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Al Dr. Maurizio Spagnesi 
Unità Funzionale Igiene e Sanità Pubblica 
AUSL 9 Follonica 
Viale Europa, 58022 Follonica (GR) 
 
 
 
 

Oggetto: DISCIPLINARE D’INCARICO GRUPPO DI LAVORO AUSL 9 GROSSETO – ISS  
 

PROGETTO DI MONITORAGGIO SU MATRICI BIOLOGICHE IN TERRITORI VICINI 
AD INCENERITORI  E/O IMPIANTI DI TERMOVALORIZZAZIONE DI RIFIUTI. 

 
 
In relazione al Disciplinare di incarico in oggetto, si trasmette la relazione sulle attività 
scientifiche svolte da questo Istituto (Dipartimento Ambiente e Connessa Prevenzione 
Primaria, Reparto di Chimica Tossicologica).  
 
 
CRITERI GENERALI DEL PROGETTO 
 

Obiettivo del progetto è stato la determinazione di un’eventuale esposizione 
incrementale a microinquinanti tossici quali “diossine” (termine usato per indicare le due 
famiglie di inquinanti chimici policlorodibenzodiossine (PCDD) e policlorodibenzofurani 
(PCDF)), la componente “diossina-simile dei policlorobifenili (DL-PCB, vd. Allegato) e 
metalli pesanti (cadmio, cromo totale, mercurio, piombo, vanadio e zinco) nella 
popolazione residente nelle aree intorno agli impianti di Valpiana e Scarlino (presunte aree 
sensibili), rispetto alla popolazione residente in zone a presumibile contaminazione di 
fondo e non interessate dalle ricadute dei predetti impianti (aree di fondo).  
 
 
DISEGNO DELLO STUDIO 
 

La caratterizzazione dell’esposizione dei diversi gruppi della popolazione in studio 
è stata effettuata determinando la “dose interna” degli inquinanti menzionati mediante la 
misura dei livelli ematici degli stessi inquinanti.  In base a una serie di valutazioni 
preliminari sono state individuate le seguenti aree a diversa esposizione alle ricadute degli 
impianti considerati: 

 
- Valpiana  (area sensibile) 
- Scarlino  (area sensibile) 
- Follonica, distanza entro 5 km dal Casone (area a esposizione intermedia) 
- Follonica, distanza intorno e oltre10 km dal Casone (area a esposizione di fondo) 
- Massa Marittima (area a esposizione di fondo). 
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Ai fini della comparazione tra le tipologie di aree indicate, i criteri di inclusione dei 
soggetti arruolati nello studio sono stati: 

- residenza nella zona da almeno 20 anni;  
- età compresa tra i 30 e i 50 anni; 
- per le donne, non aver allattato negli ultimi 20 anni (essendo gli inquinanti 

organici di interesse escreti in modo significativo attraverso il latte materno).  
Poiché l’esposizione della popolazione generale a diossine e PCB avviene 

essenzialmente attraverso gli alimenti (in misura superiore al 90%), le abitudini alimentari 
dei soggetti arruolati sono state caratterizzate tramite la somministrazione di un 
questionario al momento del prelievo ematico.   

In aggiunta allo schema campionario sopra descritto, e al fine di ottenere 
informazioni addizionali su un’eventuale esposizione pregressa agli inquinanti di interesse, 
sono stati inclusi nello studio anche individui di età superiore a 50 anni. 

L’analisi dei contaminanti di interesse è stata effettuata su pool di campioni 
individuali (un pool per ognuna delle zone campionate, costituito da un minimo di otto e 
un massimo di 10 campioni individuali). Si è preferito ricorrere all’analisi di pool invece 
che di campioni individuali perché questo tipo do approccio consente di ridurre il volume 
del prelievo ematico dai singoli donatori e di abbattere i costi analitici.  Per questi motivi, e 
considerando che il pool è un campione indicativo dell’esposizione della popolazione 
campionata, l’analisi di pool è un approccio comunemente usato in ambito sanitario (e 
comunemente usato anche dalla World Health Organisation (WHO)) per il monitoraggio 
degli inquinanti organici persistenti nella popolazione generale.   

