto da D’Ippoliti
e coll., ha rapportato i livelli di inquinanti dell’aria alle
ospedalizzazioni giornaliere per infarto miocardico acuto
(IMA) nella popolazione di Roma; utilizzando un’analisi
case-crossover, lo studio ha messo in luce un’associazione
positiva tra i livelli di particolato totale ed il rischio di infarto miocardico acuto (64). Altri studi sull’uomo hanno
osservato un legame tra i livelli di particolato ultrafine e la
variabilità della frequenza cardiaca soprattutto nei soggetti anziani con preesistente malattia cardiovascolare (65).
L’esposizione a particolato ambientale è stata associata, inoltre, ad un incremento della frequenza cardiaca, tuttavia le evidenze disponibili in letteratura a questo riguardo appaiono meno robuste rispetto a quelle che dimostrano l’associazione tra esposizione a particolato ed alterazione della variabilità della frequenza cardiaca (66, 67).
Oltre a quanto detto finora, sono state documentate depressioni del tratto ST, aumento di runs sopraventricolari e
tachicardia ventricolare in soggetti affetti da patologie cardiovascolari (68, 69). Studi su animali, infine, suggeriscono che l’esposizione al particolato ambientale, oltre a provocare reazioni infiammatorie a livello respiratorio e sistemico, sia associata ad alterazioni dei livelli circolanti di parametri correlati alla coagulazione. Queste alterazioni sono

Meccanismi di tossicità cellulare
In funzione delle piccole dimensioni e dell’alta reattività di superficie, le particelle ultrafini possiedono la capacità di attraversare le membrane cellulari ed accumularsi in differenti tipi cellulari, distribuendosi sia nel citosol
che nel nucleo cellulare. Oltre a studi in vivo, esperimenti
in vitro hanno fornito informazioni dettagliate circa i meccanismi molecolari di uptake e penetrazione delle particelle ultrafini (75-80). Savic et al., mediante microscopia
confocale con tecnica di scansione (CLSM), hanno dimostrato la presenza di particelle di dimensioni comprese tra
20 e 45 nm, all’interno degli organelli citoplasmatici; le
particelle ultrafini sono state, infatti, ritrovate nel reticolo
endoplasmatico, nell’apparato di Golgi, nei lisosomi e nei
mitocondri (81).
Nel tentativo di definire la grandezza delle particelle
che possiedono la capacità di raggiungere il nucleo cellulare, Pantè e Kann, mediante tecniche di microscopia elettronica, hanno mostrato che particelle di oro, con un diametro di 39 nm, possono liberamente traslocare all’interno dei nuclei cellulari. Al contrario, particelle fini e coarse di SiO2 (0,2 e 5 µm), sono state ritrovate all’interno delle cellule, accumulate nel citosol ma non nel nucleo (82).
Le piccole dimensioni sono, quindi, essenziali per la penetrazione delle particelle all’interno della cellula. Si ipotizza, però, che altri fattori, quali le modificazioni della superficie particellare, giocano un ruolo importante nei meccanismi di endocitosi. Infatti, è stato dimostrato che particelle di CdTe (green cationic cadmium telluride), pur se di
dimensioni piccolissime (2.2 nm), non possiedono la capacità di raggiungere il nucleo cellulare (83).
Il meccanismo di penetrazione delle particelle ultrafini
all’interno della cellula è estremamente complesso e sembra essere dipendente da processi di endocitosi, mediati da
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molecoli quali clatrina e caveolina. Una volta raggiunte le
cellule, le particelle vengono concentrate in corrispondenza di regioni della membrana plasmatica che successivamente si invaginano per costituire le vescicole di endocitosi. Queste regioni della membrana plasmatica, dette
fossette rivestite, sono costituite per la maggior parte da
clatrina, una proteina di circa 180000 dalton. Le particelle, quindi, vengono inglobate nelle fossette rivestite, che
si staccano dalla membrana plasmatica ed affondano nel
citoplasma sottostante sotto forma di vescicole di endocitosi (84).
