
 Bice Fubini 
Università degli Studi di Torino, Italy 

Dipartimento di Chimica  IFM  e Centro Interdipartimentale  

“G.Scansetti” per lo Studio degli Amianti e di altri Particolati Nocivi 

 

“Le paure della scienza: comunicare la chimica ed il suo ruolo 
nello sviluppo sostenibile” (MIUR &INSTM) 

 Il timore di ciò che non si vede:  

 polveri, fibre  e nanoparticelle 

progetto ministeriale “"Scienza e tecnologia dei materiali e società - un progetto 

di divulgazione attiva a cura del Consorzio INSTM"  



rischio 

pericolo 

principio di precauzione 

prevenzione, buone pratiche 



tutte le polveri, tutte le fibre  fanno male? 

Polveri, fibre  e nanoparticelle 

come districarsi tra  rischi reali 

ed  eccessivi allarmismi? 



giustificato allarme per l’inquinamento atmosferico 

nell’ambiente di vita 



non è sempre 

stato così… 

Il fumo delle ciminiere 

è il respiro della Russia 

Sovietica 



nell’ambiente di lavoro antichi e nuovi allarmi 

tanti anni fa nella cava di amianto di Balangero 



La  “polvere” 

Quella a grana grossa si deposita… 

E quella fine? 



 fibre inalate 

Le particelle o le fibre, piccole e sottili restano sospese a 

lungo nell’aria  

se inalate  

possono raggiungere i polmoni e causare diverse patologie 



A seconda delle 

dimensioni e 

della loro forma  

le particelle di 

polvere possono 

essere trattenute 

o raggiungere gli 

alveoli 

polmonari 



A seconda della loro struttura amorfa/cristallina e 

della composizione chimica possono causare 

specifiche patologie 

Es. silicosi, asbestosi, cancro 
polmonare, malattia da metalli 
duri, mesotelioma 



le dimensioni 

0,001 m 

0,000 001 m 

0,000 000 001 m 

un millimetro 

millesimo di metro 

mm 

un nanometro 

millesimo di micron 

nm 

un micron  

millesimo di millimetro 

m 



Inquinamento atmosferico 

PM 10 

PM 2,5 

PM 0,1 

Polveri sottili 

Polveri ultrasottili 

Sono forse la 
frazione più 
pericolosa ? 
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Le particelle fini PM2.5 restano sospese nell’aria 

anche quando il traffico dei veicoli è cessato 

…  di giorno 

…  di notte 

Particelle aerodisperse ve ne sono sempre… 



Farina in acqua  

Il latte 

Acqua e zucchero 

la dimensione può determinare molte cose… 



 ma non è solo questione di dimensioni 

La pericolosità di un dato 

tipo di polvere dipende da 

tantissimi fattori 

va determinata caso 

per caso 



parleremo di  

un dramma ancora attuale 

che cosa rende una polvere patogena 

perché il particolato può  far male 

il caso più noto, gli amianti o asbesti 

vi è una pericolosità specifica delle nanoparticelle? 

