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LL’’Organizzazione Organizzazione 
Mondiale della SanitMondiale della Sanitàà
attribuisce alla cattiva attribuisce alla cattiva 
qualitqualitàà delldell’’acqua circa acqua circa 
due milioni di morti due milioni di morti 
allall’’anno su scala anno su scala 
globale. globale. 

La qualitLa qualitàà delldell’’acqua risulta quindi il principale determinante di acqua risulta quindi il principale determinante di 
salute rispetto agli altri  fattori ambientali (inquinamento salute rispetto agli altri  fattori ambientali (inquinamento 
atmosferico, cambiamenti climatici, ecc).atmosferico, cambiamenti climatici, ecc).

Global Health Risks. WHO, 2009Global Health Risks. WHO, 2009



Su scala globale lSu scala globale l’’impatto sanitario della qualitimpatto sanitario della qualitàà delldell’’acqua acqua 
potabile potabile èè determinato principalmente dalla presenza di determinato principalmente dalla presenza di 
agenti patogeni. agenti patogeni. 

““The most critical characteristic of water for human health is The most critical characteristic of water for human health is 
microbiologymicrobiology”” (IARC, 2004).(IARC, 2004).

Nei paesi industrializzati, compresa lNei paesi industrializzati, compresa l’’Italia, i rischi Italia, i rischi 
microbiologici sono relativamente contenuti, e acquistano microbiologici sono relativamente contenuti, e acquistano 
rilevanza anche fattori di natura chimica, soprattutto in rilevanza anche fattori di natura chimica, soprattutto in 
relazione al rischio di effetti a lungo termine. relazione al rischio di effetti a lungo termine. 



Fattori Fattori ““emergentiemergenti”” di rischio chimico nelle acque di rischio chimico nelle acque 
potabilipotabili

Sottoprodotti dei processi di disinfezione Sottoprodotti dei processi di disinfezione 
((disinfection bydisinfection by--productsproducts, DBP) non regolamentati, DBP) non regolamentati

LL’’applicazione di nanotecnologie (?)applicazione di nanotecnologie (?)

Alcuni contaminanti inorganici presenti naturalmente Alcuni contaminanti inorganici presenti naturalmente 
nelle acquenelle acque



IARC Monographs Volume 84 (2004)
Some Drinking-water Disinfectants

and Contaminants, including Arsenic

Associazione tra consumo di acqua potabile clorurata e Associazione tra consumo di acqua potabile clorurata e 
cancro: evidenze epidemiologichecancro: evidenze epidemiologiche

Tumore della vescicaTumore della vescica studi di coorte RR 1,5studi di coorte RR 1,5
studi casostudi caso--controllo RR 1,8 controllo RR 1,8 -- 3,23,2

Tumore del colonTumore del colon--rettoretto studi di coorte RR 1,5 studi di coorte RR 1,5 –– 1,71,7
studi caso controllo RR 1,5 studi caso controllo RR 1,5 –– 2,12,1



Evidenza di cancerogenicità di alcuni DBP regolamentati
IARC Monographs Volumi 52 (1991), 71 e 73 (1999), 84  
(2004)

AgenteAgente evidenza sperimentaleevidenza sperimentale epidemiologicaepidemiologica categoriacategoria

CloroformioCloroformio S*S* II 2B2B
BromoformioBromoformio LL -- 33
Bromodiclorometano  SBromodiclorometano  S -- 2B2B
Clorodibromometano  LClorodibromometano  L II 33
Acido dicloroacetico    SAcido dicloroacetico    S II 2B2B
Bromato (BrOBromato (BrO33

--)) SS II 2B2B

Valori limite correnti (D.Lgv. 31/01) : Trialometani totali 30 Valori limite correnti (D.Lgv. 31/01) : Trialometani totali 30 μμg/L  g/L  
Bromato 10 Bromato 10 μμg/L g/L 

* S sufficiente, L limitata, I inadeguata* S sufficiente, L limitata, I inadeguata



I livelli di DBP cancerogeni regolamentati (trialometani e I livelli di DBP cancerogeni regolamentati (trialometani e 
bromato) sono di circa bromato) sono di circa 1.000 volte  inferiori1.000 volte  inferiori a quelli a quelli 
necessari per spiegare lnecessari per spiegare l’’eccesso di rischio associato al eccesso di rischio associato al 
consumo di acqua clorata  osservato negli studi consumo di acqua clorata  osservato negli studi 
epidemiologici.epidemiologici.