Al fine di individuare, inoltre, un’eventuale contaminazione delle filiere 
agroalimentari locali, e l’eventuale contributo all’esposizione derivante dal consumo di 
alimenti di produzione locale, è stata effettuata l’analisi di campioni di latte ovino e bovino 
proveniente da animali allevati nelle presunte zone sensibili e di fondo.  Il latte degli 
animali da reddito, in particolare degli ovini, è infatti considerato un buon indicatore della 
contaminazione ambientale dagli inquinanti di interesse.  Unitamente al prelievo dei 
campioni di latte è stato effettuato il prelievo dei mangimi utilizzati nell’alimentazione 
degli animali degli allevamenti in studio; tali mangimi sono stati poi analizzati per la 
ricerca degli stessi inquinanti.   
 
 
ANALISI DEI CONTAMINANTI ORGANICI PERSISTENTI 
 

Nei campioni di mangime, di latte bovino e ovino, e di siero umano è stata 
effettuata l’analisi congenere-specifica di PCDD, PCDF e DL-PCB. Questi ultimi, in base 
al pattern di clorosostituzione (numero e posizione degli atomi di cloro sulla struttura 
bifenilica), sono divisi nei due gruppi di non-orto-PCB e mono-orto-PCB (vd. Allegato), 
entrambi caratterizzati dallo stesso tipo di attività tossicologica delle diossine e 
correntemente determinati insieme alle diossine.   

L’analisi dei mangimi e del latte è stata effettuata su campioni individuali. Per la 
formazione dei pool di siero è stata prelevata la stessa quantità di siero da ogni campione 
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individuale.  I pool sono stati formati in modo tale da avere, all’interno di ciascuno di essi, 
la stessa distribuzione di età.   

Il dosaggio congenere-specifico di PCDD, PCDF, e DL-PCB è stato effettuato con 
il metodo della diluizione isotopica mediante gas cromatografia ad alta risoluzione in 
combinazione con spettrometria di massa ad alta risoluzione (HRGC-HRMS), previe le 
necessarie procedure di estrazione e purificazione specifiche per le diverse tipologie di 
matrice analizzata (US EPA, 1994; De Felip et al., 2004; Ingelido et al., 2007). 

Per la caratterizzazione del rischio tossicologico associato a diossine e DL-PCB, le 
concentrazioni analitiche congenere-specifiche sono state convertite in unità analitico-
tossicologiche moltiplicando la concentrazione analitica di ciascun congenere per il 
corrispondente fattore di tossicità equivalente (TEF) (vd. Allegato). In questo studio, per la 
conversione dei dati analitici in unità analitico-tossicologiche, è stata utilizzata la scala di 
tossicità relativa ai mammiferi sviluppata originariamente in sede NATO/CCMS [1988] 
per PCDD e PCDF, e modificata successivamente dalla WHO [1998] sia per PCDD e 
PCDF che per i DL-PCB. 

Per il calcolo delle concentrazioni TEQ totali è stato utilizzato, per i campioni di 
mangimi e di latte animale, l’approccio “upper bound” previsto dalla corrente normativa su 
queste matrici, ponendo il valore di concentrazione di ogni differente congenere al di sotto 
del limite di quantificazione pari ali limite sesso. 

Per il calcolo dei TEQ nei campioni di siero è stato utilizzato l’approccio “medium 
bound” correntemente usato negli studi di valutazione dell’esposizione della popolazione e 
nella caratterizzazione del rischio tossicologico associato, ponendo il valore della 
concentrazione di ogni congenere al di sotto del limite di quantificazione pari alla metà del 
limite stesso.  
 