Raggiunto il citosol, le nanoparticelle possono seguire
una delle tre seguenti vie: legarsi ai “late endosomi” per
essere degradate; legarsi ai recettori perinucleari; muoversi lungo i microtubuli per raggiungere il reticolo endoplasmatico. Negli ultimi due casi, il passaggio delle particelle all’interno del nucleo è facilitato dalla vicinanza al nucleo cellulare. L’endocitosi mediata dalla caveolina prevede la formazione di vescicole, i caveosomi, che si muovono lungo il reticolo endoplasmatico liscio; per mezzo della continuità del lume del reticolo endoplasmatico con la
membrana nucleare, le particelle penetrano direttamente
nel nucleo cellulare. È stato, inoltre, dimostrato che l’uptake delle particelle può essere mediato da altri microdomini della membrana plasmatica, che sono responsabili
della formazione di vescicole all’interno del citosol, permettendo così il passaggio delle particelle nella cellula in
modo indipendente dal trasporto mediato dalla caveolina e
dalla claritina (85). La citotossicità, secondaria alla penetrazione delle particelle all’interno della cellula, può esprimersi con l’apoptosi e/o la necrosi cellulare, fenomeni dovuti a meccanismi di stress ossidativo, danno al DNA e a
liberazione di mediatori dell’infiammazione.
La produzione di radicali liberi e l’aumento del calcio
intracellulare, secondari all’ingresso delle particelle all’interno della cellula, sembrano responsabili dell’attivazione
di fattori di trascrizione (NFκB, AP-1 e AP-2) e del rilascio di citochine pro-infiammatorie (IL6, IL8, TNFα),
chemochine, molecole di adesione cellulare e recettori per
i mediatori dell’infiammazione.
Le particelle ultrafini sembrano, inoltre, agire direttamente sul nucleo cellulare determinando alterazioni strutturali e funzionali di questo sino ad inibizione della proliferazione cellulare.
La produzione di radicali liberi e l’azione diretta del
particolato sembrano essere responsabili di alterazioni
della membrana plasmatica, riduzione del metabolismo
cellulare e danno mitocondriale (86).
Xia et al, hanno mostrato che sospensioni di particelle
urbane ultrafini, quali le particelle di “diesel exhaust”, sono capaci di ridurre il potenziale di membrana delle cellule ed indurre sia perdita di massa della membrana mitocondriale che apoptosi (87). Le alterazioni della membrana mitocondriale seguono un’ordinata sequenza di eventi
che comincia con cambiamenti di potenziali di membrana
e si conclude con perdita del citocromo C e sviluppo di
asimmetrie. Il danno strutturale della membrana interna
mitocondriale è stato evidenziato attraverso la diminuzione della massa cardiolopinica e meccanismi di fosforilazione ossidativa (88).
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Conclusioni
La valutazione unicausale dell’azione del particolato
ultrafine sulla salute è resa complicata da una innumerevole serie di problematiche, quali ad esempio le difficoltà
tecniche presentate dal monitoraggio ambientale e la difficoltà nell’interpretare gli ipotetici effetti additivi o sinergici che tali particelle possono avere con altri inquinanti
presenti nell’aria. Lo studio dei meccanismi d’azione di
queste particelle, inoltre, presenta particolari difficoltà a
causa dell’elevatissimo numero di reazioni chimiche e
meccanismi biologici che entrano in gioco nell’organismo
a seguito dell’esposizione a particolato ambientale.
Dall’analisi della letteratura emerge che le particelle
ultrafini sono più potenti delle particelle di maggiore dimensioni nell’indurre effetti dannosi alla salute umana. A
livello cellulare, la produzione di radicali liberi, l’immissione in circolo di citochine ed il danno diretto del particolato ultrafine causerebbero alterazione della membrana
plasmatica, del nucleo cellulare, danno mitocondriale e riduzione del metabolismo cellulare con successiva morte
cellulare per necrosi e/o apoptosi. Numerosi studi epidemiologici e sperimentali in vivo hanno mostrato inoltre la
forte correlazione tra esposizione ad ultraparticolato ed effetti sulla salute umana, in particolare sull’apparato respiratorio e cardiovascolare.
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