
Reti trofiche
• Le catene alimentari sono schemi lineari di rappresentazione mostranti il 

trasferimento di energia e di materia organica attraverso vari livelli trofici. 

• Ogni livello trofico è popolato da organismi che prendono 
l’energia principalmente dal livello trofico inferiore 

• la maggior parte delle specie non si colloca in un unico 
livello trofico convenzionale, infatti alcune specie cambiano 
dieta con l’età o a seconda dell’abbondanza delle diverse 
tipologie di prede, altre sono onnivore, altre sono parassite 
(Lalli e Parson, 1993).

• Risalendo i livelli trofici, l’energia viene dispersa sotto forma 
di calore e questo fa si che vengano posti dei limiti al 
numero di livelli trofici possibili per ogni comunità





Le catene alimentari dei sistemi marini
• Le catene alimentari dei sistemi marini sono molto più aperte 

rispetto a quelle dei sistemi terrestri essendo questi ultimi 
caratterizzati da relazioni strette preda-predatore dove solo una o 
al massimo un limitato numero di prede sono consumate dai 
predatori (Isaacs, 1973).

• Le interazioni multiple fra gli organismi dell’ ecosistema marino 
vengono meglio rappresentate dalla “rete alimentare” anche se i 
flussi di massa e di energia sono più difficili da quantificare.

• Questi aspetti contribuiscono a ridurre le probabilità di osservare i 
fenomeni di bioaccumulo e di biomagnificazione, infatti, non è 
semplice rilevare il comportamento alimentare delle varie specie



Studi condotti da Isaacs (1970)

• Negli studi condotti da Isaacs nel 1970 veniva calcolato il rapporto 
cesio/potassio (Cs/K ), cioè elemento non essenziale/essenziale, per 
confrontare due strutture trofiche: la prima aperta della costa 
californiana e la seconda chiusa di Salton Sea. 

• I risultati mostravano che è più semplice rilevare il bioaccumulo 
nel sistema chiuso. 

• Isaacs ipotizzava che l’ecosistema mare aperto fosse un sistema non 
strutturato dove i predatori si nutrono di diverse specie così, che i 
contaminanti non sono biomagnificati lungo una precisa catena 
alimentare. 

• Il caso opposto si verifica in un ecosistema mare chiuso dove i predatori 
hanno a disposizione una scelta più limitata di prede così che ogni 
contaminante potrebbe essere biomagnificato seguendo una catena 
meglio definita (Gray, 2002).



Complessità degli studi sulla biomagnificazione 

• La complessità degli studi sulla biomagnificazione deriva da molti fattori. 

• I dati esistenti in letteratura spesso non sono confrontabili fra di loro perché discendono dall’applicazione di 
metodi differenti. 

• Un aspetto ricorrente è che alla base della rete trofica gli organismi, data la loro piccola taglia, vengono 
analizzati come campione medio mentre ai vertici si scelgono specifici tessuti (per esempio nel caso di grandi 
mammiferi marini di solito si prendono in esame muscolo e fegato).

• In tutto questo va tenuto presente che molti composti xenobiotici si accumulano preferenzialmente in 
specifici tessuti. 

• Quindi un incremento di concentrazione da un gradino trofico a uno più elevato, quando il sistema di 
campionamento non è omogeneo, non dice nulla riguardo alla biomagnificazione ma può solo sottolineare 
l’evidenza che certi tessuti accumulano gli inquinanti più di altri.



Bioaccumulo
• Il Bioaccumulo viene definito come processo che provoca un incremento della concentrazione

chimica di un composto xenobiotico, in un organismo acquatico rispetto alla concentrazione
presente in acqua, dovuto a tutte le vie d’esposizione:

• 1)trasporto attraverso le superfici respiratorie e dermali (Bioconcentazione);

• 2)assunzione attraverso il cibo.

• BAF, fattore di bioaccumulo, equivale al rapporto fra la concentrazione dell’ inquinante nel biota
(CB) e concentrazione totale dell’inquinante in acqua (CWT).

BAF= CB/CWT

Il fenomeno del Bioaccumulo può essere rappresentato come una combinazione della
Bioconcentrazione (assorbimento di composti xenobiotici solo dall’acqua attraverso le superfici
respiratorie e/o la pelle, BCF fattore di bioconcentrazione) e dell’ assorbimento di composti
xenobiotici attraverso gli alimenti.



Biomagnificazione
• La biomagnificazione è un caso speciale di bioaccumulo in cui la concentrazione chimica del

composto inquinante nell’organismo è maggiore rispetto alla concentrazione dello stesso
composto nell’organismo che costituisce la sua dieta.

• Il fattore di biomagnificazione (BMF) è il rapporto fra le concentrazioni del composto
xenobiotico nell’organismo (CB) e nell’ organismo dieta (CA):

BMF= CB/CA

La biomagnificazione avviene quando il rapporto fra la concentrazione degli elementi in traccia nei tessuti di
un organismo e la concentrazione degli elementi nel suo cibo è maggiore di uno (CB/CA > 1) cioè subiscono il
TRASFERIMENTO TROFICO. (vedi diapositiva successiva)



Potenziale di trasferimento trofico (TTP)

• Tracce di elementi che sono biomagnificati hanno potenziale di trasferimento trofico (TTP) 
maggiore di 1 (Reinfelder et. al., 1998).

• CB/CA = TTP = AE × IR/(Ke + g) >1

• Il potenziale di trasferimento trofico è direttamente proporzionale al prodotto AE (efficienza di 
assimilazione dell’elemento ingerito, %) e IR tasso di ingestione (giorno-1) e inversamente 
proporzionale alla somma delle perdite dell’elemento dovute a g (tasso di crescita, giorno-1) e 
Ke (valore legato alle perdite fisiologiche attraverso le varie vie di eliminazione, giorno-1).