 
RISULTATI E DISCUSSIONE 
 
Campioni di mangime 

Le concentrazioni cumulative TEQ di tutti i campioni analizzati cadono 
nell’intervallo 0.18-0.52 pgWHO-TE/g prodotto (umidità, 12%) (Tabella 1), al di sotto dei 
limiti di legge di 0.75 pgWHO-TE/g prodotto (umidità, 12%) (Commission Directive 
2006/13/EC). 
 
Campioni di latte animale 

Le concentrazioni cumulative TEQ dei campioni di latte bovino analizzati (Tabella 
1) sono contenute nell’intervallo 0.52-0.71 pgTE/g grasso, al di sotto dei limiti di legge di 
6 pgWHO-TE/g grasso (Regolamento (CE) N.1881/2006 ella Commissione). 

Per quanto riguarda il latte ovino, quattro dei campioni analizzati cadono 
nell’intervallo 0.78-1.66 pgWHO-TE/g grasso, al di sotto dei limiti di legge.  Per il 
campione di latte N. verbale 110, prelevato in località Puntone Vecchio, si segnalano valori 
di DL-PCB (1.40 + 0.52 pgTE/g grasso) circa pari al Livello di Azione per i DL-PCB di 2 
pgWHO-TE/g grasso previsto a livello Comunitario (Recommendation of the EFTA 
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Surveillance Authority, 2006), che rendono opportuno un supplemento di indagine per 
accertare le fonti di contaminazione della matrice alimentare.  

Per entrambe le tipologie di latte si osserva, nella maggioranza dei campioni 
analizzati, un contributo in TEQ da DL-PCB superiore a quello di PCDD e PCDF. 
 
Campioni di siero 

I risultati delle analisi dei campioni di siero sono riportati in Tabella 2 e possono 
essere così riassunti.  Le concentrazioni di PCDD e PCDF nel siero dei soggetti arruolati 
risultano comprese nell’intervallo 7.67-9.28 pgWHO-TE/g grasso nell’intervallo di età 
media 37.7- 43.9 anni. Nei due pool F10A e SA a età media superiore (circa 60 anni) si 
osservano valori dell’ordine di 10.9-11.4 pgWHO-TE/g grasso.  Le concentrazioni 
cumulative di non-orto- e mono-orto-PCB sono comprese nell’intervallo 15.1-21.1 
pgWHO-TE/g grasso nei pool nell’intervallo di età media 37.7- 43.9 anni, mentre nei due 
pool ad età media superiore si osservano valori di 28.4 (F10A) e 33.2 (SA) pgWHO-TE/g 
grasso.  
 Le concentrazioni totali in pgWHO-TE/g grasso riferite ai tre gruppi di analiti 
determinati sono nell’intervallo 23.5–30.4 per i pool corrispondenti a età media 37.7-43.9 
anni.  I due pool riferiti a età media superiore hanno valori cumulativi di 39.7 (F10A) e 
44.1 pgWHO-TE/g grasso (SA).  Le concentrazioni osservate per tutti i gruppi della 
popolazione esaminati appaiono in accordo con i dati disponibili riferiti a esposizione di 
background della popolazione generale italiana (Consonni et al., 2006; De Felip et al., 
2004).  Ferma restando la bassa numerosità campionaria del presente studio, non si 
osservano differenze di rilievo tra i pool riferiti alle aree sensibili rispetto a quelli relativi 
alle aree di fondo per l’intervallo di età media 37.7- 43.9 anni e tra i due gruppi a età media 
superiore. Per questi due ultimi gruppi, si osserva un incremento dei TEQ cumulativi 
compatibile con  l’aumento di carico corporeo di questi inquinanti normalmente osservato 
con l’aumentare dell’età (Consonni et al., 2006). 