un nuovo scenario: le nanoparticelle 



Che cosa rende una polvere patogena 



meccanismo d’azione di particelle inalate  

danno alle cellule bersaglio 

azione diretta su cellule bersaglio 

rilascio di ossidanti, citochine, fattori di 

crescita, recrutamento di macrofagi 

alveolari e polimorfonucleati 

attivazione dei macrofagi 

clearance 

morte della cellula 

clearance 

reazione con 

molecole 

endogene 



in tossicologia si ha solitamente a che fare con  sostanze come 

cianuri o benzene che agiscono a livello molecolare… 

il particolato è costituito da particelle, ciascuna con la propria 

forma, cristallinità, morfologia e reattività di superficie 

amianto crisotilo 

quarzo 

nanotubi di carbonio 



reattività di 

superficie 

dagli studi passati sulla tossicità del particolato 

composizione chimica 

presenza di contaminanti 

origine  

struttura 

biopersistenza 

un’esposizione 

cumulativa può 

aumentare gli 

effetti tossici  

i parametri che modulano la tossicità del particolato sono più di uno 

forma & dimensioni 

fibrosa, nano, … 

UICC crocidolite 

amianto crisotilo SWCNT 



forma 



forma fibrosa e fagocitosi frustrata 

fagocitosi frustrata 

rilascio di ossidanti, enzimi litici, citochine 

morte dei macrofagi 

forma: fibre vs particelle isometriche 



forma: fibre vs particelle isometriche 

alveoli         interstizio        pleura parietale 

migrazione 



Composizione chimica 



 ruolo dei metalli di transizione 

Mn+ 

 sulla superficie sono presenti metalli di transizione a 

bassa coordinazione e stato di ossidazione 

origine degli ioni metallici 

• composizione chimica propria del solido 

• sostituzione di uno ione 

• contaminazione 

• deposizione endogena 



i metalli di transizione possono catalizzare la formazione 

di specie ossigenate reattive (ROS) e di altri radicali 

la generazione di radicali liberi  

Mn+ 

H2O2, R-H ROS, R 



ROS / R· 

reazione con H2O2: 

 Fe(II)(sup) + H2O2  Fe(III) + OH– + · OH 

rottura omolitica del legame C–H: 

 H–CO2
– + Fe(II) o X·  · CO2

– + Fe(III) o X-H 

 

lipidi 

DNA 

proteine 

lo stress ossidativo 

H2O2, R-H 

ROS: specie reattive 

dell’ossigeno 



biopersistenza 



La forma e la biopersistenza: fibra di amianto da un reperto autoptico 



Gli amianti, un dramma ancora attuale 



“amianto”  

tragedie 

occupazionali 

ed ambientali 

indiscriminato 

allarmismo 



Nell’immaginario collettivo l’amianto è 

qualcosa di pericoloso ed oscuro… 

può essere dappertutto 

non si sa come agisca 

non si vede nell’aria 

ma è invece un materiale che agisce allo stato solido, 

quindi confinabile e misurabile 

…un po’ come le radiazioni… 

Realtà e percezione del rischio amianto 



 Crisotilo 

70 m 

    sul filtro per aerodisperso 

Al microscopio elettronico 

il minerale 



 Microscopia elettronica a scansione (SEM) e analisi EDS 

Le fibre regolamentate  si possono identificare e conteggiare 

fibra di tremolite in 

campione biologico, al 

microscopio elettronico 

20 m 



Ma trascurare, ignorare  o sottovalutare il rischio 

numero elevato di vittime 

Dal “rischio amianto”  ci si può difendere 



Amianti, o  asbesti: termine 

commerciale usato per indicare, 

non una singola sostanza, ma 

vari tipi di silicati naturali che si 

presentano in forma fibrosa  

che cosa sono gli amianti? 



Si formano in certi tipi di rocce 

Balangeroite Magnetite 

Chrysotile 

Diopside 

Ti-Clinohumite 

Antigorite 
Chrysotile 

Lizardite 



Gli asbesti in Piemonte 



2002 

   …trovare dell’amianto in val di Susa non era un evento 

inaspettato 



amianti il cui impiego è bandito in Italia 

Crisotilo 
Mg6Si4O10(OH)8 

Crocidolite 
Na2(Fe3+)

2(Fe2+, Mg)3Si8O22(OH)2 

Amosite 
(Fe+2,Mg)7Si8O22(OH)2 

 Antofillite  
(Mg,Fe7)Si8O22(OH)2 

Tremolite 
Ca2Mg5Si8O22(OH)2 

Actinolite 
Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2 

serpentino anfibolo 

(>90% 

produzione 

mondiale) 



Tremolite 

Chrysotile 

Crocidolite 

fibre a livello macroscopico e microscopico 



crisotilo 



amosite 

crocidolite 



tremolite 



utilizzo industriale degli amianti  



Amianto::un gran successo nel 

secolo passato 

se ne magnificavano le qualità 



…pubblicità 

entusiastiche di più di 

3000 prodotti 

industriali 

venivano usati per 

coibentazione di tetti 

soffitti e tubi, tessuti 

ignifughi, forni, materiali 

da costruzione, da 

attrito… 



1952 -1956 

30% Crocidolite 

Perfino I filtri di sigarette!!! 