• Efficienza di assimilazione dal cibo

• Tasso ingestione

• Tasso di crescita

• Tassi costanti di perdita



Ci sono due approcci generali per valutare (quantificare) il fenomeno del 
bioaccumulo. 

1. Il primo è un approccio empirico dove BCF (fattore di bioconcentrazione) o 
BAF (fattore di bioaccumulo) può essere dedotto dalla relazione fra la 
concentrazione nell’organismo (es. pesce) e la contaminazione ambientale (es. 
acqua o sedimenti)

Questi valori, se calcolati su campioni ambientali, possono essere soggetti a errori 
dovuti per esempio alla variabilità biologica, tuttavia nonostante questi problemi 
rappresentano le condizioni reali e non sono solo il risultato di un modello 
previsionale che ha lo scopo di riprodurre tali condizioni attraverso la regressione 
lineare di log BCF rispetto a log KOW

(KOW coefficiente di ripartizione ottanolo-acqua).  

Fattore di bioaccumulo = rapporto fra la concentrazione dell’
inquinante nel biota (CB) e concentrazione totale
dell’inquinante in acqua (CWT).

BAF= CB/CWT



• Il BAF, fattore di bioaccumulo, è strettamente legato al KOW dei contaminanti (Clark et. al., 1990). 

• Quando KOW è basso (104 -105) le sostanze chimiche si trovano in forma completamente solubile in 
acqua. 

• Per KOW=106 metà si trovano adsorbite e metà disciolte

• e per KOW=108 tutte le sostanze chimiche si trovano in forma adsorbita. 

Questo implica grosse variazioni sulla biodisponibilità che si ripercuote sul BAF (vedi Tabella).

• Solo composti con KOW >2x106 (e BCF >114.000) hanno invece propensione alla biomagnificazione
(Leblanc, 1995)



Esempio dei PCBs

• Prendendo in esame singoli congeneri di policlorobifenili, un significativo fattore di 
biomagnificazione (> 5) si ha solo per congeneri con log KOW più alto di 6 ma non superiore a 7.5 
(i.e. composti superidrofobici). 

• Questo effetto può essere dovuto 

(a) resistenza al trasporto di molecole ad alto peso molecolare attraverso le membrane o 

(b) elevata capacità legante dei composti altamente apolari al cibo nel tratto gastrointestinale con 
conseguente eliminazione (Metcalfe e Metcalfe, 1997).



2. Il secondo approccio, più laborioso, consiste nell’organizzare un modello di 
bilancio di massa in cui vengono quantificati gli assorbimenti e le perdite di 
composti xenobiotici 

Questo modello richiede necessariamente molte
informazioni che riguardano la caratteristiche 
chimiche dell’inquinante e la fisiologia dell’organismo 
come i dettagli sulla respirazione, il tasso di 
nutrizione e l’efficienza dell’assorbimento. 

Il vantaggio di questo secondo modello, che viene 
definito meccanicistico (Mackay e Fraser, 2000), è che 
l’effetto di diluizione dovuto alla crescita e il tasso 
metabolico specifico dell’inquinante in esame sono 
inclusi.



La biomagnificazione del metilmercurio in reti alimentari acquatiche è stata 
ampiamente dimostrata…… 

• L’arricchimento di metilmercurio 
rispetto a mercurio inorganico nei 
predatori acquatici è dovuto alla 
maggiore affinità del mercurio 
organico con il tessuto adiposo 

• Tassi costanti di perdita per 
metilmercurio per molte specie sono 
bassi  (<0.001 giorni-1)

• L’efficienza di assimilazione dal cibo 
è alta (60-75%) quindi la 
biomagnificazione nel caso del 
metilmercurio è comunemente 
osservata 





Zona bentonica e zona pelagica 
(ecologia marina)

• La zona bentonica è la regione ecologico al livello più basso di un 
corpo di acqua come un oceano, lago o flusso, compresa la superficie 
dei sedimenti e alcuni strati sotto la superficie. 

• Gli organismi che vivono in questa zona sono chiamati benthos e 
includono microrganismi (ad esempio, batteri e funghi ) nonché 
invertebrati più grandi, come crostacei e policheti. Organismi qui 
generalmente vivono in stretta relazione con il substrato e molti sono 
fissati in modo permanente alla parte inferiore. 

• Fonti di cibo per le comunità bentoniche possono derivare dalla 
colonna d'acqua sopra di questi habitat in forma di aggregazioni di 
detrito , materia inorganica, e gli organismi viventi. Tali aggregazioni 
sono comunemente indicati come neve marina, e sono importanti per 
la deposizione di sostanza organica e comunità batteriche. La quantità 
di materiale affondamento al fondo dell'oceano può media 307.000 
aggregati per m 2 al giorno. Tale quantità varierà in profondità del 
benthos, e il grado di accoppiamento bentonica-pelagica. 



Ecosistema pelagico
• L'ecosistema pelagico si basa su fitoplancton . Il fitoplancton produce il 

proprio cibo utilizzando un processo di fotosintesi ha bisogno di luce solare. 
Nella zona epipelagica è quella soleggiata superiore, che comprende la costa. 

• La biodiversità diminuisce marcatamente nelle zone più profonde sotto della 
zona epipelagica diminuisce l’ossigeno disciolto, la pressione dell'acqua, le 
temperature diventano più freddi, fonti alimentari diventano scarse, e 
diminuisce e infine scompare.

• Uccelli pelagici, chiamati anche uccelli oceanici, vivono in mare aperto, 
piuttosto che intorno acque adiacenti a terreni o intorno acque interne. 
Uccelli pelagici si nutrono di plancton di crostacei , calamari e pesce foraggio. 
Esempi sono la Puffino atlantico, pinguini maccheroni, sterne fuligginose, 
l'albatros e le procellarie.