Circa il Circa il 50 %50 % della massa di DBP non della massa di DBP non èè chimicamente chimicamente 
definita. definita. 

La parte nota consiste di circa La parte nota consiste di circa 600 sostanze600 sostanze chimicamente chimicamente 
eterogenee, per le quali esistono limitati dati tossicologici, eterogenee, per le quali esistono limitati dati tossicologici, 
appartenenti anche classi chimiche genotossiche e appartenenti anche classi chimiche genotossiche e 
potenzialmente cancerogene.potenzialmente cancerogene.

“Emerging unregulated DBPs” Richardson et al., Mutat. Res. 
636, 178, 2007

1. Unregulated disinfection by-products



DBP non regolamentati genotossiciDBP non regolamentati genotossici

Alonitrometani Alonitrometani Max formazione  con cloro+OMax formazione  con cloro+O33

Genotossici in vitroGenotossici in vitro
Cancerogeni?Cancerogeni?

IodoIodo--acidi e acidi e --alometanialometani Max formazione con NHMax formazione con NH22ClCl
Genotossici in vitroGenotossici in vitro
IodoIodo--alometani predetti alometani predetti 
cancerogeni da QSARcancerogeni da QSAR

AlofuranoniAlofuranoni

33--clorocloro--44--(diclorometil)(diclorometil)--55--idrossiidrossi--
2(5H)2(5H)--furanone (MX)furanone (MX)

ByBy--productsproducts di cloro, ClO2 e di cloro, ClO2 e 
NHNH22ClCl
MX potente genotossico, MX potente genotossico, 
promotore, cancerogeno IARC promotore, cancerogeno IARC 
2B (LOAEL 0,4 mg/kg/giorno: 2B (LOAEL 0,4 mg/kg/giorno: 
il piil piùù potente tra tutti i DBP)potente tra tutti i DBP)



DBP non regolamentati genotossiciDBP non regolamentati genotossici

AloamidiAloamidi ByBy--productsproducts di cloro e NHdi cloro e NH22ClCl
Elettrofili e alchilanti, Elettrofili e alchilanti, 
genotossici in vitro genotossici in vitro 

AloacetonitriliAloacetonitrili ByBy--productsproducts di NHdi NH22ClCl
Elettrofili e alchilanti, Elettrofili e alchilanti, 
genotossici in vitrogenotossici in vitro

NDMA e altreNDMA e altre
nitrosaminenitrosamine

ByBy--productsproducts di NHdi NH22ClCl
Genotossiche e cancerogene Genotossiche e cancerogene 
(NDMA probabile cancerogeno (NDMA probabile cancerogeno 
umano, EPA B2)umano, EPA B2)



DBP non regolamentatiDBP non regolamentati

Il tipo e i Il tipo e i livelli di DBP variano ampiamentelivelli di DBP variano ampiamente in relazione alla in relazione alla 
presenza dei precursori, di origine naturale o antropica, presenpresenza dei precursori, di origine naturale o antropica, presenti ti 
nellnell’’acqua: p.es. acqua: p.es. 

MXMX <60 <60 –– 850 ng/L850 ng/L
NDMANDMA 2 2 –– 180 ng/L 180 ng/L 

LL’’uso di uso di disinfettanti alternatividisinfettanti alternativi al cloroal cloro riduce la formazione di riduce la formazione di 
DBP regolamentati ma può incrementare la formazione di DBP non DBP regolamentati ma può incrementare la formazione di DBP non 
regolamentati: p.esregolamentati: p.es

con NHcon NH22Cl Cl →→ > NDMA> NDMA
ClOClO22 →→ > MX> MX
OO33 →→ > aldeidi alogenate> aldeidi alogenate

La conoscenza dellLa conoscenza dell’’identitidentitàà,  tossicit,  tossicitàà e meccanismo di formazione e meccanismo di formazione 
dei DBP può permettere di ottimizzare le condizioni di dei DBP può permettere di ottimizzare le condizioni di 
disinfezione, anche in relazione alle caratteristiche delldisinfezione, anche in relazione alle caratteristiche dell’’acquaacqua