Non si era a conoscenza dell’azione sinergica tra 

fumo e amianto nel provocare  il cancro ai polmoni 



Un utilizzo diffuso … che  ha finito per 

causare una delle  più gravi tragedie 

occupazionali  del XX secolo, che si protrae 

pesantemente anche nel XXI  



le più diffuse patologie causate dagli amianti 

 asbestosi  

 cancro polmonare 

mesotelioma pleurico e peritoneale 

numerose altre cause 

esposizione a fibre di amianto: unica causa nota 

tumore raro! 



nella popolazione non esposta   1 : 1.000.000 

in Italia 1 : 100.000 

in provincia di Alessandria 10 : 100.000 

incidenza media di mesoteliomi (per anno) 

a Casale Monferrato 20 : 100.000 
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Evoluzione della ricerca scientifica e produzione mondiale 

dell’amianto 

’30 Prime evidenze sulla 

correlazione tra 

esposizione agli amianti 

e cancro polmonare 

‘59/’60 si conferma la 

correlazione tra 

esposizione all’amianto, 

mesotelioma pleurico e 

carcinoma polmonare 

1977 IARC (Int Agency for 

Research on Cancer) classifica  

gli amianti cancerogeni per gli 

esseri umani 

Produzione mondiale di amianto 

Chi non sapeva? 



 pur sapendo, queste erano 

le esposizioni 

Canada, 1944 

Asbestos worker, Italy, 1930 

Chrysotile processing in Balangero, Italy, 1950 



In Italia sono ormai banditi tutti da più di 15 anni, ma a causa della 

lunga latenza la tragedia continua a tutt’oggi 

La Repubblica  

12/5/2009 



Source: Peto et al 1995: Lancet 345: 535-39 
Recent Update: Mesothelioma deaths (aged 20 to 89) in Great Britain 1968 – 2006 Tan and Warren, Projection of mesothelioma 
mortality in Great Britain, HSE Research Report 728, HSE 2009 

Importazioni di amianti in UK e morte per mesotelioma 

>30 anni latenza 



Esposizione lavorativa agli amianti 

attività estrattiva 

produzione di cemento amianto 

cantieri navali 

marina militare 

etc.. 

morti per patologie neoplastiche  

casi di mesotelioma maligno osservati tra residenti in Casale Monferrato, 

1990-2004 

 93 in ex-dipendenti Eternit 429 

anche tra i residenti senza 

esperienze lavorative 



Periodo Persone che non hanno mai 

lavorato alla Eternit 

Ex lavoratori 

dell’Eternit 

Rapporto 

1990-94 91 29 3.1:1 

1995-2000 187 41 4.6:1 

2001-2006 250  28 8.9:1 

Casi di  mesotelioma diagnosticati in residenti sul territorio 

dell’ASL di Casale Monferrato  (popolazione circa 100.000) 

Registro dei Mesoteliomi, regione Piemonte (D.Mirabelli) 



Il processo alla Eternit,Torino, il più grande di Europa 

23 luglio 2009 

6 aprile 2009 

24 gennaio 2009 



imputati per strage! 



 da un aneddoto molto locale di tanto tempo fa… 

Gli imputati spesso si difendono dicendo che non 
si sapeva quanto gi amianti facessero male…  



C’è un passato di amianto dietro alle 

nostre scarpe sportive ! 

La Bender & Martiny di Nole Canavese 

Dal 1875 

Attività industriale di estrazione e 

lavorazione dell’amianto e di 

lavorazione del caoutchou 



Trattava amianto e gomma 



Nel 1906 

British asbestos company  

Disputa giudiziaria 

contro  

Il Progresso del Canavese e delle valli Stura 

Denucia per diffamazione  il direttore ed il 

corrispondente del Progresso da cui veniva denunciata 

la nocività dell’amianto sulla salute dei lavoratori di Nole 

“ è sufficiente scorrere le statistiche dei decessi  del paese per accorgersi che 

I morti aventi come causa  “tisi anemica” erano operai ed operaie dell’amianto” 

Sia in prima istanza che in appello il 

settimanale vinse la causa ! 



e altrove quali provvedimenti vengono presi? 