• Pesci pelagici vivono nella colonna d'acqua di mare, e le acque costiere dei 
laghi, ma non sopra o vicino al fondo del mare o sul lago. Essi possono essere 
in contrasto con pesci demersali, che vivono sopra o vicino al fondo, e pesci di 
barriera corallina.

• Questi pesci sono spesso migratori: il pesce foraggio , che si nutre di plancton, 
e il pesce più grande che segue si nutre di pesce foraggio. 

• Esempi di pesce foraggio migratori sono l'aringa e le acciughe. 

• Esempi di grandi pesci pelagici, che predano il pesce foraggio sono il tonno  e 
gli squali oceanici .



Legami trofici fra una specie e l’altra in ambiente acquatico

• In ambiente acquatico è difficile conoscere con precisione i legami trofici fra 
una specie e l’altra ma questo aspetto è fondamentale per una attenta analisi 
di biomagnificazione (Mihue e Minshall, 1995). 

• Le valutazioni sulla biomagnificazione, che coinvolgono confronti fra specie 
differenti, possono risultare ambigue. Per esempio il paragone fra pesci e 
invertebrati può essere affetto da errori dovuti alle differenze biologiche fra 
specie (Young et al., 1980). 

• Nel caso dei pesci, alcuni elementi in traccia si accumulano nel fegato
(Bendall-Young e Harvey, 1986) mentre nel muscolo si trovano in 
concentrazioni molto basse (es. Ag, Cd, Cu, Cr, Pb, Zn; Hg e Se sono 
eccezioni) (Wiener e Giesy, 1979).

• Il muscolo rappresenta il tessuto più abbondante nei pesci (circa 97%) così la 
concentrazione degli elementi in traccia, se si considera un campione medio, 
è in larga misura influenzata dal muscolo, che ha un’azione regolatrice, e in 
minor misura da fegato e reni in cui certi xenobiotici si concentrano e 
riflettono meglio l’entità dell’esposizione. 

• Nel caso degli invertebrati invece anche il campione medio complessivo è 
esplicativo dell’esposizione.



ll lago Baikal è un grande lago 
antico della regione montuosa 
russa della Siberia, a nord del 
confine con la Mongolia. 
Considerato il lago più profondo 
del mondo, è circondato da una 
rete di percorsi escursionistici 
noti come il Great Baikal Trail.



Abstract
• Lake Baikal is located in eastern Siberia in the center of a vast mountain region. Even though the lake is regarded as a 

unique and pristine ecosystem, there are existing sources of anthropogenic pollution to the lake. 

• In this study, the concentrations of the potentially toxic trace elements As, Cd, Pb, Hg, and Se were analyzed in water, 
plankton, invertebrates, and fish from riverine and pelagic influenced sites in Lake Baikal. 

• Concentrations of Cd, Hg, Pb and Se in Lake Baikal water and biota were low, while concentrations of As were similar or 
slightly higher compared to in other freshwater ecosystems. The bioaccumulation potential of the trace elements in both 
the pelagic and the benthic ecosystems differed between the Selenga Shallows (riverine influence) and the Listvenichnyĭ 
Bay (pelagic influence). 

• Despite the one order of magnitude higher water concentrations of Pb in the Selenga Shallows, Pb concentrations were 
significantly higher in both pelagic and benthic fish from the Listvenichnyĭ Bay. A similar trend was observed for Cd, Hg, 
and Se. 

• The identified enhanced bioavailability of contaminants in the pelagic influenced Listvenichnyĭ Bay may be attributed to a 
lower abundance of natural ligands for contaminant complexation. Hg was found to biomagnify in both benthic and 
pelagic Baikal food chains, while As, Cd, and Pb were biodiluted. At both locations, Hg concentrations were around seven 
times higher in benthic than in pelagic fish, while pelagic fish had two times higher As concentrations compared to benthic 
fish. 

• The calculated Se/Hg molar ratios revealed that, even though Lake Baikal is located in a Se-deficient region, Se is still 
present in excess over Hg and therefore the probability of Hg induced toxicity in the endemic fish species of Lake Baikal is 
assumed to be low.



In generale…..

• Il meccanismo attraverso il quale il pesce regola l’accumulo per esempio di 
elementi in traccia tramite la dieta è scarsamente conosciuto e sono sconosciuti i 
meccanismi mediante i quali avviene la distribuzione nei diversi tessuti. 

• In generale i metalli si accumulano nei tessuti che fanno parte del sito di 
assorbimento (branchie e/o intestino) oppure fegato e reni.



Bioaccumulo
dei metalli pesanti



Dal greco "metallon", che significa 
miniera e quindi minerale, sono elementi 
chimici solidi, ad eccezione del mercurio, 
a temperatura ambiente; sono una 
eterogenea categoria di elementi duttili 
e malleabili, buoni conduttori di 
elettricità e di calore.
Hanno la tendenza ad accumularsi nel 
suolo e quindi nella catena alimentare e 
possono avere effetti nocivi sugli esseri 
viventi anche a concentrazioni non 
elevate.Il termine metallo pesante si 
riferisce a tutti gli elementi chimici 
metallici che hanno una densita' 
relativamente alta e sono tossici in basse 
concentrazioni.

Esempi di metalli pesanti includono il 
mercurio (Hg), il cadmio (Cd), l'arsenico 
(As), il cromo (Cr), il tallio (Tl) ed il 
piombo (Pb).



• I metalli pesanti sono componenti 
naturali della crosta terrestre.

• Possono entrare nei rifornimenti 
idrici da scarti derivanti da 
consumi o industrie, o persino per 
effetto della pioggia acida che 
penetra nei terreni e porta i 
metalli pesanti nei corsi d'acqua, 
nei laghi, nei fiumi e nell'acqua 
freatica.

• I tre metalli pesanti piu' inquinanti 
sono piombo, cadmio e mercurio.