2. L2. L’’impatto delle impatto delle 
nanotecnologie sulla qualitnanotecnologie sulla qualitàà

delldell’’acquaacqua

Nanomateriali trovano crescente applicazione nel Nanomateriali trovano crescente applicazione nel 
trattamento delle acque potabili e reflue pertrattamento delle acque potabili e reflue per
•• ll’’inattivazioneinattivazione di virus enterici e altri microrganismi di virus enterici e altri microrganismi 

presenti nelle acque presenti nelle acque 
•• il il controllo della crescitacontrollo della crescita di microrganismi (biofouling) di microrganismi (biofouling) 

sulle membrane per la filtrazione delle acque (sulle membrane per la filtrazione delle acque (silversilver--
based nanotechnologiesbased nanotechnologies))

•• la la rimozione di metallirimozione di metalli (As III e V) ((As III e V) (ironiron--based based 
nanoparticlesnanoparticles))

Quale impatto sulla salute?Quale impatto sulla salute?



3. Contaminanti chimici inorganici nel3. Contaminanti chimici inorganici nel’’acqua potabile e acqua potabile e 
rischi a lungo terminerischi a lungo termine

Anche alcune sostanze chimiche inorganiche, presenti Anche alcune sostanze chimiche inorganiche, presenti 
nellnell’’aqua potabile come contaminanti di origine naturale aqua potabile come contaminanti di origine naturale 
o inquinanti antropogenici, presentano criticito inquinanti antropogenici, presentano criticitàà per il per il 
possibile rischio di effetti a lungo termine.possibile rischio di effetti a lungo termine.

LL’’arsenicoarsenico e il e il vanadiovanadio hanno particolare rilevanza hanno particolare rilevanza 
nella realtnella realtàà nazionalenazionale.  .  



Arsenico:   Arsenico:   
informazioni generaliinformazioni generali

Metalloide ampiamente distribuito nella crosta terrestre Metalloide ampiamente distribuito nella crosta terrestre ––
naturalmente presente nel suolo, rocce, acque, arianaturalmente presente nel suolo, rocce, acque, aria
Stati di ossidazione Stati di ossidazione --3, 03, 0, +3, +5, +3, +5
Metabolismo: riduzione AsMetabolismo: riduzione As+5+5→→ AsAs+3+3 e metilazione ossidativa di e metilazione ossidativa di 
AsAs+3+3 in monoin mono-- didi-- tritri--MetAsMetAs
Effetti tossici: la forma trivalente AsEffetti tossici: la forma trivalente As+3+3 èè la pila piùù reattiva e tossica; reattiva e tossica; 
elevata tossicitelevata tossicitàà acuta (SNC, sistema gastointestinale, acuta (SNC, sistema gastointestinale, 
cardiovascolare, fegato, rene) e cronica (IARC gruppo 1 cardiovascolare, fegato, rene) e cronica (IARC gruppo 1 ––
evidenza sufficiente per tumori della pelle, vescica, polmone)evidenza sufficiente per tumori della pelle, vescica, polmone)



Principali vie di esposizione Principali vie di esposizione 
umana ad Asumana ad As

Aria urbana: media Aria urbana: media ≤≤ 1 ug/d (siti urbani 31 ug/d (siti urbani 3--200 ng/m200 ng/m33, rurali 0.02, rurali 0.02--
4 ng/m4 ng/m33, industriali , industriali ≤≤ 1000 ng/m1000 ng/m33))

Dieta (pesce, molluschi, cereali, riso, verdure): 17Dieta (pesce, molluschi, cereali, riso, verdure): 17--130 130 μμg/d g/d 
(adulti), 1,3 (adulti), 1,3 –– 16 16 μμg/d (bambini) (g/d (bambini) (∼∼ 25 % in forma inorganica)25 % in forma inorganica)

Occupazione (industria transistor, semiconduttori, pesticidi)Occupazione (industria transistor, semiconduttori, pesticidi)

Acqua potabileAcqua potabile: media < 10 : media < 10 μμg/d (acque naturali e oceani 1g/d (acque naturali e oceani 1--2 2 
μμg/L; acque di aree vulcaniche g/L; acque di aree vulcaniche ≤≤ 12 mg/L; acque geotermali 12 mg/L; acque geotermali ≤≤ 25 25 
mg/L)mg/L)



