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STORIA DELL’ACQUASTORIA DELL’ACQUA

•• L’L’usouso dell’acquadell’acqua a fini igienici viene considerato a fini igienici viene considerato nel secolo nel secolo 
XIXXIX grazie all’avvento della microbiologia medica.grazie all’avvento della microbiologia medica.

•• Con Con PasteurPasteur, , KochKoch, , ListerLister, , SemmelweissSemmelweiss ed altri si sviluppò il ed altri si sviluppò il 
concetto di concetto di inquinamento microbiologicoinquinamento microbiologico e la presa di e la presa di 
coscienza delle modalità di sviluppo delle malattie contagiose.coscienza delle modalità di sviluppo delle malattie contagiose.

•• A partire dal XX secolo si raggiunsero livelli igienici sino ad A partire dal XX secolo si raggiunsero livelli igienici sino ad 
allora sconosciuti.allora sconosciuti.

•• L’acqua ha quindi iniziato ad essere seriamente considerata L’acqua ha quindi iniziato ad essere seriamente considerata 
da scienziati e politici.da scienziati e politici.



STORIA DELL’ACQUASTORIA DELL’ACQUA

•• I I problemi dell’approvvigionamento idricoproblemi dell’approvvigionamento idrico e della qualitàe della qualità
dell’acqua assumono dell’acqua assumono sempre maggiore importanzasempre maggiore importanza con con 
l’espansione delle città, l’espansione delle città, a partire dal XVIII secoloa partire dal XVIII secolo..

•• Sorgono le Sorgono le prime reti idricheprime reti idriche, a Philadelphia (USA) già nel , a Philadelphia (USA) già nel 
1802, mentre le città italiane aspettarono fino alla fine 1802, mentre le città italiane aspettarono fino alla fine 
dell’ottocento per dotarsi di moderne strutture.dell’ottocento per dotarsi di moderne strutture.

•• Le soluzioni adottate furono lo scavo di Le soluzioni adottate furono lo scavo di pozzipozzi sempre più sempre più 
profondi, la costruzione di profondi, la costruzione di acquedottiacquedotti, l’uso di , l’uso di impianti di impianti di 
sedimentazionesedimentazione, il ricorso a , il ricorso a filtri di sabbiafiltri di sabbia e quindi la e quindi la 
disinfezionedisinfezione dell’acqua.dell’acqua.

•• Con il XX secolo si affaccia il Con il XX secolo si affaccia il problema delle sostanze problema delle sostanze 
chimichechimiche..



ACQUA E SALUTEACQUA E SALUTE



MALATTIE VEICOLATE DALL’ACQUAMALATTIE VEICOLATE DALL’ACQUA

Malattie causate da organismi patogeniMalattie causate da organismi patogeni

•• water water borneborne: causate direttamente dall’ingestione di acqua : causate direttamente dall’ingestione di acqua 
contaminata da vari microrganismi e/o parassiti (contaminata da vari microrganismi e/o parassiti (virusvirus, , batteribatteri, , 
protozoiprotozoi, , elmintielminti););

•• water water washedwashed: determinate dal contatto della pelle con acqua : determinate dal contatto della pelle con acqua 
contaminata da vari microrganismi (contaminata da vari microrganismi (legionellalegionella, , tracomatracoma););

•• water water basedbased: legate a parassiti che hanno come ospite : legate a parassiti che hanno come ospite 
intermedio organismi che hanno il loro ciclo vitale nell’acqua intermedio organismi che hanno il loro ciclo vitale nell’acqua 
((schistosomaschistosoma););

•• water water relatedrelated: causate da agenti infettivi che hanno dei vettori : causate da agenti infettivi che hanno dei vettori 
che trovano nell’acqua un elemento insostituibile al loro ciclo che trovano nell’acqua un elemento insostituibile al loro ciclo 
vitale (vitale (anofeleanofele).).



INQUINAMENTO MICROBIOLOGICOINQUINAMENTO MICROBIOLOGICO





ACQUA E SALUTEACQUA E SALUTE

•• Secondo l’OMS (2003) le malattie Secondo l’OMS (2003) le malattie 
infettive provocate da batteri, virus, infettive provocate da batteri, virus, 
protozoi patogeni e da parassiti, protozoi patogeni e da parassiti, 
costituiscono ancoracostituiscono ancora il più comune e il più comune e 
diffuso rischio per la salute, associato diffuso rischio per la salute, associato 
all’acqua potabile.all’acqua potabile.



ACQUAACQUA
RIDUZIONE POTENZIALE DELLA MORBOSITÀ IN SEGUITO AL RIDUZIONE POTENZIALE DELLA MORBOSITÀ IN SEGUITO AL 

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ACQUAMIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ACQUA

MalattiaMalattia Riduzione di morbosità (%)Riduzione di morbosità (%)

Colera, tifo, leptospirosi, scabbia, Colera, tifo, leptospirosi, scabbia, dracuncolosidracuncolosi 80 80 -- 100100

Tracoma, congiuntivite, framboesia, schistosoTracoma, congiuntivite, framboesia, schistoso--
miasimiasi 60 60 -- 7070

Tularemia, paratifo, dissenteria batterica, disTularemia, paratifo, dissenteria batterica, dis--
senteriasenteria amebica, gastroenterite, malattie traamebica, gastroenterite, malattie tra--
smesse da pidocchi, malattie diarroiche, smesse da pidocchi, malattie diarroiche, ascaasca--
ridiosiridiosi, infezioni della pelle., infezioni della pelle. 40 40 -- 5050



CENNI STORICICENNI STORICI

•• Nel Nel 18541854 si evidenziò per la prima volta la necessità di collegare si evidenziò per la prima volta la necessità di collegare 
il rischio di infezioni alla qualità microbiologica delle acque.il rischio di infezioni alla qualità microbiologica delle acque.

•• Il cloro fu utilizzato per la prima volta come agente disinfettaIl cloro fu utilizzato per la prima volta come agente disinfettante nte 
dell’acqua destinata all’uso potabile dell’acqua destinata all’uso potabile nel 1896nel 1896, , a Louisvillea Louisville ((USAUSA), ), 
in abbinamento ad un trattamento di filtrazione lenta su sabbia.in abbinamento ad un trattamento di filtrazione lenta su sabbia.

•• La pratica della clorazione La pratica della clorazione ha in effetti debellato le malattie di ha in effetti debellato le malattie di 
origine batterica e viraleorigine batterica e virale che vengono tipicamente propagate che vengono tipicamente propagate 
attraverso l’acqua inquinata, come il colera, il tifo, la dissenattraverso l’acqua inquinata, come il colera, il tifo, la dissenteria.teria.

•• Tuttavia, secondo l’OMS (l'Organizzazione Mondiale della Tuttavia, secondo l’OMS (l'Organizzazione Mondiale della 
Sanità) ancora oggi più di nove milioni di persone Sanità) ancora oggi più di nove milioni di persone muoiono ogni muoiono ogni 
annoanno a causa di patologie provocate dal consumo di acqua non a causa di patologie provocate dal consumo di acqua non 
idoneamente sottoposta a disinfezione.idoneamente sottoposta a disinfezione.