• L’avvelenamento potrebbe 
derivare, per esempio, da 
contaminazione dell'acqua 
potabile (per esempio da tubature 
in piombo), da alte concentrazioni 
nell'aria ambiente vicino alle fonti 
di emissione, o assunzione tramite 
il ciclo alimentare.



Definizione e caratteristiche 
dei metalli pesanti 

Dei 103 elementi che compongono la tavola periodica ben 79 
possono essere fatti rientrare nel gruppo dei metalli. 

Sono definiti pesanti quei metalli con numero atomico superiore di 
quello del ferro  (alta massa atomica ) e con una densita' molto 
elevata e che sono causa comune di inquinamento e tossicita' negli 
organismi biologici. 

Tale definizione generica e' stata considerata da un rapporto IUPAC 
poco scientifica e non coerente, quindi ci si riferisce ai metalli 
pesanti quando si possono riscontrare le seguenti caratteristiche:

• densita' superiore ai 5,0 g/cm3 (indicativamente > 4000 Kg/m3)

• si comportano in genere come cationi

• bassa solubilita’ nell’acqua dei loro idrati

• spiccata attitudine a formare complessi

• Creano legami con ligandi aventi gruppi reattivi, affinita' verso i 
solfuri

• Possono dare origine a legami ionici, covalenti e di coordinazione

• Hanno diversi stati di ossidazione a seconda del pH

Vengono normalmente considerati metalli pesanti i seguenti 
elementi: alluminio, ferro, argento, bario, berillio, cadmio, cobalto, 
cromo, manganese, mercurio, molibdeno, nichel, piombo, rame, 
stagno, titanio, tallio, vanadio, zinco, ed alcuni metalloidi con 
proprieta' simili a quelle dei metalli pesanti, quali l’arsenico, il 
bismuto ed il selenio



• Tra i ligandi sono  preferiti quelli che contengono OSSIGENO, AZOTO, ZOLFO (per cui interagiscono con 
proteine e ac. nucleici) 

• Se il ligando è una molecola organica con più di un gruppo reattivo in grado di creare composti di 
coordinazione (complessi molto stabili) e si parla di chelanti (alcuni usati nei casi di intossicazione)

• FORME CHIMICHE:



I metalli pesanti si distinguono in 
• metalli pesanti indispensabili per gli organismi 

viventi, con potenziale tossicita': ferro (come 
componente del gruppoeme sia per 
emoglobina che CyP450), cobalto, cromo, 
rame, manganese, molibdeno, selenio, zinco; 

• metalli ritenuti prevalentemente tossici: 
alluminio, arsenico, berillio, cadmio, mercurio, 
nichel e piombo. 

• Quando si parla di inquinamento da metalli 
pesanti, ci si riferisce normalmente solo ad 
alcuni di questi elementi, i maggiori 
responsabili dei danni ambientali, ossia: il 
mercurio, il cadmio, il cromo e il piombo.



• Hg

• Pb

• Cd

• As

Sono i metalli più 
rappresentativi per il 
rischio ambientale

• Uso massivo

• Elevata tossicità

• Ampia distribuzione





FONTI DI ESPOSIZIONE INDIVIDUALE



Considerando che nelle esalazioni dalla bocca delle persone 
che hanno quattro otturazioni dentarie con amalgama al 

mercurio vi e' una percentuale di vapori di mercurio 
superiore al massimale consentito per gli operai 

dell’industria, se ne puo' dedurre che l’inquinamento 
dell’ambiente in cui viviamo fa si' che tutti siano piu' o meno 

intossicati da eccessivi accumuli di metalli pesanti.





Pericolosità

• I metalli pesanti sono componenti naturali della crosta terrestre che non sono
degradati dall'attivita' biologica e fotochimica e quindi non posso venire smaltiti,
se rilasciati nell'ambiente possono restarci per centinaia di anni.

• Certi fenomeni naturali come le eruzioni vulcaniche, gli incendi boschivi e le
maree contribuiscono alla ciclizzazione naturale dei metalli, l'uomo pero' gioca un
ruolo altrettanto importante e a volte maggiore di quello della natura.

• Alterando il ritmo di rilascio e di trasporto dei metalli pesanti nell'ambiente
l'uomo e' riuscito ad aumentarne di alcuni ordini di grandezza le emissioni. I
metalli pesanti possono entrare nel nostro corpo attraverso l’acqua, l’aria, ed il
cibo, in tracce alcuni di questi elementi naturalmente fanno parte degli organismi
compreso l’uomo: rame, selenio, zinco.

• Essi sono essenziali per mantenere un corretto metabolismo, tuttavia in
concentrazioni maggiori sono tossici.











Bioaccumulo e biomagnificazione dei metalli pesanti
• L'eliminazione di tali metalli avviene solo in minima parte, per salivazione, traspirazione, allattamento 

portando a bioaccumulo.

• I residui si accumulano negli esseri viventi ogni volta che sono assimilati ed immagazzinati piu' velocemente 
di quanto sono metabolizzati o eliminati.

• I metalli si concentrano, danneggiandoli, in particolare in alcuni organi (cervello, fegato e reni) e nelle ossa, e 
sono spesso un fattore aggravante o determinante, in numerose malattie croniche. 

• I bambini sono i soggetti piu' a rischio da esposizione al piombo, al mercurio e agli altri agenti tossici, 
poichè "per unita' di peso, mangiano, bevono e respirano tre-quattro volte di piu' degli adulti". 

• Se si considera inoltre che la linea di demarcazione fra carenza alimentare di tali sostanze e tossicita' e' molto 
sottile risulta evidente quanto sia importante conoscere la presenza e l'utilizzo di tali elementi nella vita 
quotidiana. 





Tossicità dei metalli pesanti



• Tra le varie sostanze inquinanti al giorno d’oggi diffuse in massa nell’ambiente, i
metalli pesanti sono i composti piu' dannosi, si legano con le strutture cellulari in
cui si depositano ostacolando lo svolgimento di determinate funzioni vitali.