Per quanto riguarda le concentrazioni di DL-PCB (costituiti dai due gruppi di non-
orto- e mono-orto PCB), si osserva che il contributo in TEQ di entrambi i gruppi di PCB è 
superiore a quello normalmente osservato nei campioni di sangue e di latte materno della 
popolazione italiana e nella popolazione generale di altri Paesi (Consonni et al., 2006; De 
Felip et al., 2004; Wittsiepe et al., 2007, Van Leeuween et al., 2002).  L’entità relativa di 
questo contributo è maggiore nei pool di individui nella fascia di età media superiore (pool 
SA e F10A).  Questo tipo di profilo appare compatibile con l’ipotesi di una diffusa 
(pregressa) contaminazione di tipo industriale (Jursa et al., 2006).  
 
 
CONCLUSIONI 
 

In conclusione, e ai fini della presente indagine, si osserva quanto segue. 
 

L’analisi congenere-specifica di PCDD, PCDF e DL-PCB in campioni di mangime 
di produzione locale (fieno, orzo, erba, grano, biada), utilizzati negli allevamenti in cui è 
stato effettuato il prelievo dei campioni di latte, non ha evidenziato differenze significative 
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delle concentrazioni di questi inquinanti nei campioni provenienti dalle zone sensibili 
rispetto a quelli prelevati nelle zone di fondo.  Tutti i campioni analizzati sono risultati 
avere una concentrazione cumulative di questi inquinanti (in pgWHO-TE/g prodotto, 
umidità 12%) al di sotto dei limiti di legge.  

 
Non sono state evidenziate differenze di rilievo tra le concentrazioni cumulative di 

PCDD, PCDF e DL-PCB in campioni di latte bovino e ovino provenienti da allevamenti 
situati nelle zone sensibili e in campioni di latte ovino e bovino provenienti da allevamenti 
situati nelle zone di fondo.  Le concentrazioni TEQ sono risultate al di sotto dei limiti di 
legge.  Per un solo campione si sono osservati valori di DL-PCB pari a circa il Livello di 
Azione Comunitario.  

Nella maggioranza dei campioni analizzati si osserva un contributo in TEQ dei DL-
PCB superiore a quello delle diossine. 
 
 

Per quanto riguarda i campioni di siero analizzati, si può concludere che: 
- non si osserva un aumento del carico corporeo di PCDD e PCDF correlabile a 

una pregressa esposizione nei soggetti residenti nelle aree sensibili rispetto a 
quelli residenti nelle aree di fondo. 

- non si osserva un aumento del carico corporeo di DL-PCB correlabile a una 
pregressa esposizione nei soggetti residenti nelle aree sensibili rispetto a quelli 
residenti nelle aree di fondo. 

- l’aumento di concentrazione ematica di DL-PCB osservato nella popolazione con 
età media di circa 60 anni rispetto ai valori osservati nella popolazione con età 
media di circa 42 anni risulta compatibile con l’aumento di carico corporeo di 
questi inquinanti normalmente osservato con il progredire dell’età. 

- i valori WHO-TEQ totali osservati nei vari gruppi di popolazione sottoposta a 
monitoraggio sono compatibili con le concentrazioni osservate nella popolazione 
generale di vari Paesi.   

- le concentrazioni in WHO-TEQ dei DL-PCB si collocano verso l’estremo 
superiore dell’intervallo dei valori riscontrati in popolazioni non esposte in vari 
Paesi.  Si segnala inoltre un contributo in TEQ di non-orto e mono-orto-PCB 
nettamente preponderante a quello delle diossine.  Dai dati disponibili in 
letteratura si osserva infatti un rapporto: 

 
[DL-PCB(TEQ)] × [PCDD+PCDF(TEQ)]–1 

 
generalmente nell’intervallo 0.6-1.2, mentre nella presente indagine tale rapporto 
è risultato compreso nell’intervallo 1.7-3, con i valori più elevati corrispondenti ai 
due pool associati a età media maggiore.  Questo tipo di profilo, che è comune 
anche alla maggioranza dei campioni di latte esaminati, appare compatibile con 
l’ipotesi di una diffusa contaminazione industriale pregressa da PCB che 
potrebbe, comunque, persistere ancora. 
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RACCOMANDAZIONI 
 

L’indagine effettuata, a causa della numerosità campionaria, ha carattere di “studio 
pilota” e di indagine orientativa.  Con riferimento alla sopra indicata possibile 
contaminazione industriale residua dell’area, essa ha evidenziato i seguenti punti di 
possibile ulteriore interesse: 

 
- per quanto riguarda la contaminazione del campione di latte ovino con valori 

WHO-TEQ prossimi al Livello di Azione Comunitario, è opportuno cercare di 
risalire alle cause di tale contaminazione, come richiamato dalla stessa normativa. 