METODI DI DISINFEZIONEMETODI DI DISINFEZIONE

»»Cloro ed i suoi compostiCloro ed i suoi composti
»»Biossido di cloroBiossido di cloro
»»OzonoOzono
»»Raggi U.V.Raggi U.V.
»»Membrane filtrantiMembrane filtranti



DISINFEZIONE DELL’ACQUA PER DISINFEZIONE DELL’ACQUA PER 
CLORAZIONECLORAZIONE

PRINCIPALI COMPOSTI DEL CLOROPRINCIPALI COMPOSTI DEL CLORO

Cloro gasCloro gas
ClCl 22 + H+ H22OO ClOHClOH + + HClHCl

Ipoclorito di sodioIpoclorito di sodio
NaClONaClO + H+ H22OO HClOHClO + + NaOHNaOH

Ipoclorito di calcioIpoclorito di calcio
Ca(Ca(ClOClO))22 + H+ H22OO 2HClO + Ca(OH)2HClO + Ca(OH)22

Biossido di cloroBiossido di cloro
5NaClO5NaClO22 + 4HCl+ 4HCl == 4ClO4ClO22 + 5NaCl + 2H+ 5NaCl + 2H22OO
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DISINFEZIONE DELL’ACQUA PER DISINFEZIONE DELL’ACQUA PER 
CLORAZIONECLORAZIONE

La clorazione uccide principalmente:La clorazione uccide principalmente:

-- batteribatteri
-- virusvirus

La clorazione La clorazione nonnon è efficace contro:è efficace contro:

-- cisti ed cisti ed ovocistiovocisti di protozoidi protozoi
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CLORAZIONE DELL’ACQUACLORAZIONE DELL’ACQUA

OrganismoOrganismo

E. coliE. coli

Virus epatite AVirus epatite A

PoliovirusPoliovirus tipo 1tipo 1

RotavirusRotavirus

Cisti di Cisti di G. G. lamblialamblia

C. C. parvumparvum

Valore di C.t (Valore di C.t (mg.minmg.min/l) per inattivare al /l) per inattivare al 
99% con cloro a 5°C e pH 699% con cloro a 5°C e pH 6--77

0.0340.034--0.050.05

1.81.8

1.11.1--2.52.5

0.010.01--0.050.05

4747--150150

72007200









DISINFEZIONE CON RAGGI U.V.DISINFEZIONE CON RAGGI U.V.

•• Il vantaggio principale legato all’utilizzo dei Il vantaggio principale legato all’utilizzo dei raggi raggi 
UVUV è costituito dal fatto che non si ha alcuna è costituito dal fatto che non si ha alcuna 
variazione delle caratteristiche organolettiche variazione delle caratteristiche organolettiche 
dell’acqua e che la formazione di dell’acqua e che la formazione di sottoprodotti sottoprodotti 
della disinfezione (DBP)della disinfezione (DBP) sembra essere nettamente sembra essere nettamente 
limitata.limitata.

•• Non si formano Non si formano trialometanitrialometani (THM)(THM) e test di e test di 
mutagenesi eseguiti su acque trattate hanno dato mutagenesi eseguiti su acque trattate hanno dato 
esiti negativi.esiti negativi.



DISINFEZIONE CON RAGGI U.V.DISINFEZIONE CON RAGGI U.V.

•• Vi sono chiare evidenze per concludere che se viene fornita Vi sono chiare evidenze per concludere che se viene fornita 
una dose sufficiente di radiazione UV per colpire il una dose sufficiente di radiazione UV per colpire il 
microrganismo microrganismo può essere ottenuto qualsiasi grado di può essere ottenuto qualsiasi grado di 
disinfezione dell’acquadisinfezione dell’acqua..

•• La radiazione UV è un La radiazione UV è un mezzo fisico di disinfezionemezzo fisico di disinfezione che che 
quindi non lascia residui.quindi non lascia residui.

•• Dovrebbe essere utilizzata esclusivamente Dovrebbe essere utilizzata esclusivamente come come 
disinfettante primariodisinfettante primario, seguita poi da un trattamento con un , seguita poi da un trattamento con un 
disinfettante chimico secondario per proteggere il sistema disinfettante chimico secondario per proteggere il sistema 
di distribuzione dalla proliferazione di microrganismi ed di distribuzione dalla proliferazione di microrganismi ed 
impedire la formazione di biofilm.impedire la formazione di biofilm.





RISCHI LEGATI AD ASSUNZIONE DI RISCHI LEGATI AD ASSUNZIONE DI 
ACQUAACQUA

Esistono due tipi di problemi ben diversi che derivano dal Esistono due tipi di problemi ben diversi che derivano dal 
consumo dell'acqua:consumo dell'acqua:

rischi acutirischi acuti, associati a malattie epidemiche diffuse , associati a malattie epidemiche diffuse 
attraverso l'acqua; attraverso l'acqua; 
rischi a lungo terminerischi a lungo termine, dovuti all’esposizione a , dovuti all’esposizione a 
sottoprodotti di disinfezione considerati tossici, mutageni, sottoprodotti di disinfezione considerati tossici, mutageni, 
cancerogeni, in base a test tossicologici.cancerogeni, in base a test tossicologici.

E’ quindi estremamente importante che le nuove tecnologie E’ quindi estremamente importante che le nuove tecnologie 
puntino a garantire una buona qualità sanitaria dell’acqua puntino a garantire una buona qualità sanitaria dell’acqua 
distribuita, sotto tutti i punti di vista.distribuita, sotto tutti i punti di vista.





SOTTOPRODOTTI DELLA DISINFEZIONESOTTOPRODOTTI DELLA DISINFEZIONE

•• I sottoprodotti della disinfezione sono sostanze chimiche, I sottoprodotti della disinfezione sono sostanze chimiche, 
organiche o inorganiche, che si possono formare organiche o inorganiche, che si possono formare durante la durante la 
reazione di un disinfettante, quale il cloro, con materiale reazione di un disinfettante, quale il cloro, con materiale 
organico naturalmente presente nell’acquaorganico naturalmente presente nell’acqua..

•• Le sostanze organiche presenti nelle acque possono Le sostanze organiche presenti nelle acque possono 
derivare dalla decomposizione di organismi vegetali.derivare dalla decomposizione di organismi vegetali.

•• Nel 1971 Nel 1971 BellarBellar evidenziò la presenza di evidenziò la presenza di cloroformiocloroformio
nell’acqua potabile proveniente dagli impianti di nell’acqua potabile proveniente dagli impianti di 
depurazione dell’acqua del fiume Ohio, sostanza che non depurazione dell’acqua del fiume Ohio, sostanza che non 
era presente nell’acqua del fiume prima della sua era presente nell’acqua del fiume prima della sua 
potabilizzazione.potabilizzazione.





SOTTOPRODOTTI DELLA DISINFEZIONESOTTOPRODOTTI DELLA DISINFEZIONE

•• Tutti i disinfettanti chimici causano la formazione Tutti i disinfettanti chimici causano la formazione 
di sottoprodotti di disinfezione.di sottoprodotti di disinfezione.

•• Tuttavia, Tuttavia, non tutti sottoprodotti di disinfezione sono non tutti sottoprodotti di disinfezione sono 
stati ricercatistati ricercati..

•• Quando il cloro è usato come disinfettante, si Quando il cloro è usato come disinfettante, si 
possono formare centinaia di sottoprodotti di possono formare centinaia di sottoprodotti di 
disinfezione.disinfezione.