➢Reazioni del metallo con la sostanza inorganica H2S

➢I gruppi sulfidrici (SH) , normalmente presenti negli enzimi che controllano la
velocita' delle reazioni metaboliche nel corpo umano, si legano facilmente ai
metalli pesanti, il complesso metallo-zolfo risultante impatta sullef unzionalità
enzimati: l'enzima che non puo' funzionare normalmente perde la propria
funzionalita' di catalizzatore.







TRATTAMENTO FARMACOLOGICO E ANTIDOTI PER AVVELENAMENTO







• I metalli sono introdotti nei sistemi 
acquatici come conseguenza 
dell'erosione di terre e rocce e da 
diverse attivita' umane che spaziano 
dall'estrazione mineraria all'uso di 
tubature in piombo per l'acqua 
potabile.



Nel 1992 batteri e lieviti furono per la prima volta utilizzati per decontaminare un terreno 
inquinato dai metalli pesanti. 

La U.S. Geological Survey (USGS) “seminò” questi microbi in un’ area pesantemente 
contaminata della città di Hannah, nel Sud Carolina. Nel giro di un anno, il 75% delle sostanze 
tossiche che si trovavano nel terreno furono rimosse con successo. 

Nacque la “Bioremediation”. 

Negli anni successivi, l’applicazione delle bioingegneria ad alcuni batteri portarono alla 
produzioni di microbi con caratteristiche decontaminanti specifiche. 

Bioremediation









Pseudomonas flurourescens KH44 
• Per esempio, lo Pseudomonas flurourescens KH44 è in grado di 

interagire con i pericolosi idrocarburi poliaromatici e degradarli.

• Batterio gram-negativo e aerobio obbligato, che si  trova nel suolo e 
nelle acque superficiali. 

• Il nome “P. fluorescens” deriva dalla capacità di tale microrganismo di 
rilasciare, in ambienti con carenza di ferro, un pigmento solubile 
fluorescente chiamato pioverdina. Possiede flagelli ed è positivo alla 
prova dell’ossidasi. Capaci di produrre una vasta quantità di enzimi, 
proteasi, lipasi e lecitinasi, in grado di alterare le caratteristiche 
organolettiche degli alimenti, tali batteri rappresentano una causa 
importante delle alterazioni alimentari.

Pseudomonas fluorescens





I biosensori a cosa servono?

• biosensori innovativi per l’ambiente e la salute sono  biosensori di nuova generazione, 
funzionalizzati, nano strutturati e non, multiplexed, per l’ambiente e la salute.

In particolare, vengono identificate due grandi aree di applicabilità di tali dispositivi:

• monitoraggio di inquinanti ambientali che tendono a biomagnificare all’interno delle catene 
alimentari, con conseguente impatto sulla salute umana;

• diagnostica molecolare e clinica, con particolare riguardo alla valutazione di marker clinici, agenti 
infettivi, farmaci per la cura di malattie croniche e degenerative (i.e. Alzheimer).



Probiotici e disintossicazione da 
metalli pesanti



E’ possibile sfruttare i batteri per rimuovere i 
metalli pesanti che quotidianamente 
ingeriamo con cibi e acqua? 

• Pare di sì!!!!
Di tutti i metalli pesanti che assumiamo con la dieta, solo il 40-60% viene 
assorbito attraverso la barriera intestinale, ad eccezione del metil-
mercurio che invece può essere assorbito fino al 90%. 

Secondo diversi studi, la nostra flora intestinale (microbiota) è in grado di 
sequestrare una quantità variabile di questi metalli, che poi viene 
eliminata con le feci, proteggendo così l’ospite. 

I batteri che presentano le maggiori capacità leganti i metalli pesanti sono i 
Gram positivi, grazie alle alte concentrazioni di peptidoglicani e acido 
teicoico presenti nella loro membrana cellulare. 

Il Phylum Firmicutes rappresenta la maggiore porzione dei batteri 
intestinali ed è largamente rappresentata dai Gram positivi, tra cui i 
lattobacilli.

Quindi, nel nostro intestino ci sono grandi popolazioni batteriche in grado 
di sequestrare metalli pesanti, sempre che il microbiota venga mantenuto 
in equilibrio.



Lattobacilli e metalli pesanti

• Alcuni di questi batteri “buoni”, come i lattobacilli, 
abitualmente utilizzati nella terapia probiotica, sono in 
grado di mantenere alta la capacità disintossicante del 
microbiota. 

• Infatti sono dotati di meccanismi di resistenza che 
prevengono i danni cellulari da metalli tossici e inoltre 
hanno la capacità di legare questi metalli alle proprie 
membrane. 

• Una volta sequestrati, i metalli sono poi eliminati con le 
feci.



Evidenze precliniche mostrano che i probiotici possono aiutare ad 
eliminare queste tossine

• Bisfenolo A

• Perclorato

• Nitrato di sodio (E251)

• Metalli pesanti

• Insetticidi

Zoghi A et al. Surface binding of toxins and heavy metals by probiotics. Mini Rev Med Chem. 2014 Jan;14(1):84-98

Marc Monachese, Jeremy P Burton, Gregor Reid. Bioremediation and tolerance of humans to heavy metals through microbial 
processes: a potential role for probiotics? Appl Environ Microbiol. 2012 Sep ;78(18):6397-404

Chang-Kyung Oh, Myung-Chul Oh, Soo-Hyun Kim. The depletion of sodium nitrite by lactic acid bacteria isolated from kimchi. J 
Med Food. 2004;7(1):38-44.