 
- per quanto riguarda il carico corporeo di DL-PCB diossina-simili nei diversi 

sottogruppi della popolazione esaminata,  considerando che il contributo TEQ 
dagli stessi alla concentrazione cumulativa in TEQ è insolitamente elevato nei 
campioni di siero analizzati (e lo stesso si osserva nei campioni di latte animale), 
può essere opportuno condurre un’indagine più approfondita mirata alla 
caratterizzazione delle cause di tale esposizione e all’individuazione di possibili 
“hot spots” ambientali.   
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Tabella 1. Concentrazioni di PCDD, PCDF e DL-PCB nei campioni di latte animale e di mangimi. 
        
        

N. 
verbale 

Tipologia 
campione Provenienza � PCDD+PCDF 

pgTE 
a/g 

b 
� non-orto PCB 

pgTE 
a/g 

b 
� mono-orto PCB 

pgTE 
a/g 

b 
� non-orto e 

mono-orto PCB/g 
grasso 

pgTE 
a 

 totali/g 
b 

        
98 grano Col di Tolli, Scarlino 0.15 0.01 0.27 0.28 0.43      
99 biada Col di Tolli, Scarlino 0.20 0.08 0.01 0.09 0.29   
97 latte ovino Col di Tolli, Scarlino 0.32 1.10 0.24 1.34 1.66      

111 grano triticale Puntone Vecchio 0.17 0.01 0.00 0.01 0.18 
110 latte ovino Puntone Vecchio 0.95 1.40 0.52 1.92 2.87  
94 orzo Cascine, Casone, Scarlino 0.07 0.23 0.00 0.23 0.30 
93 mangime  c.c.c Cascine, Casone, Scarlino 0.11 0.08 0.04 0.12 0.23  
92 latte bovino Cascine, Casone, Scarlino 0.21 0.41 0.09 0.50 0.71  

108 pascolo Curanuova 0.36 0.12 0.04 0.16 0.52 
107 latte ovino Curanuova 0.44 0.51 0.12 0.63 1.07  
96 orzo Cerretella, Valpiana 0.11 0.27 0.00 0.27 0.38 
95 latte ovino Cerretella, Valpiana 0.41 0.32 0.05 0.37 0.78  

105 fieno naturale Campo Ferr. Valpiana 0.11 0.08 0.04 0.12 0.23  
106 latte ovino Campo Ferr. Valpiana 0.30 0.48 0.12 0.60 0.90  
101 fieno naturale Prata, M.Mma 0.16 0.09 0.05 0.14 0.30 
102 latte bovino Prata, M.Mma 0.14 0.37 0.08 0.45 0.59  
100 fieno Giuncarico, Gavorrano 0.10 0.05 0.03 0.08 0.18  
103 latte bovino Giuncarico, Gavorrano 0.25 0.23 0.04 0.27 0.52  

        
        

(a) Concentrazioni espresse in pg per grammo di grasso (campioni di latte) o di peso fresco, con umidità relativa del 12%. Approssimazioni a tre 
cifre, con un massimo di due decimali. 

 

(b) Sono stati usati i TEF 1997.     
 

(c) Mangime composito commerciale. 
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Tabella 2. Concentrazioni di PCDD, PCDF e DL-PCB nei campioni di siero. Sono stati usati i TEF della WHO [1998]. 
Arrotondamenti a tre cifre, massimo due decimali. 