SOTTOPRODOTTI DELLA DISINFEZIONESOTTOPRODOTTI DELLA DISINFEZIONE

I fattori che I fattori che influenzanoinfluenzano la formazione dei la formazione dei 
sottoprodotti della disinfezione sono:sottoprodotti della disinfezione sono:

il il tipotipo di disinfettantedi disinfettante

la la dosedose di disinfettantedi disinfettante

il il residuoresiduo di disinfezionedi disinfezione



SOTTOPRODOTTI DELLA DISINFEZIONESOTTOPRODOTTI DELLA DISINFEZIONE



SOTTOPRODOTTI DELLA DISINFEZIONESOTTOPRODOTTI DELLA DISINFEZIONE

Altri fattori che Altri fattori che influenzanoinfluenzano la formazione dei la formazione dei 
sottoprodotti della disinfezione sono:sottoprodotti della disinfezione sono:

•• il il tempo di reazionetempo di reazione: quando è breve, si formano maggiori : quando è breve, si formano maggiori 
concentrazioni di concentrazioni di THMTHM ((trialometanitrialometani) e ) e HAA HAA ((acidi acetici acidi acetici 
alogenicialogenici); spesso i ); spesso i THMTHM sono più alti nella rete di sono più alti nella rete di 
distribuzione che presso gli impianti di depurazionedistribuzione che presso gli impianti di depurazione

•• la la temperaturatemperatura: quando aumenta, le reazioni avvengono più : quando aumenta, le reazioni avvengono più 
velocemente, si richiede maggior cloro e si formano più velocemente, si richiede maggior cloro e si formano più 
sottoprodotti sottoprodotti alogenicialogenici

•• il il pHpH: a valori più elevati si formano più : a valori più elevati si formano più THMTHM, mentre più , mentre più 
HAAHAA si formano quando il valore di si formano quando il valore di pHpH è più bassoè più basso



SOTTOPRODOTTI DELLA DISINFEZIONESOTTOPRODOTTI DELLA DISINFEZIONE
tempo di contattotempo di contatto



SOTTOPRODOTTI DELLA DISINFEZIONESOTTOPRODOTTI DELLA DISINFEZIONE

Ancora, altri fattori che Ancora, altri fattori che influenzanoinfluenzano la formazione la formazione 
dei sottoprodotti della disinfezione sono:dei sottoprodotti della disinfezione sono:

•• i i costituenti dell’acquacostituenti dell’acqua

•• La La concentrazione e le proprietà della materia concentrazione e le proprietà della materia 
organicaorganica naturalmente presente nell’acqua (naturalmente presente nell’acqua (NOMNOM))



SOTTOPRODOTTI DELLA DISINFEZIONESOTTOPRODOTTI DELLA DISINFEZIONE
concentrazione di carbonio organico (TOC)concentrazione di carbonio organico (TOC)



CLORAZIONE DELL’ACQUACLORAZIONE DELL’ACQUA

SOTTOPRODOTTI ALOGENATI CHE SI FORMANO NEL PROCESSO DI SOTTOPRODOTTI ALOGENATI CHE SI FORMANO NEL PROCESSO DI 
CLORAZIONECLORAZIONE

TrialometaniTrialometani:: Acidi Acidi aloaceticialoacetici::
cloroformiocloroformio a. a. monocloroaceticomonocloroacetico
bromodiclorometanobromodiclorometano a. a. dicloroaceticodicloroacetico
dibromoclorometanodibromoclorometano a. a. tricloroaceticotricloroacetico
bromoformiobromoformio a. a. monobromoaceticomonobromoacetico

Alogenuri di cianogenoAlogenuri di cianogeno:: AloacetonitriliAloacetonitrili::
cloruro di cianogenocloruro di cianogeno dicloroacetonitriledicloroacetonitrile
bromuro di cianogenobromuro di cianogeno tricloroacetonitriletricloroacetonitrile

AlopicrineAlopicrine:: bromocloroacetonitrilebromocloroacetonitrile
cloropicrinecloropicrine AlochetoniAlochetoni, , aloaldeidialoaldeidi, , alofenolialofenoli
bromopicrinebromopicrine MxMx:: 33--clorocloro--44--((diclorometildiclorometil))--55--idrossiidrossi--

Cloralio idratoCloralio idrato 22--(H)(H)--furanonefuranone

da: P. da: P. DolaraDolara “Tossicologia generale e ambientale”, 1997, Piccin “Tossicologia generale e ambientale”, 1997, Piccin Ed.Ed.



TRIALOMETANI (THM)TRIALOMETANI (THM)

•• Si formano durante la disinfezione con cloro o con Si formano durante la disinfezione con cloro o con 
disinfettanti clorurati mediante la reazione fra cloro e la disinfettanti clorurati mediante la reazione fra cloro e la 
materia organica contenuta nell’acqua.materia organica contenuta nell’acqua.

•• Si formano anche per reazione tra Si formano anche per reazione tra propanonepropanone
(sottoprodotto dell’ozono) e (sottoprodotto dell’ozono) e clorocloro..

•• Quando è presente il bromo, è più probabile che si formino Quando è presente il bromo, è più probabile che si formino 
tribromometanitribromometani..

•• Sono sospettati di creare danni epatici, ai reni ed al sistema Sono sospettati di creare danni epatici, ai reni ed al sistema 
nervoso centrale e di essere cancerogeni (nervoso centrale e di essere cancerogeni (cloroformiocloroformio).).



ACIDI ACETICI ALOGENICI (HAA)ACIDI ACETICI ALOGENICI (HAA)

•• A seconda del A seconda del pHpH possono essere nell’acqua in più possono essere nell’acqua in più 
alte concentrazione rispetto ai alte concentrazione rispetto ai THMTHM ed anch’essi ed anch’essi 
dipendono dalla materia organica presente dipendono dalla materia organica presente 
nell’acqua (nell’acqua (NOMNOM).).

•• Gli Gli HAAHAA si possono formare durante la reazione si possono formare durante la reazione 
fra propanone e cloro.fra propanone e cloro.

•• Gli acidi Gli acidi alogenicialogenici sono sospettati di aumentare il sono sospettati di aumentare il 
rischio di cancro.rischio di cancro.



ACETONITRILI (HAN), ALOACETONITRILI (HAN), ALO--ALDEIDI, ALDEIDI, 
ALOCHETONIALOCHETONI

•• Solitamente sono presenti in Solitamente sono presenti in quantità più bassequantità più basse rispetto ai rispetto ai 
THM ed agli THM ed agli HAAHAA..

•• Si formano solitamente subito durante la disinfezione Si formano solitamente subito durante la disinfezione 
dell’acqua, ma dell’acqua, ma sono decomposti rapidamentesono decomposti rapidamente durante le durante le 
reazioni di idrolisi o le reazioni con i disinfettanti residui.reazioni di idrolisi o le reazioni con i disinfettanti residui.

•• Non si formano quando il Non si formano quando il pHpH è elevato.è elevato.
•• HANHAN si formano durante la reazione tra si formano durante la reazione tra clorocloro e e 

acetonitrileacetonitrile..
•• L’L’acetaldeideacetaldeide di di triclorotricloro ed i composti bromurati ed i composti bromurati 

dell’aldeide rappresentano il secondo più grande gruppo dell’aldeide rappresentano il secondo più grande gruppo 
dei sottoprodotti della disinfezione.dei sottoprodotti della disinfezione.