Gli amianti nel mondo 



non tutti i paesi hanno bandito gli amianti! 

Nel  2005 

solo 37 su 190 stati indipendenti nel mondo 

Argentina 

Denmark 

Honduras 

Latvia 

Saudi Arabia 

Switzerland 

Australia 

Finland 

Iceland   

Luxembourg 

Seychelles 

United Kingdom 

Austria 

France 

Ireland 

Netherlands 

Slovenia 

Uruguay 

Belgium 
Gabon 

Italy 

Norway 

Spain 

 Chile 

Germany 

Kuwait 

Poland 

Sweden 

  

 



Russia, Canada, India, Cina, 

Brasile, Zimbabwe 

5.317.000 tonn/anno 

PRODUZIONE MONDIALE 

1978 

2005 
2.320.000 tonn/anno 

1950 1.206.000 tonn/anno 

E alcuni lo producono ancora… 

con gravi danni per la 

popolazione sposta 



da un lato ci si muove 

per un International  

Ban of Asbestos 



INDIA 

Le donne lo 

lavorano a casa 



In India, l’industria 
dell’amianto produce più di 
US$ 850 milioni  per anno di 
profitto, e impiega 300.000 
lavoratori, indirettamente ne 
coinvolge molti di più. 
 
Che cosa capiterà tra 20-30 
anni? 

 India 

Photo: Greenpeace Photo: Sonumadhavan 

Photos: Prof. Q. Rahman 



In Russia il crisotilo è 

ancora estratto e lavorato 

Antonella Scott, Il Sole – 24 Ore 

Asbest negli 

Urali  



Paesi che hanno bandito l’amianto 

http://www.publicintegrity.org/investigations/asbestos/map/ 



Paesi che lo producono (top 5) 

http://www.publicintegrity.org/investigations/asbestos/map/ 

Il Canada  è l’unico paese “occidentale” che produce amianto (crisotilo) 



Paesi che lo utilizzano (top 5) 

Scompare il Canada ed entra l’India  Il crisotilo canadese viene tutto esportato… 

http://www.publicintegrity.org/investigations/asbestos/map/ 



India (+30% per anno) è ora il mercato d’amianto che aumenta maggiormente, con un 
consumo di  circa  350,000 tonnellate nel 2008. 
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Source: U.S. Geological 
Survey Mineral 
Resources Program 

Consumo mondiale di amianto (2003-2007) 



Una storia che riguarda il Canada… 



La controversa questione: Chrysotile vs Amphibols 

Crisotilo 
Mg6Si4O10(OH)8 

Crocidolite 
Na2(Fe3+)

2(Fe2+, Mg)3Si8O22(OH)2 

Amosite 
(Fe+2,Mg)7Si8O22(OH)2 

 Antofillite  
(Mg,Fe7)Si8O22(OH)2 

Tremolite 
Ca2Mg5Si8O22(OH)2 

Actinolite 
Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2 

serpentino anfibolo 

Meno potente nel 

causare mesotelioma,  

Contamina il 

crisotilo, è la 

causa della 

patogenicità 



Sono tutti cancerogeni, anche se alcuni sono più potenti di altri 

anfiboli >>> crisotilo 

per il mesotelioma 



un episodio recente, le vicende di 

Health Canada Asbestos Panel 

Report 

incomincia nel Novembre 2007 



Nov. 2007 Health Canada  

convoca un panel di 

esperti per definire la 

pericolosità del Crisotilo 

canadese 

… ma poi per ragioni “politiche” non lo rende pubblico per più di un anno e mezzo! 