         
         

Pool 
Numero 

di 
soggetti 

Provenienza 
Età  

media 
(range) 

� PCDD+PCDF 
pgTE/g 
grasso 

� non-orto 
 PCB pgTE/g 

grasso 

� mono-orto  
PCB pgTE/g 

grasso 

� non-orto e 
mono-orto  

PCB/g grasso 
pgTE totali/g 

grasso 
         

V 8 Valpiana 43.6  
(38–53) 9.28   8.24  12.9  21.1  30.4  

         

MM1 10 Massa Marittima 43.7  
(30–53) 9.08   8.31  12.0  20.3 29.3  

         

MM2 10 Massa Marittima 41.2  
(29–55) 8.54   7.69  9.50  17.2 25.7  

         

F5 9 Follonica, ca. 
5 km dal Casone 

37.7  
(27–55) 7.67   6.02  9.80  15.8  23.5  

         

F10 9 Follonica, ca. 10 
km dal Casone 

42.3 
(30–52) 7.97   6.54  9.56  16.1 24.1 

         

F10A 10 Follonica, ca. 10 
km dal Casone 

59.5  
(54–64) 11.4   12.4  16.0  28.4 39.7  

         

SG 8 Scarlino Scalo 43.9  
(36–51) 8.63   5.61  9.45  15.1 23.7  

         

SA 10 Scarlino Scalo 60.0  
(55–67) 10.9   13.3  19.9  33.2 44.1  
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ALLEGATO 
 
Policloro dibenzodiossine e policlorodibenzofurani  
 

Le policlorodibenzodiossine (PCDD) e i policlorodibenzofurani (PCDF), 
correntemente indicati come “diossine” sono composti eteroaromatici triciclici 
policlorurati a struttura quasi planare, nei quali il livello di clorosostituzione varia da uno a 
otto (Figura 1). Con l’eccezione degli ottacloroderivati, ad ogni livello di clorosostituzione 
corrispondono più isomeri posizionali: in totale, si distinguono 75 congeneri delle PCDD e 
135 dei PCDF.  Le caratteristiche chimico-fisiche variano con il grado di clorurazione: le 
molecole con quattro o più atomi di cloro hanno una solubilità in acqua molto bassa e, 
viceversa, un elevato grado di lipofilicità.  Questi composti hanno una bassa tensione di 
vapore, un alto punto di fusione, e sono scarsamente biodegradati.  Hanno, inoltre, una 
lunga persistenza ambientale e un’elevata tendenza al bioaccumulo nei vari livelli delle 
catene alimentari. Le emivite biologiche sono nel range di 5-12 anni. 

PCDD e PCDF non sono sostanze di produzione industriale ma sottoprodotti 
indesiderati di reazione. La loro presenza nell’ambiente è ormai ubiquitaria. Attualmente, 
le  fonti principali di immissione nell’ambiente sono i processi di combustione di materiale 
organico, in presenza di cloro, essenzialmente l’incenerimento di rifiuti industriali, urbani, 
o ospedalieri e alcuni processi industriali, tra cui le attività di lavorazione dei metalli. In 
misura molto minore, anche le combustioni naturali sono responsabili della presenza 
ambientale di PCDD e PCDF.  Poiché vari processi industriali e diverse forme di 
combustione producono differenti impronte di contaminazione, dall’esame di queste è 
possibile in alcuni casi, e in particolare quando vi è un’unica fonte principale di rilascio, 
identificare la sorgente di un inquinamento ambientale. Ad esempio, le miscele di PCDD e 
PCDF presenti nelle emissioni sia da impianti di combustione industriali sia da motori a 
combustione interna per trasporto (inclusi quelli autoveicolari) sono caratterizzate da un 
profilo dai tetra- agli ottacloroderivati crescente per le PCDD e decrescente per i PCDF; il 
congenere nettamente dominante è la O8CDD; generalmente, il rapporto [2,3,7,8-
PCDD]/[2,3,7,8-PCDF] > 1. In merito agli impianti di incenerimento per rifiuti urbani, fra 
PCDD e PCDF, prevalgono questi ultimi ([PCDD]/[PCDF] < 1). 