MX e CLORITOMX e CLORITO

•• L’L’MXMX, , furanone 3furanone 3--clorocloro--4(4(diclorometildiclorometil))--55--idrossilatoidrossilato--2(5H)2(5H),, è il è il 
sottoprodotto della disinfezione responsabile di circa il 30% sottoprodotto della disinfezione responsabile di circa il 30% 
dell’attività mutagena totale dell’acqua. dell’attività mutagena totale dell’acqua. ÈÈ statostato scopertoscoperto nelnel 1986.1986.

•• L’Organizzazione Mondiale della Sanità (L’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHOWHO) lo ha inserito nella ) lo ha inserito nella 
lista delle lista delle sostanze potenzialmente tossiche per la salute umanasostanze potenzialmente tossiche per la salute umana..

•• Nella terza edizione delle linee guida sull’acqua potabile (1997Nella terza edizione delle linee guida sull’acqua potabile (1997), il ), il 
WHOWHO raccomanda una concentrazione massima di 1.8 raccomanda una concentrazione massima di 1.8 µµgg/L./L.

•• Il Il cloritoclorito ((ClOClO22
--) ) èè un sottoprodotto della disinfezione con diossido di un sottoprodotto della disinfezione con diossido di 

cloro. cloro. ÈÈ sospettato di causare anemia nei bambini e disordini al sospettato di causare anemia nei bambini e disordini al 
sistema nervoso.sistema nervoso.



DISINFEZIONE DELL’ACQUA PER DISINFEZIONE DELL’ACQUA PER 
CLORAZIONECLORAZIONE

I DBP possono essere raggruppati nelle seguenti categorie:I DBP possono essere raggruppati nelle seguenti categorie:

1.1. Composti che provocano Composti che provocano potenziali effetti nocivipotenziali effetti nocivi
(composti tossici, (composti tossici, genotossicigenotossici e cancerogeni);e cancerogeni);

2.2. Composti organici che possono essere Composti organici che possono essere utilizzati come utilizzati come 
nutrientinutrienti, che favoriscono cioè la crescita microbica;, che favoriscono cioè la crescita microbica;

3.3. Composti che conferiscono all’acqua trattata Composti che conferiscono all’acqua trattata sapori ed sapori ed 
odori sgradevoliodori sgradevoli, come gli , come gli organoalogenatiorganoalogenati..



STUDI TOSSICOLOGICISTUDI TOSSICOLOGICI



STUDI TOSSICOLOGICISTUDI TOSSICOLOGICI

Per molti decenni le informazioni tossicologiche sono venute Per molti decenni le informazioni tossicologiche sono venute 
soprattutto dalle osservazioni fatte sull’uomo in seguito ad soprattutto dalle osservazioni fatte sull’uomo in seguito ad 
incidenti tossici.incidenti tossici.

Oggi si è considerevolmente sviluppata nella maggior parte Oggi si è considerevolmente sviluppata nella maggior parte 
dei paesi la sperimentazione su dei paesi la sperimentazione su organismi viventi differenti organismi viventi differenti 
dall’uomodall’uomo..

Le metodologie proposte nel campo della tossicologia sono Le metodologie proposte nel campo della tossicologia sono 
molto numerose.molto numerose.

La tossicità di una sostanza è determinata da studi di:La tossicità di una sostanza è determinata da studi di:
•• Tossicità acutaTossicità acuta
•• Tossicità cronicaTossicità cronica



TOSSICITTOSSICITÀÀ ACUTAACUTA

La La tossicittossicitàà acutaacuta di una sostanza:di una sostanza:
èè stata definita come stata definita come ““gli effetti avversi gli effetti avversi 
che sopraggiungono poco dopo la che sopraggiungono poco dopo la 
somministrazione di una dose unica o di somministrazione di una dose unica o di 
dosi multiple distribuite su 24 oredosi multiple distribuite su 24 ore””..



TOSSICITTOSSICITÀÀ ACUTAACUTA

Lo studio della Lo studio della tossicità acutatossicità acuta permette:permette:

•• Di Di calcolarecalcolare una dose o una una dose o una concentrazione letale 50concentrazione letale 50
((DL DL 5050) che è “) che è “l’espressione statistica della dose unica o l’espressione statistica della dose unica o 
della concentrazione unica di sostanza supposta della concentrazione unica di sostanza supposta 
provocare la morte del 50% degli animaliprovocare la morte del 50% degli animali”.”.

•• Di Di definiredefinire la natura degli effetti tossici osservati la natura degli effetti tossici osservati 
stabilendo una  relazione diretta tra la loro intensità e stabilendo una  relazione diretta tra la loro intensità e 
la dose o la concentrazione somministrata.la dose o la concentrazione somministrata.

•• Di Di prevedereprevedere o di fornire informazioni sui rischi per o di fornire informazioni sui rischi per 
l’uomo dopo somministrazione o esposizione ad una l’uomo dopo somministrazione o esposizione ad una 
dose molto levata.dose molto levata.

•• Di Di fornirefornire delle indicazioni sul modo di condurre gli delle indicazioni sul modo di condurre gli 
studi tossicologici più lunghi.studi tossicologici più lunghi.



TOSSICITTOSSICITÀÀ CRONICACRONICA

•• Viene chiamata Viene chiamata tossicità cronicatossicità cronica l’osservazione di effetti l’osservazione di effetti 
tossici dopo somministrazione o applicazione ripetuta tossici dopo somministrazione o applicazione ripetuta 
quotidiana o frequente di una o più dosi della sostanza quotidiana o frequente di una o più dosi della sostanza 
da  sottoporre a test durante un periodo di tempo da  sottoporre a test durante un periodo di tempo 
lungo, superiore a 90 giorni. Questa durata può lungo, superiore a 90 giorni. Questa durata può 
arrivare a 18 mesi per i roditori e a 12 o 24 mesi, e arrivare a 18 mesi per i roditori e a 12 o 24 mesi, e 
anche di più, per i non roditori.anche di più, per i non roditori.

•• Gli studi devono permettere di Gli studi devono permettere di rivelare gli effetti tossicirivelare gli effetti tossici
che hanno bisogno di un lungo tempo di latenza o che che hanno bisogno di un lungo tempo di latenza o che 
sono cumulativi. Solo gli studi di questo genere sono cumulativi. Solo gli studi di questo genere 
permettono di evidenziare alcuni attacchi cardiaci o permettono di evidenziare alcuni attacchi cardiaci o 
renali, dato che la loro comparsa è, nella maggior parte renali, dato che la loro comparsa è, nella maggior parte 
dei casi, legata all’età degli animali in esperimento.dei casi, legata all’età degli animali in esperimento.



TOSSICITTOSSICITÀÀ CRONICACRONICA

Le metodologie di studio sono quelle riconosciute a livello Le metodologie di studio sono quelle riconosciute a livello 
internazionale ed i riferimenti sono riferibili agli studi di internazionale ed i riferimenti sono riferibili agli studi di 
tossicità subacuta.tossicità subacuta.

Questi studi devono permettere di determinare:Questi studi devono permettere di determinare:
•• Il tipo e la natura degli effetti tossici.Il tipo e la natura degli effetti tossici.
•• Una dose priva di effetto tossico designata come dose Una dose priva di effetto tossico designata come dose 

soglia.soglia.
•• Il tempo di comparsa degli effetti tossici (in funzione della Il tempo di comparsa degli effetti tossici (in funzione della 

dose o della concentrazione).dose o della concentrazione).
•• Una dose con effetto tossico.Una dose con effetto tossico.
•• L’eventuale reversibilità degli effetti osservati.L’eventuale reversibilità degli effetti osservati.