Aree geografiche con acque contenenti livelli di Aree geografiche con acque contenenti livelli di 
arsenico superiori a 10 arsenico superiori a 10 μμg/Lg/L



Fonti di contaminazione:

• depositi alluvionali
principalmente lungo l’arco 
alpino e nella valle del Po

• rocce vulcaniche
principalmente alto e basso 
Lazio

• aree geotermiche
principalmente Toscana

Cortesia E.Veschetti

Comuni Italiani che hanno usufruito della deroga al Comuni Italiani che hanno usufruito della deroga al 
rispetto del valore limite comunitario di 10 rispetto del valore limite comunitario di 10 μμg As/Lg As/L



Lo strumento della deroga Lo strumento della deroga –– Direttiva Direttiva 
98/83/CE del Consiglio98/83/CE del Consiglio

La Direttiva prevede che gli Stati membri possano stabilire La Direttiva prevede che gli Stati membri possano stabilire 
deroghe ai valori di parametro purchderoghe ai valori di parametro purchéé::

la deroga la deroga non presenti un rischio per la salute umananon presenti un rischio per la salute umana; ; 

l'approvvigionamento delle acque potabili nella zona l'approvvigionamento delle acque potabili nella zona 
interessata non possa essere mantenuto con nessun altro interessata non possa essere mantenuto con nessun altro 
mezzo congruo; mezzo congruo; 

la deroga abbia durata pila deroga abbia durata piùù breve possibile, non superiore a breve possibile, non superiore a 
un periodo di tre anni (rinnovabile max 2 volte)un periodo di tre anni (rinnovabile max 2 volte)

ll’’Italia ha inoltrato tre richieste di deroga alla Commissione Italia ha inoltrato tre richieste di deroga alla Commissione 
Europea:Europea:
•• 20022002--2005 concessa fino a 50 2005 concessa fino a 50 μμg/Lg/L
•• 20062006--2008 concessa fino a 50 2008 concessa fino a 50 μμg/Lg/L
•• 20102010--2012 concessa fino a 20 2012 concessa fino a 20 μμg/Lg/L



Decisione  finale della Decisione  finale della 
Commissione EuropeaCommissione Europea



Valore guida per lValore guida per l’’As nellAs nell’’acqua potabileacqua potabile

LL’’Unione Europea ha proposto un valore guida di Unione Europea ha proposto un valore guida di 10 10 μμg/Lg/L per lper l’’As As 
inorganico nellinorganico nell’’acqua destinata al consumo umano (Direttiva acqua destinata al consumo umano (Direttiva 
98/83/CE), recepito in Italia con il Dlvo 31/200198/83/CE), recepito in Italia con il Dlvo 31/2001

Il valore guida proposto dallIl valore guida proposto dall’’Unione Unione 
Europea Europea èè lo stesso indicato nelle linee lo stesso indicato nelle linee 
guida per la qualitguida per la qualitàà delldell’’acqua del acqua del 
WHO (1993 e successive)WHO (1993 e successive)

Tale valore Tale valore èè stato proposto dal WHO stato proposto dal WHO 
sulla base del sulla base del PTWI di 0,015mg/kgPTWI di 0,015mg/kg pcpc
stabilito in precedenza dal JECFA per stabilito in precedenza dal JECFA per 
ll’’As inorganico, allocando il 20% del As inorganico, allocando il 20% del 
PTWI al consumo di acqua potabile PTWI al consumo di acqua potabile 
(JECFA, 1983; 1988).(JECFA, 1983; 1988).



JECFA Technical Report SeriesJECFA Technical Report Series

TwentyTwenty--seventh report, 1983seventh report, 1983

““Epidemiological studies indicate that ingested inorganic arsenicEpidemiological studies indicate that ingested inorganic arsenic
may be carcinogenic in man may be carcinogenic in man at doses that produce signs of chronic at doses that produce signs of chronic 
arsenic toxicity arsenic toxicity [[≥≥0.1 mg/L0.1 mg/L]]……..on the basis of the data available on the basis of the data available 
the Committee could arrive to an estimate of the Committee could arrive to an estimate of 0,002 mg/kg bw0,002 mg/kg bw as as 
a provisional maximum tolerable daily intake for injested inorgaa provisional maximum tolerable daily intake for injested inorganic nic 
arsenic.arsenic.””