C Phillip Shelor, Andrea B Kirk, Purnendu K Dasgupta, Martina Kroll, Catrina A Campbell, Pankaj K Choudhary. Breastfed infants 
metabolize perchlorate. Environ Sci Technol. 2012 May 1 ;46(9):5151-9



Bisfenolo A (BPA) 

• è un derivato petrolchimico  molto presente ed è pericoloso perché 
distruttore endocrino.

• Si trova negli scontrini, in tutte le banconote, nella plastica, nelle lattine del 
cibo in scatola e in molti altri beni di consumo.

• E’ stato osservato che introducendo i probiotici Bifidobacterium
brevis e Lactobacillus casei nella dieta dei ratti esposti a BPA, le 
concentrazioni di BPA del sangue dei ratti diminuiscono in modo significativo 
ed è eliminato tramite le feci 2,4 volte più rapidamente rispetto al gruppo di 
controllo senza probiotici. 

• I ricercatori concludono che questi probiotici “hanno ridotto l’assorbimento 
intestinale agevolando l’eliminazione del BPA e che questi probiotici 
possono sopprimere gli effetti nocivi del BPA sulla salute umana“.

[1] Oishi K et al. Effect of probiotics, Bifidobacterium breve and Lactobacillus casei, on bisphenol A exposure in rats. Biosci Biotechnol Biochem. 2008 Jun;72(6):1409-15. 
Epub 2008 Jun 7. PMID: 18540113
[2] Yamanaka H et al. Degradation of bisphenol A by Bacillus pumilus isolated from kimchi, a traditionally fermented food. Appl Biochem Biotechnol. 2007 Jan;136(1):39-51. 
PMID: 17416976



Perclorato

• Questo composto chimico (ClO4) è un ingrediente dei propellenti per 
missili, nella testa dei fiammiferi e nei fuochi d’artificio, è un contaminante 
abbastanza onnipresente presenti nell’ambiente e negli alimenti. 

• Il perclorato ha elevata tossicità in quanto impedisce l’assorbimento 
dello iodio nel corpo umano, danneggiando la funzione  della tiroide.

• Viene assorbito inalterato dai vegetali che quindi lo possono introdurre 
nella catena alimentare. È stato anche trovato nel latte materno e nelle 
urine delle madri nutrici.

• è stato osservato che un ceppo probiotico il Bifidobacterium Bifidum ha 
l’ottima capacità di degradare il perclorato nel nostro organismo 
favorendone l’espulsione.



Nitrato di sodio (E251)

• E’ principalmente utilizzato come colorante nelle carni e nei salumi, ma è presente anche come 
ingrediente nei propellenti per missili e polvere da sparo.

• Il nitrato di sodio è stato collegato a molteplici malattie croniche tossico per il pancreas e il fegato.

• Ancora una volta i probiotici possono contribuire a ridurre il danno potenziale di questa tossina. 

• Lo studio ha dimostrato che i probiotici eliminano il nitrato di sodio fino al 90% in 5 giorni. 

• Quattro ceppi di bactobacillus possono migliorare il tasso di degradazione del nitrato di sodio del 
cinquanta per cento.

https://it.wikipedia.org/wiki/Additivo_alimentare


Metalli pesanti

• si è esposti a questi elementi tossici (alluminio, mercurio, cadmio e piombo) bevendo 
acqua o respirando l’aria in città, sono presenti nei pesticidi utilizzati in agricoltura 

• La presenza di questi metalli nel tuo corpo può causare gravi danni a lungo termine a 
tutti gli organi e in particolare degenerazione muscolare e neurologica.

• I probiotici che si sono manifestati utili sono il ceppo dei Lactobacillales.

• Questi si trovano naturalmente nei cibi fermentati a partire dal latte come 
lo yogurt, formaggi non pastorizzati, burro, Kéfir e Kumis, ma anche nelle verdure 
fermentate come crauti e kimchi.



Clorpirifos

• Nel 2009, il Journal of Agricultural and Food Chemistry ha rivelato che il clorpirifos, 
noto insetticida, è associato a disturbi neurologici, disturbi dello sviluppo e 
patologie autoimmuni

• Questo insetticida potrebbe essere inibito grazie ai batteri Lactobacillales.

• I ricercatori hanno scoperto che i lattobacilli si nutrono del clorpirifos (è per loro una 
fonte di carbonio e fosforo) e lo degradano rapidamente in tre giorni (eliminandone un 
83,3%) fino alla degradazione completa al 100% in 9 giorni. 

• I ceppi precisi sono stati identificati come: Lactobacillus brevis WCP902, Lactobacillus 
plantarum WCP931 e Lactobacillus sakei WCP904.







Biodiluizione o bloom dilution
• È un processo che avviene a tutti I livelli trofici nell’ambiente acquatico; 

è il concetto opposto alla biomagnificazione per cui quando un
inquinante reduce la sua concentrazione nella catena alimentare.

• È la riduzione della concentrazione di un elemento inquinante con 
aumento del livello trofico.

• Questo effetto è principalmente osservato durante la  “fioritura” delle 
alghe mentre un aumento della biomassa delle alghe reduce la 
concentrazione degli inquinanti in organismi lungo la catena alimentare 
come zooplankton o daphnia.

Zooplankton are heterotrophic plankton. 
Plankton are organisms drifting in oceans, 
seas, and bodies of fresh water. The word 
zooplankton is derived from the Greek zoon 
(ζῴον), meaning "animal", and planktos 
(πλαγκτός), meaning "wanderer" or 
"drifter". Individual zooplankton are usually 
microscopic, but some are larger and visible 
to the naked eye.

Daphnia, a genus of small planktonic 
crustaceans, are 0.2–5 millimetres 
(0.01–0.20 in) in length. Daphnia are 
members of the order Cladocera, and 
are one of the several small aquatic 
crustaceans commonly called water fleas 
because their saltatory (Wiktionary) 
swimming style resembles the 
movements of fleas. Daphnia live in 
various aquatic environments ranging 
from acidic swamps to freshwater lakes 
and ponds.