Critics say federal delay in releasing unflattering asbestos report 'cowardly' 
8 hours ago 

OTTAWA — Health Canada is holding onto a damning report on asbestos on the eve of an international conference at which Canada plans to defend its export of the known 

carcinogen, critics say. 

Copyright © 2008 The Canadian Press.  

Scientists call on federal government to release 

asbestos study 

Last Updated: Monday, May 26, 2008 | 12:26 PM ET Comments39Recommend77 

CBC News 

Two internationally recognized experts who contributed to a Health Canada study on the cancer risks ofasbestos are 

appealing to the federal health minister to make their report public.The federal agency hired seven scientific and medical 

experts from around the world last November toexamine the risks.After submitting their report in March, the experts 

said they were told it would be made public withinweeks, but it still hasn't been released.Health Minister Tony 

Clement's office told the CBC the report will be made public once his officials havereviewed it.Leslie Stayner, head of 

the School of Public Health at the University of Illinois, as well as Trevor Ogden,the chair of the panel of experts, have 

each written letters to Clement decrying the delay. 



Forse c’entra la Rotterdam Convention… 

Canadian Medical Association Journal 

Le riviste scientifiche accusano… 



Un editoriale di 

Trevor Ogden, 

chair del Panel 



Aprile 2009, finalmente 

il panel viene reso 

pubblico 



Ma in Quebec alcuni politici non sono convinti e vogliono 

continuare a lavorare il crisotilo “in sicurezza” 



Il rischio amianto oggi, in Italia 



da occupazionale... 

Il problema “amianto” 

 ambientale  

che procedure per l’amianto 

esistente in natura e nel territorio? 

sanitario 

elevato numero di casi 

previsti per esposizioni 

pregresse 

industriale 

con che cosa 

sostituire l’amianto? 



le esposizioni ambientali? 

il rischio esiste solo se le fibre vengono rimosse 

Siti dismessi 

Cemento amianto 

Sorgenti naturali 



casi di mesoteliomi da esposizione “ambientale” 

uso come intonaci 

domestici di materiali 

locali contaminati da 

tremolite fibrosa !  

Nord ovest della Grecia 

Nuova Caledonia 
Cermik-Anatolia sud-orientale Turchia  

(Yazicioglu et al, 1980) (Goldberg et al, 1994; Luce et al 2004), 

(Costantopoulos et al, 1985) 



Il giornalismo ha coniato il termine  

“Le micidiali fibre killer” 

Enormi interessi economici coinvolti 

dalle industrie produttive indotte a procrastinarne l’impiego… 

…alle fortune delle imprese di decontaminazione 

…atto  più a seminare paura che a spiegare 

L’amianto non è  una sostanza tossica, un veleno, come il 

cianuro, ma un agente cancerogeno 



ed “interessi” processuali 

“Le fibre restano per sempre nei polmoni” 

“Solo le fibre corte fanno male” 

No la clearance opera continuamente per cui tutte le 

esposizioni successive peggiorano la situazione 

E’universalmente accettato che - a parità di 

struttura mineralogica e composizione chimica - le 

fibre lunghe abbiano un potenziale patogeno 

maggiore delle fibre corte per quanto riguarda  

mesotelioma , asbestosi e cancro polmonare 



La situazione “dinamica” del carico polmonare 

 fibre inalate 

Clearance 

mucociliare 

Clearance 

macrofagica, 

vasi linfatici 

Clearance attraverso 

pleura parietale 

Nuove esposizioni 

Clearance 

macrofagica, 

vasi linfatici 

Gli amianti hanno una 

notevole biopersistenza, 

comunque nell’arco di dieci 

anni un carico polmonare di 

fibre di amianto, in assenza 

di ulteriori esposizioni, viene 

assai più che dimezzato 



“basta una fibra a provocare il mesotelioma” 

No, esiste una precisa correlazione tra 

entità dell’esposizione e probabilità  di 

sviluppare il mesotelioma 

Tutti gli abitanti di una città hanno respirato ben più 
che una fibra… 



È la movimentazione delle 

fibre, non la presenza 

dell’amianto in sè che 

costituisce un pericolo 

le attività lavorative del passato movimentavano “nubi” di 

fibre… 

Ne lascia una precisa testimonianza 

Primo Levi nel “Sistema Periodico” 

Quali i rischi causati da amianto ancora in opera o 

da amianto in natura? 