VALUTAZIONI TOSSICOLOGICHEVALUTAZIONI TOSSICOLOGICHE

STUDI SU ANIMALISTUDI SU ANIMALI -- tossicità acutatossicità acuta
-- tossicità subacutatossicità subacuta
-- tossicità cronicatossicità cronica
-- test di cancerogenesitest di cancerogenesi

TEST DI MUTAGENICITÀTEST DI MUTAGENICITÀ -- su microrganismisu microrganismi
-- su cellulesu cellule
-- su organismisu organismi

STUDI EPIDEMIOLOGICI UMANISTUDI EPIDEMIOLOGICI UMANI -- descrittividescrittivi
-- di prevalenzadi prevalenza
-- casocaso--controllocontrollo
-- di coortedi coorte



VALUTAZIONI TOSSICOLOGICHEVALUTAZIONI TOSSICOLOGICHE

PROCEDURE ADOTTATEPROCEDURE ADOTTATE

•• Composti non cancerogeniComposti non cancerogeni: si calcola la dose giornaliera : si calcola la dose giornaliera 
tollerabile esente da effetti nocivi alla salute.tollerabile esente da effetti nocivi alla salute.

•• Composti cancerogeni Composti cancerogeni genotossicigenotossici: come per l’aria, i valori : come per l’aria, i valori 
proposti come limiti corrispondono in realtà ad una stima proposti come limiti corrispondono in realtà ad una stima 
di aumento del rischio di cancro pari ad 1 caso su 100.000 di aumento del rischio di cancro pari ad 1 caso su 100.000 
soggetti (talora 1 su 10.000 o 1 su 1.000.000) esposti per soggetti (talora 1 su 10.000 o 1 su 1.000.000) esposti per 
tutta la durata della vita (70 anni) alla concentrazione in tutta la durata della vita (70 anni) alla concentrazione in 
oggetto.oggetto.



CALCOLO DEL LIMITE DI CALCOLO DEL LIMITE DI 
TOLLERABILITTOLLERABILITÀÀ

Sostanza attivaSostanza attiva
e suoi metabolitie suoi metaboliti

Tossicità acuta                    Tossicità cronica            Tossicità acuta                    Tossicità cronica            Esami specialiEsami speciali
DL50                                    2DL50                                    2--5 anni5 anni

DOSE SENZA EFFETTO (NOEL)DOSE SENZA EFFETTO (NOEL)

ADIADI

LMRLMR



CALCOLO DEL LIMITE DI CALCOLO DEL LIMITE DI 
TOLLERABILITTOLLERABILITÀÀ

Prove di tossicità a lungo termineProve di tossicità a lungo termine almeno 2 almeno 2 –– 5 anni5 anni
EsempioEsempio

Valutazione della dose senza effettoValutazione della dose senza effetto 5 mg/kg/giorno5 mg/kg/giorno

Scelta del coefficiente di sicurezzaScelta del coefficiente di sicurezza 100100

Estrapolazione all’uomo (ADI)Estrapolazione all’uomo (ADI) 0,05 mg/kg/giorno0,05 mg/kg/giorno

Peso corporeo medioPeso corporeo medio 60 kg60 kg

Estrapolazione all’uomo medioEstrapolazione all’uomo medio 3 mg/uomo/giorno3 mg/uomo/giorno

Valutazione del coefficiente alimentareValutazione del coefficiente alimentare 0,4 kg ortofrutticoli0,4 kg ortofrutticoli

Limite massimo di accettabilitàLimite massimo di accettabilità 7,5 ppm (mg/kg di alimento)7,5 ppm (mg/kg di alimento)



SOSPETTI CANCEROGENISOSPETTI CANCEROGENI



ALOMETANI NELL’ARIAALOMETANI NELL’ARIA



I trialometani si trovano nell’acqua e nell’aria ambientale 
delle piscine e si possono dosare nel sangue e nell’aria alveolare
di nuotatori, ma anche di frequentatori di piscine coperte.

I nuotatori, agonisti e amatoriali, sono particolarmente 
esposti ai trialometani in quanto possono introdurli per via 
orale, inalatoria ed anche transcutanea (23% del totale si 
ammette venga assunto per questa via rispetto all’1% con 
l’acqua potabile).

Nei nuotatori i trialometani risultano dosabili nell’aria 
alveolare fino a circa 10 ore dal termine dell’esposizione.

TRIALOMETANITRIALOMETANI



EFFETTI SULLA SALUTEEFFETTI SULLA SALUTE

Effetti acutiEffetti acuti: : 
irritazione di cute e mucose e sintomi alle irritazione di cute e mucose e sintomi alle 
vie aeree superiori.vie aeree superiori.

Effetti croniciEffetti cronici::
Alterazioni della funzione respiratoria?Alterazioni della funzione respiratoria?
Legati a sostanze cancerogene?Legati a sostanze cancerogene?
Effetti sulla gravidanza? Effetti sulla gravidanza? 



ACIDI ALOACETICI (ACIDI ALOACETICI (HAAsHAAs))

GliGli HAAsHAAs sono sono DBPsDBPs non volatili il cui limite nelle non volatili il cui limite nelle 
acque potabili in USA è fissato in 60 acque potabili in USA è fissato in 60 µµg/L.g/L.

La La ricercaricerca in in acqueacque didi piscinapiscina ha ha datodato risultatirisultati
variabilivariabili::

ritrovatiritrovati costantementecostantemente acidiacidi mono, mono, didi e e triclorotricloro--
aceticoacetico precedentementeprecedentemente assentiassenti nellenelle acqueacque didi
alimentazionealimentazione, , mentrementre non non sisi sonosono trovatitrovati acidiacidi bromobromo
aceticiacetici. . 

concentrazioni concentrazioni totalitotali compresecomprese tratra 109109 e e 346346 µg/L.µg/L.



CLORITO E CLORATOCLORITO E CLORATO

• Clorito e cloratoClorito e clorato sono sono DBPsDBPs non volatili derivati dalla non volatili derivati dalla 
disinfezione con biossido di cloro.disinfezione con biossido di cloro.

•• Il valore limite nelle acque potabili in Italia è fissato Il valore limite nelle acque potabili in Italia è fissato per per ilil
solo solo cloritoclorito ed è 700 ed è 700 µg/L.µg/L.

•• La La presenzapresenza didi cloratoclorato è è statastata ancheanche attribuitaattribuita allaalla
decomposizionedecomposizione dell’ipocloritodell’ipoclorito utilizzatoutilizzato per la per la disinfezionedisinfezione
delledelle acqueacque..

•• La La ricercaricerca in in acqueacque didi piscinapiscina ha ha datodato risultatirisultati variabilivariabili::

Clorito Clorito pressochèpressochè assenteassente

Clorato sempre presente e compreso tra 192 e 19.537 Clorato sempre presente e compreso tra 192 e 19.537 
µg/L.µg/L.





EVIDENZE SCIENTIFICHEEVIDENZE SCIENTIFICHE



CLORAZIONE CLORAZIONE 
DELL’ACQUADELL’ACQUA
da: P. da: P. DolaraDolara “Tossicologia “Tossicologia 

generale e ambientale”, 1997, generale e ambientale”, 1997, 
Piccin Ed.Piccin Ed.