ThirtyThirty--third report, 1989third report, 1989
““The Committee decided to confirm the previous evaluation by The Committee decided to confirm the previous evaluation by 
assigning a assigning a PTWI of 0.015 mg/kg bwPTWI of 0.015 mg/kg bw for inorganic arsenic, but for inorganic arsenic, but 
stresses that stresses that there is a narrow marginthere is a narrow margin between this PTWI and between this PTWI and 
intakes reported to have toxic effects in epidemiological studieintakes reported to have toxic effects in epidemiological studies.s.””



WHO Guidelines for drinkingWHO Guidelines for drinking--water quality, 2008water quality, 2008

“There is overwhelming evidence that consumption of elevated 
levels of arsenic through drinking water is causally related to the 
development of cancer at several sites, particularly skin, bladder 
and lung.

There remains considerable uncertainty over the actual risks at 
low concentrations, and available data on mode of action do not 
provide a biological basis for using either linear or non-linear 
extrapolation. 

In view of the significant uncertainties surrounding the risk 
assessment for arsenic carcinogenicity, the practical quantification 
limit in the region of 1–10 μg/litre and the practical difficulties in 
removing arsenic from drinking-water, the guideline value of 10 
μg/litre is retained.

In view of the scientific uncertainties, the guideline value is 
designated as provisional.”



Stime quantitative del rischio cancerogeno Stime quantitative del rischio cancerogeno 
U.S. EPA (1998)U.S. EPA (1998)

Tumore della pelle Tumore della pelle 

Oral Slope Factor*:  1.5 x 10Oral Slope Factor*:  1.5 x 10--33 per 1 per 1 μμg/kg/dg/kg/d

*incidenza di tumori della pelle in 40.000 taiwanesi (Tseng *incidenza di tumori della pelle in 40.000 taiwanesi (Tseng 
1968, 1977), modello multistage linearizzato1968, 1977), modello multistage linearizzato

Rischio unitario per lRischio unitario per l’’acqua da bere: acqua da bere: 

5 su 10.000 per 105 su 10.000 per 10μμg/Lg/L

((per una persona di 70 kg che consumi 2 L di acqua/giorno)per una persona di 70 kg che consumi 2 L di acqua/giorno)



Stime quantitative del rischio cancerogeno Stime quantitative del rischio cancerogeno 
U.S. National Research Council (2001)U.S. National Research Council (2001)

Numero di casi di tumore attesi per 10.000 persone Numero di casi di tumore attesi per 10.000 persone 
che consumano acqua con 10 che consumano acqua con 10 μμg/L di As inorganico g/L di As inorganico 
(2L/die, lifetime)(2L/die, lifetime)

(metodo: US-EPA cancer slope factor - estrapolazione 
lineare da dati epidemiologici, Taiwan e Cile)

casi attribuibili a un incremento del limite a 50 ug/L per 3 
anni: 1,5 – 3/10.000 per entrambi i siti

MaschiMaschi FemmineFemmine MaschiMaschi femminefemmine

4646 2424 2828 3636

vescica polmone



Il parere dellIl parere dell’’EFSA (2009)EFSA (2009)

Il Panel CONTAM dell’EFSA ha preso in considerazione le 
concentrazioni di As nell’acqua potabile associate ad un 
incremento dell’1% del rischio di tumore (BMCL01 = limite 
dell’intervallo di confidenza del Benchmark Concentration 
Level)

EndEnd--pointpoint popolazionepopolazione BMCLBMCL01 01 ug/Lug/L

Tumore del Tumore del 
polmonepolmone

CileCile 14 14 ♂♂, 21 , 21 ♀♀

Tumore della Tumore della 
vescicavescica

TaiwanTaiwan 42 42 ♂♂, 92 , 92 ♀♀

“There is little or no margin of exposure, and the possibility of a 
risk cannot be excluded. Dietary exposure to inorganic As should
be reduced.”