Il Sistema Periodico 

Nel racconto Nichel si parla del 
primo impiego di Primo Levi nel 
1941 quando “il mondo precipitava 
alla catastrofe , ed intorno a me non 
capitava nulla” 

Primo Levi: il primo impiego dopo la laurea: la ricerca 

del Nichel nella cava di amianto di Balangero 



Il lavoro che mi propose era misterioso e pieno di fascino.  



In una collina tozza e brulla, tutta scheggioni e sterpi, si affondava 

una ciclopica voragine conica, un cratere artificiale del diametro di 

quattrocento metri…  



… era tutto simile alle rappresentazioni schematiche dell’Inferno, nelle 

tavole sinottiche della Divina Commedia  



C’era amianto dappertutto, come una neve 

cenerina: se si lasciava per qualche ora un libro 

su di un tavolo e poi lo si toglieva, se ne trovava il 

profilo in negativo;…. 



E oggi come è quel luogo? 











Ingegneria ambientale per il risanamento 



Messa in sicurezza, bonifica 

Un ecomuseo 

Anche le situazioni negative si  possono far 
evolvere verso fatti positivi 



Le nanoparticelle 



… da  alcuni anni  esiste una certa 

preoccupazione  nella comunità scientifica circa i 

possibili danni alla salute causati dall’ esposizione 

a nano-particelle 

… che ha velocemente raggiunto i 

media sotto forma di un un forte 

allarme generalizzato verso qualunque 

tipo di nanoparticelle  



Nature, 424, 246, 2003  

Cominciata all’inizio di questo secolo … 



e amplificata 

dai media 

Chemistry World 2006 



l’allarme è continuato…  

…le particelle contenute nelle creme solari possono 

causare danni neurologici?  

nano TiO2 nelle creme solari 

Nature, 2006 



è stato coniato un nuovo termine  

nanotossicologia 

numerose conferenze e workshops vengono organizzati 

in differenti paesi su questo tema…. 

nuove riviste scientifiche 



il numero di pubblicazioni cresce vertiginosamente 

G.Oberdörster et al. 'Toxicology of nanoparticles: A 

historical perspective', Nanotoxicology, 1, 2007 



... tuttavia non si conoscono ancora patologie 

specifiche causate da nanoparticelle  



Cosa sono le nanoparticelle o polveri ultrafini ? 

…sono particelle del diametro di milionesimi di 

millimetro prodotte industrialmente per vari usi  

(dalle creme solari ai biosensori, ai farmaci 

antitumorali).  

 

…particelle ultrafini sono presenti anche 

nell’inquinamento atmosferico.  

 



dove si trovano? 

in  natura, da sempre  

incendi, emissioni vulcaniche, condensazione di gas, 

 formazione “biogenica” 

inceneritori, motori a combustione, centrali 

termoelettriche, vapori metallici  etc. 

utilizzo in diverse applicazioni industriali 

tra cui  cosmetica  e medicina (rilascio di 

farmaci, utilizzo a scopo diagnostico o 

terapeutico) 

di origine antropica 

sintetizzate per diversi scopi 

 indesiderata 

forma e 

dimensione 

controllata 



L’umanità è sempre stata in contatto con 

determinati tipi di nanoparticelle 

L’inquinamento atmosferico contiene una 

frazione di nanoparticelle: è la frazione più 

patogena? 

La produzione industriale di svariati tipi di 

nanoparticelle presenta un rischio di tipo 

occupazionale  e/o per gli utenti? 



Che cosa rende diverse le nanoparticelle dai 

particolati più o meno patogeni, alcuni dei 

quali noti da moltissimo tempo? 