Tra i duecentodieci congeneri che compongono il gruppo delle PCCD e dei PCDF, 
solo diciassette — quelli con i sostituenti nelle posizioni 2, 3, 7, e 8 — hanno interesse 
tossicologico a causa del loro potenziale cancerogeno e dei possibili effetti sulla 
riproduzione e sul sistema immunitario osservati negli animali da laboratorio. Il più attivo 
tra tutti i congeneri è la 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina (2,3,7,8-T4CDD) i cui effetti 
tossici, su animali da laboratorio, si verificano anche a esposizioni molto basse; gli altri 
congeneri esercitano un’azione simile, ma di minore intensità a parità d’esposizione. 
Mediante fattori di tossicità relativa o TEF (normalizzati rispetto al congenere più tossico, 
la 2,3,7,8-T4CDD, TEF = 1, vd.Tabella 1) si possono esprimere i potenziali tossici di 
ciascun congenere rispetto alla 2,3,7,8-T4CDD ed esprimere la tossicità di miscele 
complesse di PCDD e PCDF in unità tossicologiche o TEQ.  
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Policlorobifenili (PCB) 
 

I policlorobifenili (PCB), la cui produzione industriale è stata interrotta negli anni 
‘70, sono ottenuti — generalmente in miscele complesse — mediante clorurazione del 
bifenile con cloro gassoso in presenza di un catalizzatore (cloruro ferrico). Inclusi i 
monocloroderivati, essi costituiscono una famiglia di 209 composti, differenti a seconda 
del grado di clorurazione e, per uno stesso grado di clorurazione, della posizione degli 
atomi di cloro (isomeri posizionali o “congeneri”; Figura 1). La solubilità in acqua, 
generalmente molto bassa, diminuisce ulteriormente all’aumentare del grado di 
clorurazione passando da frazioni di mg/L per le miscele meno clorurate ad alcuni µg/L 
per quelle con alto contenuto di cloro. 

Per le loro doti di stabilità chimica e fisica i PCB sono stati ampiamente utilizzati 
come fluidi dielettrici nei trasformatori e nei condensatori elettrici; sono stati inoltre 
largamente impiegati come fluidi idraulici, veicolanti o diluenti sinergici dei pesticidi, 
plastificanti, ritardanti di fiamma, fungicidi, componenti di vernici. In conseguenza di un 
così vasto impiego, di un frequente improprio smaltimento, e della loro elevata persistenza 
ambientale, i PCB sono ormai contaminanti ambientali ubiquitari. Elevata persistenza 
ambientale e lipofilicità determinano la tendenza al bioaccumulo di questi composti . 

La tossicità dei PCB, dimostrata su animali di laboratorio, e sull’uomo in seguito a 
esposizione occupazionale e accidentale, si manifesta con disordini cutanei, perdita di 
peso, danni epatici, disfunzioni endocrine e riproduttive. Studi sulla cancerogenicità dei 
PCB su modelli animali hanno messo in evidenza il loro scarso potere genotossico; 
pertanto essi vengono considerati cancerogeni promotori piuttosto che iniziatori. Non è 
stata ancora trovata una chiara evidenza che l’esposizione ai livelli ambientali di PCB sia 
correlabile a un aumento di rischio cancerogeno nell’uomo; la IARC ha classificato i PCB 
come probabili cancerogeni per l’uomo (Gruppo 2A) [IARC, 1987].  