Il parere dello SCHER  (16/04/2010)Il parere dello SCHER  (16/04/2010)

La stima di rischio effettuata per 
estrapolazione lineare da studi ecologici 
effettuati su gruppi di popolazione di 
Taiwan e Cile con alta esposizione ad As 
inorganico nell’acqua da bere è giudicata:

• inconsistente con i risultati di meta-
analisi che indicano più bassi livelli di 
rischio (0.0-6.3 su 100,000 per esposizione 
lifetime a 50 μg/L; Chu et al 2006, 2007)

• non confermata da più recenti studi 
epidemiologici in USA, Danimarca e Taiwan

• non supportata dalle informazioni sul 
possibile meccanismo d’azione dell’As come 
cancerogeno



Il parere dello SCHER  (16/04/2010)Il parere dello SCHER  (16/04/2010)

Lo SCHER ha quindi concluso che il prolungamento della Lo SCHER ha quindi concluso che il prolungamento della 
deroga per ulteriori 3 anni per lderoga per ulteriori 3 anni per l’’acqua destinata al consumo acqua destinata al consumo 
umano dove fossero presenti concentrazioni di umano dove fossero presenti concentrazioni di As fino a 50 As fino a 50 
µµg/L non rappresenta un rischio aggiuntivog/L non rappresenta un rischio aggiuntivo o presenta un o presenta un 
ridotto rischio aggiuntivo (ridotto rischio aggiuntivo (probabilmente meno di probabilmente meno di 
1/1.000.0001/1.000.000) per la popolazione adulta.) per la popolazione adulta.

Per bambini e neonati non allattati al seno il rischio può Per bambini e neonati non allattati al seno il rischio può 
essere maggiore in ragione della piessere maggiore in ragione della piùù alta esposizione alta esposizione 
rapportata al peso corporeo.rapportata al peso corporeo.



Arsenico nellArsenico nell’’acqua acqua 
potabile: research needspotabile: research needs

Ulteriori studi epidemiologici con Ulteriori studi epidemiologici con migliore valutazione migliore valutazione 
delldell’’esposizioneesposizione individualeindividuale, fattori di suscettibilit, fattori di suscettibilitàà e confondenti e confondenti 
(studi caso(studi caso--controllo e crosscontrollo e cross--sectional con biomarcatori di dose sectional con biomarcatori di dose 
interna, studi prospettici con banche di campioni biologici,interna, studi prospettici con banche di campioni biologici,…….).)

•• Definizione del Definizione del meccanismo dmeccanismo d’’azioneazione cancerogena dellcancerogena dell’’As per la As per la 
modellizzazione del rischio alle base dosi (lineare, sublineare,modellizzazione del rischio alle base dosi (lineare, sublineare, con con 
soglia,soglia,……))

Possibili MoA dell’As 
come cancerogeno



Rischi chimici emergenti Rischi chimici emergenti -- Conclusioni generaliConclusioni generali

Anche se gli Anche se gli aspetti microbiologici mantengono su scala aspetti microbiologici mantengono su scala 
globale un impatto prevalenteglobale un impatto prevalente sulla qualitsulla qualitàà delldell’’acqua, acqua, 
problematiche di ordine chimico si presentano allproblematiche di ordine chimico si presentano all’’attenzione attenzione 
delle autoritdelle autoritàà sanitarie, anche in relazione allo sviluppo di sanitarie, anche in relazione allo sviluppo di 
nuove tecnologie. nuove tecnologie. 

Al di lAl di làà di fatti sporadici o transitori, la contaminazione di fatti sporadici o transitori, la contaminazione 
delldell’’acqua potabile comporta normalmente la presenza di acqua potabile comporta normalmente la presenza di 
bassi livellibassi livelli di sostanze chimiche. Questo allontana di sostanze chimiche. Questo allontana 
ll’’eventualiteventualitàà di effetti acuti, ma non rimuove in linea di di effetti acuti, ma non rimuove in linea di 
principio il rischio di principio il rischio di effetti a lungo termineeffetti a lungo termine che interessano che interessano 
ii’’intera popolazione. intera popolazione. 

LL’’onerositonerositàà delle misure di prevenzione primaria richiede delle misure di prevenzione primaria richiede 
una puntuale una puntuale valutazione dei rischivalutazione dei rischi connessi alla presenza connessi alla presenza 
di tali contaminanti, perseguibile solo attraverso la di tali contaminanti, perseguibile solo attraverso la 
comprensione dei loro comprensione dei loro meccanismi di tossicitmeccanismi di tossicitàà..
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