Possono spostarsi più facilmente da un 

compartimento biologico all’altro 

Hanno una superficie esterna, a parità 

di massa, molto più elevata 

Hanno un fortissima tendenza a formare 

aggregati ed agglomerati 

In alcuni casi alle dimensioni nanometriche si 

manifestano proprietà chimico fisiche nuove, 

assenti nelle particelle più grosse 



Non tutte queste caratteristiche sono 

indice di maggiore pericolosità 



Possono spostarsi più facilmente da un 

compartimento biologico all’altro 

I macrofagi fagocitano meno le nanoparticelle 

che le particelle più grandi del medesimo 

materiale  



(Oberdoster et al. Envir. Health Persp., 2005, 113, 823) 

Le particelle più piccole 

restano nei polmoni 

I macrofagi fagocitano 

le particelle più grandi 

deposizione nei polmoni e clearance dei macrofagi 



Nanoparticelle inalate: cambia la risposta cellulare ? 

damage to target cells  

Azione diretta sulle cellule bersaglio 

 

Attivazione del macrofago  

clearance 
clearance 

Rilascio di fattori ossidanti, prolferativi, 

proinfiammatori e reclutamento di altre 

cellule del sistema immunitario 
La cellula 

muore  

Endociosi e penetrazione nei tessuti 



Possono entrare in circolo? 

Possono penetrare attraverso la pelle? 



alcune nanoparticelle possono 

arrivare al cervello (oro,carbonio, 

biossido di manganese) 

…o 

penetrare 

attraverso la 

pelle 

traslocazione in differenti compartimenti biologici 



dimensioni nanometriche 

possibilità di traslocazione in 

differenti compartimenti 

biologici 

vari organi bersaglio 

diverse vie di penetrazione, es. 

attraverso la pelle o il circolo 

sanguigno 



Molte nanoparticelle sono o 

verranno utilizzate in terapia e  

diagnostica grazie alla loro 

capacità di superare bio-barriere 

inaccessibili alle particelle 

micrometriche 

Nanoparticelle  a scopo terapeutico o diagnostico 



nanotubi di carbonio: 

due facce della stessa 

medaglia 

persone esposte: 

lavoratori ed utilizzatori 

numerose applicazioni industriali 

(dall’industria elettronica alla medicina) 

prime indicazioni su tossicità e potenziale 

cancerogencità 

Un caso emblematico 



entusiasmo 

allarme  

due mondi 

separati 



I nanotubi deposti nella cavità addominale 

Poland et al. Nature Nanotechnology, 2008 

The Lancet Oncology, 2009 

Nanotubi di carbonio vs amianti, stessi meccanismi? 



CNT presentano alcune caratteristiche simili agli amianti ? 

Forma fibrosa 

Bassa solubilità 

Possibile biopersistenza, possibili effetti a lungo termine 

nanotubi amianto 

? 

Presenza di metalli redox attivi  



Il doppio volto della pericolosità del particolato 

…da vergognose 

negligenze… o 

speculazioni 

…ad un eccessivo allarmismo 

conclusioni 



Essere informati 

Controllare l’origine dell’informazione 

Rendere di pubblico accesso dati e 

modalità di misurazioni 



IARC (International Agency for Research on Cancer)  

Renzo Tomatis, 

1929-2007 

IARC MONOGRAPHS 
ON THE 

EVALUATION OF THE CARCINOGENIC 

RISK OF CHEMICALS TO HUMANS 

Identificazione cancerogeni 



ricerca 

formazione  

informazione e divulgazione 

Chimica IFM 

Biologia Vegetale 

Genetica, Biologia e Biochimica  

Scienze Biomediche e Oncologia Umana 

Scienze Mineralogiche e Petrologiche  

Traumatologia, Ortopedia e Medicina del Lavoro 

Centro Interdipartimentale “G. Scansetti” 
per lo Studio degli Amianti e di Altri Particolati Nocivi 

I dipartimenti 

Le attività 

www.centroscansetti.unito.it 



Grazie per l’attenzione! 



IARC Monograph n. 100 C 

Working group met in 2009 



IARC Monograph n. 100 C 

Working group met in 2009 