Linda M.Campbell; Ross J. Norstrom; Keith A. Hobson; Derek C.G. Muir; Sean Backus; Aaron T. Fisk 
(December 2005). "Mercury and other trace elements in a pelagic Arctic marine food web (Northwater 
Polynya, Baffin Bay". Science of the Total Environment. 351–352: 248–263

Paul C. Pickhardt; Carol L. Folt; Celia Y. Chen; Bjoern Klaue; Joel D.Blum (April 2002). "Algal blooms 
reduce the uptake of toxic methylmercury in freshwater food webs". PNAS. 99: 4419–4424.



A food web is a natural interconnection of food 
chains and a graphical representation of what-eats-
what in an ecological community. Another name for 
food web is consumer-resource system. 

• The linkages in a food web illustrate the feeding 
pathways, such as where heterotrophs obtain 
organic matter by feeding on autotrophs and other 
heterotrophs. 

• The food web is a simplified illustration of the 
various methods of feeding that links an 
ecosystem into a unified system of exchange.

• There are different kinds of feeding relations that 
can be roughly divided into herbivory, carnivory, 
scavenging and parasitism.

• Some of the organic matter eaten by heterotrophs, 
such as sugars, provides energy. 

• Autotrophs and heterotrophs come in all sizes, 
from microscopic to many tonnes - from 
cyanobacteria to giant redwoods, and from viruses 
and bacteria to blue whales.



Autotrophs and  heterotrophs: 
two categories  of life forms called trophic levels 

• Ecologists can broadly lump all life forms into one of two categories called trophic levels: 1) the autotrophs, 
and 2) the heterotrophs. T

• o maintain their bodies, grow, develop, and to reproduce, autotrophs produce organic matter from inorganic 
substances, including both minerals and gases such as carbon dioxide. These chemical reactions require 
energy, which mainly comes from the sun and largely by photosynthesis, although a very small amount 
comes from hydrothermal vents and hot springs. A gradient exists between trophic levels running from 
complete autotrophs that obtain their sole source of carbon from the atmosphere, to mixotrophs that are 
autotrophic organisms that partially obtain organic matter from sources other than the atmosphere, and 
complete heterotrophs that must feed to obtain organic matter. 

• The linkages in a food web illustrate the feeding pathways, such as where heterotrophs obtain organic 
matter by feeding on autotrophs and other heterotrophs. The food web is a simplified illustration of the 
various methods of feeding that links an ecosystem into a unified system of exchange. 

• There are different kinds of feeding relations that can be roughly divided into herbivory, carnivory, 
scavenging and parasitism. 

• Some of the organic matter eaten by heterotrophs, such as sugars, provides energy. 

• Autotrophs and heterotrophs come in all sizes, from microscopic to many tonnes - from cyanobacteria to 
giant redwoods, and from viruses and bordella vibrio to blue whales.



Il mercurio 
• e' un metallo liquido pesante, liquido di colore bianco-argenteo. 

• e' un conduttore di calore piuttosto povero se confrontato con altri metalli ma e' un buon 
conduttore di elettricita’. 

• Si unisce facilmente in leghe con molti metalli, come oro, argento e stagno. Queste leghe 
sono denominate amalgami.

• La sua facilita' nell'amalgamarsi con l'oro e' sfruttata nel recupero di oro dai suoi minerali.

I piu' importanti sali di mercurio sono 

• cloruro mercurico HgCl2 (sublimato corrosivo - un potente veleno) 

• cloruro mercurioso Hg2Cl2 (calomel, occasionalmente ancora usato in medicina), 

• fulminato di mercurio (Hg(ONC)2, un detonatore usato in esplosivi e 

• solfato mercurico (HgS), vermiglio, un pigmento per la pittura di grande diffusione 
commerciale.



• Si presenta raramente libero in natura ed e' trovato principalmente nel minerale 
cinabro (HgS) in Spagna ed in Italia, e' una sostanza tossica che non ha effetti noti 
sulla biochimica o fisiologia umana e non si trova naturalmente negli organismi 
viventi.

• Presenta numero di ossidazione +2 e in condizione anaerobiche forma un 
composto con l'anione metile portando ad un liquido volatile chiamato 
dimetilmercurio Hg(CH3)2. 

• La produzione mondiale di mercurio e' di circa 8.000 tonnellate all'anno. 

• Le riserve estraibili ammontano a circa 600.000 tonnellate.

• Per la sua elevata densita' e' usato in barometri, manometri, termometri.

• L'industria usa il metallo mercurio come elettrodo liquido nella fabbricazione di 
idrossido di sodio e cloro tramite l'elettrolisi di brine. Il mercurio e' usato anche in 
certi ingranaggi elettrici, come gli interruttori ed i raddrizzatori, che devono 
essere affidabili, e per la catalisi industriale. Molto meno mercurio e' oggi usato 
nelle batterie per l'illuminazione fluorescente, ma non e' stato ancora 
interamente eliminato.



• Negli ultimi anni le emissioni globali di mercurio hanno avuto un 
andamento simile al piombo, ma nei paesi in via di sviluppo si registra 
un trend in peggioramento. 

• Le principali fonti antropogeniche di mercurio risiedono oggi nella 
combustione del carbone e nello smaltimento dei rifiuti solidi, attivita' 
che in molte regioni segnano una fase ascendente.

• L'Asia attualmente e' responsabile di circa la meta' delle emissioni 
antropogeniche di mercurio, giacchè Cina e India bruciano un terzo 
del carbone del mondo. Centinaia di milioni di cinesi regolarmente 
scaldano le case e cucinano su stufe prive di scarico, esponendosi a 
elevate dosi di mercurio, arsenico, fluoro e altri contaminanti.