CLORAZIONE DELL’ACQUACLORAZIONE DELL’ACQUA

Mutagenicità dell'acqua prima e dopo la 
clorazione (senza attivazione metabolica)
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CLORAZIONE DELL’ACQUACLORAZIONE DELL’ACQUA

Mutagenicità dell'acqua prima e dopo la 
clorazione (con attivazione metabolica)
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STUDI SU ANIMALISTUDI SU ANIMALI

•• Le ricerche condotte su animali di laboratorio sono Le ricerche condotte su animali di laboratorio sono 
indirizzate a valutare la tossicità di singoli sottoprodotti indirizzate a valutare la tossicità di singoli sottoprodotti 
della disinfezione e di loro miscele.della disinfezione e di loro miscele.

•• KlinefelterKlinefelter, nel 1997 evidenziò che il , nel 1997 evidenziò che il bromodiclorometanobromodiclorometano
((BDCMBDCM)  ed il clorale idrato limitano la velocità e la )  ed il clorale idrato limitano la velocità e la 
mobilità degli spermatozoi nei ratti e che l’effetto del mobilità degli spermatozoi nei ratti e che l’effetto del 
BDCMBDCM a basse concentrazioni è più forte dell’effetto degli a basse concentrazioni è più forte dell’effetto degli 
altri sottoprodotti.altri sottoprodotti.

•• HoothHooth, nel 2002, sperimentando una miscela di , nel 2002, sperimentando una miscela di 
sottoprodotti sui ratti, sottoprodotti sui ratti, non trovò un rischio maggiorenon trovò un rischio maggiore
nell’esposizione alla miscela dei sottoprodotti rispetto a nell’esposizione alla miscela dei sottoprodotti rispetto a 
quella del sottoprodotto con il maggiore effetto, per quanto quella del sottoprodotto con il maggiore effetto, per quanto 
riguardava tumori renali, dell’utero e della milza.riguardava tumori renali, dell’utero e della milza.



STUDI SU ANIMALISTUDI SU ANIMALI

•• Secondo alcuni studi, effettuati da Secondo alcuni studi, effettuati da LarsonLarson nel 1994 nel 1994 
e da e da ButterworthButterworth nel 1998, nel 1998, non si dimostrònon si dimostrò che che 
ratti esposti ad ratti esposti ad acqua potabile con cloroformioacqua potabile con cloroformio
sviluppassero danni epatici in quanto il fegato era sviluppassero danni epatici in quanto il fegato era 
in grado di scindere il cloroformio senza essere in grado di scindere il cloroformio senza essere 
danneggiato.danneggiato.

•• L’L’EPAEPA ((Environmental Environmental ProtectionProtection AgencyAgency) ) 
concluse che concluse che finché l’esposizione a cloroformio finché l’esposizione a cloroformio 
resta sotto certi valoriresta sotto certi valori soglia che causano danni alle soglia che causano danni alle 
cellule, il rischio di cancro è molto basso. cellule, il rischio di cancro è molto basso. 



STUDI SULL’UOMOSTUDI SULL’UOMO

•• Sono stati effettuati numerosi studi epidemiologici Sono stati effettuati numerosi studi epidemiologici 
nell’intento di evidenziare l’eventuale nell’intento di evidenziare l’eventuale eccesso di tumorieccesso di tumori in in 
popolazioni esposte ad assunzione di acqua potabile popolazioni esposte ad assunzione di acqua potabile 
disinfettata con cloro.disinfettata con cloro.

•• Questi studi hanno mostrato che Questi studi hanno mostrato che esiste un rapporto tra la esiste un rapporto tra la 
qualità dell’acqua potabile e l’insorgere di cancroqualità dell’acqua potabile e l’insorgere di cancro alla alla 
prostataprostata, all’, all’intestinointestino ed al ed al rettoretto. Il 9% di tutti i casi di . Il 9% di tutti i casi di 
cancro alla cancro alla prostataprostata ed il 15% di ed il 15% di cancro rettalecancro rettale sono sono 
attribuiti ai sottoprodotti clorurati dell’acqua potabile attribuiti ai sottoprodotti clorurati dell’acqua potabile 
((MorrisMorris, 1992), 1992)

•• La valutazione del rischio non diminuì quando furono La valutazione del rischio non diminuì quando furono 
considerati anche i considerati anche i fattori confondentifattori confondenti, quali l’abitudine al , quali l’abitudine al 
fumo, il luogo di residenza e l’attività lavorativa.fumo, il luogo di residenza e l’attività lavorativa.



STUDI SULL’UOMOSTUDI SULL’UOMO

•• Nel 1990 e 1991 venne realizzata in Colorado (USA) una Nel 1990 e 1991 venne realizzata in Colorado (USA) una 
ricerca sulla popolazione riguardante il rapporto tra la ricerca sulla popolazione riguardante il rapporto tra la 
disinfezione dell’acqua potabile con cloro o disinfezione dell’acqua potabile con cloro o clorammineclorammine ed ed 
i casi di i casi di cancro alla prostatacancro alla prostata..

•• ÈÈ stato condotto uno stato condotto uno studio casostudio caso--controllocontrollo, considerando , considerando 
327 persone con cancro alla prostata e 261 controlli. 327 persone con cancro alla prostata e 261 controlli. 

•• Lo studio indicò lLo studio indicò l’’esistenzaesistenza di una relazionedi una relazione tra gli anni di tra gli anni di 
esposizione allesposizione all’’acqua potabile clorurata e lo sviluppo di acqua potabile clorurata e lo sviluppo di 
cancro alla prostata.cancro alla prostata.

•• In un altro studio (In un altro studio (Mc Mc GehinnGehinn, 1993) si evidenziò che dopo , 1993) si evidenziò che dopo 
una esposizione di trenta anni il rischio di cancro alla una esposizione di trenta anni il rischio di cancro alla 
vescica vescica era 1.8 volte maggioreera 1.8 volte maggiore rispetto a quando non crispetto a quando non c’’era era 
alcuna esposizione.alcuna esposizione.



STUDI SULL’UOMOSTUDI SULL’UOMO

•• Altri studi confermano l’esistenza di un rapporto Altri studi confermano l’esistenza di un rapporto 
fra l’esposizione di lunga durata ai sottoprodotti fra l’esposizione di lunga durata ai sottoprodotti 
della disinfezione ed il rischio di della disinfezione ed il rischio di cancro alla cancro alla 
prostata prostata ((KogevinasKogevinas, 2003)., 2003).

•• Il rischio aumentava in seguito ad Il rischio aumentava in seguito ad esposizione di esposizione di 
lunga durata a concentrazioni di trialometani di 50 lunga durata a concentrazioni di trialometani di 50 
µµgg/L o pi/L o piùù. Dal . Dal 14 al 16%14 al 16% di tutti i casi di cancro di tutti i casi di cancro 
alla prostata possono essere attribuiti ad alla prostata possono essere attribuiti ad 
esposizione ai sottoprodotti di disinfezione (esposizione ai sottoprodotti di disinfezione (KingKing, , 
1996).1996).



STUDI SULL’UOMOSTUDI SULL’UOMO

•• Risultati contradditori sul Risultati contradditori sul rischio di cancro intestinalerischio di cancro intestinale si sono ottenuti si sono ottenuti 
da differenti studi realizzati in Canada e negli Stati Uniti.da differenti studi realizzati in Canada e negli Stati Uniti.