La tossicità dei PCB è correlata alla struttura dei singoli congeneri: un interesse 
particolare da un punto di vista tossicologico è legato a quei PCB approssimativamente 
stereoisomeri della 2,3,7,8-T4CDD), i cosiddetti PCB diossina-simili, in cui le posizioni 
orto sono non-sostituite o sostituite con un atomo di cloro (PCB non-orto o mono-orto-
sostituiti). A causa di tale struttura, l’azione tossica di questi congeneri è simile a quella 
della 2,3,7,8-T4CDD, ma di minore intensità; il rischio per la salute umana o animale 
derivante dall’esposizione a questo tipo di PCB viene dunque valutato, analogamente a 
quanto accade per le miscele di PCDD e PCDF, sulla loro concentrazione totale espressa in 
equivalenti di 2,3,7,8-T4CDD (TEQ) calcolati moltiplicando la concentrazione analitica di 
ciascun congenere per il corrispondente fattore di tossicità equivalente (TEF, vd. Tabella 
1), così ottenendo la conversione del risultato analitico congenere-specifico in unità 
analitico-tossicologiche. Sommando i TEQ, si ottiene un solo dato che indica a quanta 
2,3,7,8-T4CDD equivalgano tutti i congeneri dosati. Questo approccio, basato sul comune 
meccanismo di azione dei PCB diossina-simili con PCDD e PCDF, presuppone che gli 
effetti tossici dei singoli congeneri siano additivi.  

L’esposizione umana ai PCB diossina-simili avviene simultaneamente a quella ai 
PCB non-diossina simili (NDL-PCB), presenti negli alimenti e nel corpo umano in 
concentrazioni fino a tre ordini di grandezza superiori a quelle dei DL-PCB. I congeneri 
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più abbondanti nei tessuti umani come risultato del loro bioaccumulo e scarso metabolismo 
sono i PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (normalmente chiamati “indicatori”).  Negli 
ultimi anni, sono stati condotti numerosi studi per caratterizzare l’attività tossicologica dei 
NDL-PCB. Per molti di questi congeneri è stata dimostrata attività immunotossica e la 
capacità di interferire con l’omeostasi endocrina. In particolare per alcuni congeneri è stata 
dimostrata in vitro e in vivo un’azione simil-estrogenica e tireostatica. 
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Figura 1. Strutture molecolari di policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani e 
policlorobifenili. 
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Tabella. Fattori di tossicità equivalente WHO-TEF (WHO, 1997) per PCDD, PCDF, e 
dl-PCB nei mammiferi. 

     
     

PCDD E PCDF WHO-TEF  DL-PCB WHO-TEF 
     

2,3,7,8-T4CDD 1  [77] 3,3’,4,4’-T4CB 0.0001 
1,2,3,7,8-P5CDD 1  [81] 3,4,4’,5-T4CB 0.0001 
1,2,3,4,7,8-H6CDD 0.1  [105] 2,3,3’,4,4’-P5CB 0.0001 
1,2,3,6,7,8-H6CDD 0.1  [114] 2,3,4,4’,5-P5CB 0.0005 
1,2,3,7,8,9-H6CDD 0.1  [118] 2,3’,4,4’,5-P5CB 0.0001 
1,2,3,4,6,7,8-H7CDD 0.01  [123] 2’,3,4,4’,5-P5CB 0.0001 
O8CDD 0.0001  [126] 3,3’,4,4’,5-P5CB 0.1 
   [156] 2,3,3’,4,4’,5-H6CB 0.0005 
2,3,7,8-T4CDF 0.1  [157] 2,3,3’,4,4’,5’-H6CB 0.0005 
1,2,3,7,8-P5CDF 0.05  [167] 2,3’,4,4’,5,5’-H6CB 0.00001 
2,3,4,7,8-P5CDF 0.5  [169] 3,3’,4,4’,5,5’-H6CB 0.01 
1,2,3,4,7,8-H6CDF 0.1  [189] 2,3,3’,4,4’,5,5’-H7CB 0.0001 
1,2,3,6,7,8-H6CDF 0.1    
1,2,3,7,8,9-H6CDF 0.1  PCB coplanari  
2,3,4,6,7,8-H6CDF 0.1  PCB mono-orto-sostituiti  
1,2,3,4,6,7,8-H7CDF 0.01    
1,2,3,4,7,8,9-H7CDF 0.01    
O8CDF 0.0001    

     
     

 