•• Marret e KingMarret e King (1995) dimostrarono in uno studio caso(1995) dimostrarono in uno studio caso--controllo che le controllo che le 
persone persone esposte a concentrazioni di 50 esposte a concentrazioni di 50 µµgg/L di trialometani/L di trialometani hanno un hanno un 
rischio 1.5 volte pirischio 1.5 volte piùù grande di sviluppo di cancro intestinale rispetto grande di sviluppo di cancro intestinale rispetto 
alle persone non esposte.alle persone non esposte.

•• Di contro in un altro studio che ha considerato 685 pazienti conDi contro in un altro studio che ha considerato 685 pazienti con cancro cancro 
intestinale e 2400 controlli intestinale e 2400 controlli non ha evidenziato un rischio elevatonon ha evidenziato un rischio elevato di di 
cancro intestinale in relazione alla concentrazione di cancro intestinale in relazione alla concentrazione di THMTHM nellnell’’acqua acqua 
potabile (potabile (MillsMills, 1998). , 1998). 

•• Il diverso risultato di questi studi potrebbe essere attribuibilIl diverso risultato di questi studi potrebbe essere attribuibile alla e alla 
diversa composizione delldiversa composizione dell’’acquaacqua..



STUDI SULL’UOMOSTUDI SULL’UOMO

•• Il Il diossido di clorodiossido di cloro produce come sottoprodotti della produce come sottoprodotti della 
disinfezione clorito e clorato che hanno effetti sulla salute disinfezione clorito e clorato che hanno effetti sulla salute 
in persone vulnerabili come i neonati.in persone vulnerabili come i neonati.

•• Sono state esaminate la Sono state esaminate la morbositàmorbosità e la e la mortalitàmortalità nei neonati nei neonati 
di due comunità nelle quali in una era utilizzata acqua di due comunità nelle quali in una era utilizzata acqua 
disinfettata con disinfettata con clorocloro e nell’altra acqua trattata con e nell’altra acqua trattata con 
diossido di clorodiossido di cloro..

•• I risultati hanno evidenziato un I risultati hanno evidenziato un significativo aumentosignificativo aumento di di 
nascite premature e di basso peso alla nascita per le madri nascite premature e di basso peso alla nascita per le madri 
che erano esposte all’acqua trattata con diossido di cloro, che erano esposte all’acqua trattata con diossido di cloro, 
mentre mentre non è stata registrata alcuna differenzanon è stata registrata alcuna differenza nel numero nel numero 
di difetti e nel tasso di mortalità alla nascita (di difetti e nel tasso di mortalità alla nascita (TuthillTuthill, 1982)., 1982).



STUDI SULL’UOMOSTUDI SULL’UOMO

•• In uno studio condotto in Norvegia tra il 1995 ed il 1998, In uno studio condotto in Norvegia tra il 1995 ed il 1998, 
che ha considerato 285.631 nascite, è stata trovata una che ha considerato 285.631 nascite, è stata trovata una 
associazione tra esposizione a sottoprodotti della disinfezione associazione tra esposizione a sottoprodotti della disinfezione 
durante la gravidanza e disturbi alla nascitadurante la gravidanza e disturbi alla nascita particolarmente particolarmente 
del cuore, sistema respiratorio e tratto urinario, con un del cuore, sistema respiratorio e tratto urinario, con un 
aumento del rischio in seguito a più alte esposizioniaumento del rischio in seguito a più alte esposizioni..

•• Nel 1990, 56.513 nascite in Massachusetts (USA) furono Nel 1990, 56.513 nascite in Massachusetts (USA) furono 
utilizzate per studiare l’effetto dell’esposizione a utilizzate per studiare l’effetto dell’esposizione a 
trialometanitrialometani nell’acqua potabile sullo sviluppo fetale. nell’acqua potabile sullo sviluppo fetale. 
L’esposizione causa un L’esposizione causa un peso ridotto alla nascita ed una peso ridotto alla nascita ed una 
lunghezza ridotta del corpolunghezza ridotta del corpo (sviluppo fetale ritardato), (sviluppo fetale ritardato), 
mentre non fu notata alcuna relazione tra esposizione a mentre non fu notata alcuna relazione tra esposizione a 
trialometani e nascita prematura (Wright, 2003).trialometani e nascita prematura (Wright, 2003).



STUDI EPIDEMIOLOGICISTUDI EPIDEMIOLOGICI

Rischi relativi di tumore da inquinanti dell’acqua in studi Rischi relativi di tumore da inquinanti dell’acqua in studi 
epidemiologici casoepidemiologici caso--controllo basati su certificati di mortecontrollo basati su certificati di morte

MortalitàMortalità Rischio relativoRischio relativo

tumori della vescicatumori della vescica 1,5 1,5 -- 2,022,02

tumori del colontumori del colon 1,3 1,3 –– 1,35 1,35 –– 1,991,99

tumori del rettotumori del retto 1,35 1,35 –– 1,54 1,54 –– 1,68 1,68 –– 2,332,33

Da Da G.F.G.F. CraunCraun, 1993, mod., 1993, mod.



ACQUA E SALUTEACQUA E SALUTE

RELAZIONE TRA ESPOSIZIONE AD ACQUA CLORATA E RELAZIONE TRA ESPOSIZIONE AD ACQUA CLORATA E 
MORTALITÀ PER CANCRO ALLA VESCICAMORTALITÀ PER CANCRO ALLA VESCICA

(Dati relativi a soggetti non fumatori)(Dati relativi a soggetti non fumatori)

Anni di consumo di acqua clorataAnni di consumo di acqua clorata Rischio relativo (CI)Rischio relativo (CI)

00 11
11--1919 1.3 (0.71.3 (0.7--2.2)2.2)
2020--3939 1.5 (0.91.5 (0.9--2.4)2.4)
4040--5959 1.4 (0.91.4 (0.9--2.3)2.3)
> 60> 60 2.3 (1.32.3 (1.3--4.2)4.2)

Da: G.F. Craun, 1991, modificato



ACQUA E SALUTEACQUA E SALUTE



ACQUA E SALUTEACQUA E SALUTE

SOSTANZE CHE SI RITIENE PRODUCANO L’ECCESSO DI 1 CASO SOSTANZE CHE SI RITIENE PRODUCANO L’ECCESSO DI 1 CASO 
DI TUMORE, DOPO 70 ANNI, SU UN MILIONE DI ESPOSTIDI TUMORE, DOPO 70 ANNI, SU UN MILIONE DI ESPOSTI

SostanzaSostanza Concentrazione (Concentrazione (μμg/L)g/L)

Cloruro di vinileCloruro di vinile 5050
CloroformioCloroformio 0.20.2
Tetracloruro di carbonioTetracloruro di carbonio 0.20.2
TricloroetileneTricloroetilene 22
BenzeneBenzene 1.51.5
bis (bis (clorometilclorometil) etere) etere 0.000020.00002
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STIMA DELL’ECCESSO DI TUMORI ATTRIBUIBILE ALL’ACQUA STIMA DELL’ECCESSO DI TUMORI ATTRIBUIBILE ALL’ACQUA 
DEL TERRITORIO PADOVANODEL TERRITORIO PADOVANO

CompostoComposto ConcConc.. Class. IARCClass. IARC Tumori stimatiTumori stimati

1,1,11,1,1--tricloroetanotricloroetano 1.81.8 33 55--6/M/LT6/M/LT
tricloroetilenetricloroetilene 5.85.8 2B2B 66--7/10M/LT7/10M/LT
tetracloruro di Ctetracloruro di C 0.50.5 2B2B 00--1/10M/LT1/10M/LT
cloroformiocloroformio 0.80.8 2B2B ??
cromocromo 1.21.2 11 ??

Da: Canova F, Marin V, Marchi T, Moretti G (1989) “MicroinquinanDa: Canova F, Marin V, Marchi T, Moretti G (1989) “Microinquinanti organici e aspetti tossicologici” in Acqua, quale futuro? ti organici e aspetti tossicologici” in Acqua, quale futuro? 
Edizioni GB Padova.Edizioni GB Padova.



VALUTAZIONE DEL RISCHIOVALUTAZIONE DEL RISCHIO

CONFRONTO TRA RISCHICONFRONTO TRA RISCHI

•• IlIl rischio di morterischio di morte per la presenza di patogeni è almeno da 100 per la presenza di patogeni è almeno da 100 
a 1.000 volte il rischio di sviluppare un tumore a causa della a 1.000 volte il rischio di sviluppare un tumore a causa della 
presenza di sottoprodotti della disinfezione (DBP).presenza di sottoprodotti della disinfezione (DBP).

•• Il Il rischio di contrarre una malattiarischio di contrarre una malattia dovuta a patogeni è almeno dovuta a patogeni è almeno 
da 10.000 ad un milione di volte maggiore del rischio di da 10.000 ad un milione di volte maggiore del rischio di 
sviluppare un tumore dovuto alla presenza di DBP.sviluppare un tumore dovuto alla presenza di DBP.

•• II tassi di morbosità e mortalitàtassi di morbosità e mortalità dovuti a patogeni confrontati dovuti a patogeni confrontati 
con quelli dovuti ai DBP possono essere alquanto più elevati con quelli dovuti ai DBP possono essere alquanto più elevati 
nei paesi in via di sviluppo dove le condizioni igieniche non nei paesi in via di sviluppo dove le condizioni igieniche non 
sono buone.sono buone.



PREVENZIONEPREVENZIONE

•• La prevenzione si basa sulla rimozione dall’acqua di più La prevenzione si basa sulla rimozione dall’acqua di più 
materiale organico possibile, prima di applicare la materiale organico possibile, prima di applicare la 
disinfezione.disinfezione.

•• Oltre ai classici e ben noti metodi fisici e chimici di Oltre ai classici e ben noti metodi fisici e chimici di 
trattamento delle acque destinate al consumo umano, si trattamento delle acque destinate al consumo umano, si 
stanno affermando alcune stanno affermando alcune tecniche ditecniche di micromicro--, , ultraultra--, , nanonano--
filtrazionefiltrazione e e osmosi inversaosmosi inversa, che sembrano offrire notevoli , che sembrano offrire notevoli 
vantaggi sotto il profilo igienicovantaggi sotto il profilo igienico--sanitario: nessuna sanitario: nessuna 
aggiunta di prodotti chimici all’acqua, affidabilità, aggiunta di prodotti chimici all’acqua, affidabilità, 
praticità di impiego.praticità di impiego.





CONCLUSIONI 1CONCLUSIONI 1

•• I rischi per la salute da sottoprodotti della I rischi per la salute da sottoprodotti della 
disinfezione disinfezione sono ridottisono ridotti se confrontati ai rischi se confrontati ai rischi 
microbiologici.microbiologici.

•• L’epidemia di colera, manifestatasi in Sud L’epidemia di colera, manifestatasi in Sud 
America nel 1991, America nel 1991, sostenuta da una inadeguata sostenuta da una inadeguata 
disinfezione dell’acquadisinfezione dell’acqua, causò 1.200.000 casi di , causò 1.200.000 casi di 
malattia e più di 40.000 morti (WHO, 1994).malattia e più di 40.000 morti (WHO, 1994).



CONCLUSIONI 2CONCLUSIONI 2

•• L’L’OrganizzazioneOrganizzazione Mondiale della SanitàMondiale della Sanità afferma che afferma che anche anche 
se il processo di disinfezione può provocarese il processo di disinfezione può provocare la presenza di la presenza di 
molecole in grado di causare effetti a lungo termine sulla molecole in grado di causare effetti a lungo termine sulla 
salute dei consumatori, salute dei consumatori, non si può fare a menonon si può fare a meno della della 
disinfezione se si vogliono prevenire rischi molto più gravi disinfezione se si vogliono prevenire rischi molto più gravi 
dovuti ad agenti patogeni presenti nell’acqua potabile.dovuti ad agenti patogeni presenti nell’acqua potabile.

•• Il rischio diretto ed immediato per la salute e per la vita Il rischio diretto ed immediato per la salute e per la vita 
provocato dalla presenza nelle acque di microrganismi provocato dalla presenza nelle acque di microrganismi 
patogeni patogeni rende impensabile l’abbandono del processo di rende impensabile l’abbandono del processo di 
disinfezionedisinfezione. I valori parametrici proposti per i . I valori parametrici proposti per i 
sottoprodotti della disinfezione sottoprodotti della disinfezione non possono essere pertanto non possono essere pertanto 
così restrittivicosì restrittivi da compromettere la possibilità del processo da compromettere la possibilità del processo 
di disinfezione (di disinfezione (Commissione Europea della U.E.Commissione Europea della U.E.).).



CONCLUSIONI 3CONCLUSIONI 3

•• Tuttavia i rischi per la salute Tuttavia i rischi per la salute causati dai DBPcausati dai DBP non possono non possono 
essere ignorati, dato il vasto numero di persone esposte.essere ignorati, dato il vasto numero di persone esposte.

•• Un Un basso rischiobasso rischio che interessa però molte persone ha come che interessa però molte persone ha come 
effetto un effetto un elevato numero di casielevato numero di casi..

•• Infatti, è più importante un basso rischio diffuso piuttosto Infatti, è più importante un basso rischio diffuso piuttosto 
che un alto rischio limitato a pochi.che un alto rischio limitato a pochi.

•• In Italia, dato l’alto consumo di acque minerali, tale rischio In Italia, dato l’alto consumo di acque minerali, tale rischio 
potrebbe essere limitato.potrebbe essere limitato.



CONCLUSIONI 4CONCLUSIONI 4

•• La La disinfezione dell’acquadisinfezione dell’acqua ha consentito di poter usufruire ha consentito di poter usufruire 
di acqua sicura e di prevenire numerose malattie.di acqua sicura e di prevenire numerose malattie.

•• Alla Alla prevenzione delle malattieprevenzione delle malattie devono oggi aggiungersi la devono oggi aggiungersi la 
promozione della salutepromozione della salute e l’innalzamento della e l’innalzamento della qualità della qualità della 
vitavita..

•• La qualità dell’acqua potabile deve essere garantita La qualità dell’acqua potabile deve essere garantita 
mediante precise mediante precise azioni di protezione e di controlloazioni di protezione e di controllo..

•• La La eliminazione della disinfezioneeliminazione della disinfezione, ove ciò sia possibile, deve , ove ciò sia possibile, deve 
essere essere fortemente raccomandatafortemente raccomandata in quanto aumenta la in quanto aumenta la 
qualità dell’acqua ed elimina i rischi collegati alla qualità dell’acqua ed elimina i rischi collegati alla 
disinfezione stessa.disinfezione stessa.



TUTTO TUTTO ÈÈ NATO DALLNATO DALL’’ACQUAACQUA

TUTTO CI  TUTTO CI  ÈÈ DATO DALLDATO DALL’’ACQUAACQUA

Johann Wolfgang GoetheJohann Wolfgang Goethe
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