TOSSICITA’ e catena alimentare

• Se l'esposizione al mercurio e ad altri 
agenti avviene anche attraverso l'aria e 
l'acqua, larga parte del bioaccumulo di 
sostanze tossiche si realizza attraverso gli 
alimenti.

Allo stato inorganico il mercurio rappresenta un elemento estremamente comune ma difficile da assorbire 
biologicamente, nella sua forma organica invece (il metil mercurio), diventa particolarmente tossico e 
accumulabile, soprattutto da pesci, uccelli ed esseri umani. 
I batteri che vivono in acque degradate convertono il mercurio dalla forma inorganica a quella organica, 
promuovendo cosi' l'ingresso del metallo nelle catene alimentari acquatiche. Spesso nei cosiddetti "scarichi 
innocui" di mercurio inorganico, il metallo viene organicato a metil mercurio e trasferito nella catena 
alimentare, dove la sua concentrazione puo' aumentare fino a migliaia di volte.



Mercurio e catena alimentare

• Un buon indicatore della crescita del carico inquinante da metil mercurio e' il numero di 
provvedimenti sanitari pubblici sul consumo di pesce: tali provvedimenti intervengono quando 
negli stock ittici locali i funzionari rilevano concentrazioni di un contaminante tali da costituire un 
rischio di salute pubblica generale o circoscritto a particolari categorie di persone, come i 
bambini, gli anziani e le donne in gravidanza.

• Nel febbraio del 2001 la Food and Drug Administration lancio' un appello alle donne gravide 
affinchè sospendessero il consumo di pesci predatori, come squali e pesce spada, proprio a causa 
del mercurio. 

• Secondo studi effettuati nelle Isole Faroe e in Nuova Zelanda, sulle popolazioni che dipendono 
essenzialmente dal pesce per il fabbisogno proteico incombe un pesante rischio tossicologico da 
mercurio.

• Le comunita' che vivono in prossimita' delle miniere d'oro devono ormai accettare come un fatto 
normale la presenza di alti livelli di mercurio nella catena alimentare.



Mercurio: effetti tossici nell’uomo
• Nel XVIII secolo, coloro che lo utilizzavano per la concia delle pelli e la 

produzione di cappelli soffrivano di tremori, allucinazioni e deliri, al punto 
che l'avvelenamento da mercurio venne definito il "morbo del cappellaio 
matto".

• Negli anni '50, un grave sversamento industriale di mercurio nella Baia del 
Minimata, in Giappone, uccise centinaia di persone lasciando una tragica 
testimonianza epidemiologica del terribile potenziale neurotossicologico 
contenuto nel mercurio. bambini nati dopo l'incidente soffrivano di paralisi 
cerebrale, ritardo mentale e seri problemi al SNC, mentre tra gli adulti 
emersero vari tipi di disordini neurologici, tremori, paralisi, perdita della 
vista e dell'udito.

I ricercatori hanno trovato che quando l'esposizione al metil mercurio (anche a bassi dosaggi) riguarda alcuni momenti chiave 

dello sviluppo pre- e post-embrionale, possono verificarsi ritardi significativi dello sviluppo cerebrale e deficit cognitivi. Il 

mercurio ha un certo numero di effetti sugli esseri umani, che possono essere riassunti nei seguenti effetti principali:

Danno delle funzioni cerebrali, danni al DNA e danni cromosomici, reazioni allergiche (risultano in chiazze cutanee, 

stanchezza ed emicranie), effetti riproduttivi (azospermia, difetti di nascita ed aborti), tremore, cambiamenti di visione, 
sordita', scoordinamento muscolare e perdita di memoria





Mercury
• though mercury is only present in small amounts in seawater, 

it is absorbed by algae (generally as methylmercury). 

Methyl-mercury is the most harmful variation of mercury. It is 
efficiently absorbed, but only very slowly excreted by organisms.

• Bioaccumulation and bioconcentration result in buildup in 
the adipose tissue of successive trophic levels: zooplankton, 
small nekton, larger fish, etc. 

• Anything which eats these fish also consumes the higher level 
of mercury the fish have accumulated. This process explains 
why predatory fish such as swordfish and sharks or birds like 
osprey and eagles have higher concentrations of mercury in 
their tissue than could be accounted for by direct exposure 
alone. 

• For example, herring contains mercury at approximately 0.01 
parts per million (ppm) and shark contains mercury at greater 
than 1 ppm



Mercury Contamination
Mercury exists in three forms: as a metal (elemental 
mercury), as inorganic ions or as an organic form (methyl 
mercury)

◾Elemental mercury is produced as an industrial pollutant 
and is converted to the other forms by aquatic bacterial 
communities

Methyl mercury is the most toxic form and will 
accumulate within aquatic ecosystems polluted by 
elemental mercury

◾Pseudomonas is capable of degrading the toxic methyl 
mercury to form elemental mercury and methane gas

◾This makes Pseudomonas an important biological agent 
in the treatment and remediation of mercury pollution





Conversione del mercurio
• L'utilizzo dei batteri per la decontaminazione di mercurio 

sono riportati in numerosi documenti (Brunke et. al, 1993; 
Von Canstein et. al, 1999). 

• I microrganismi possono sopravvivere alla presenza di alte 
concentrazioni di mercurio utilizzando diversi meccanismi:

-Riduzione enzimatica a HgO e volatilizzazione: Il meccanismo 
più comune di resistenza al mercurio nei batteri è la riduzione 
enzimatica di Ioni mercurici bivalenti (Hg2 +) all'elemento 
elementare (Hg ') dal flavoenzima citoplasmatico mercurio 
reduttasi. (Hobman et al, 2000).

-Formazione di HgS insolubile: Il solfuro di mercurio (HgS) può 
essere formato dalla reazione diretta di Hg2 + con H, S prodotta 
anaerobicamente da Clostridium cochlearium.

- Aiking et al. riportarono che Klebsiella aerogenes NCTC418 ha 
prodotto HgS quando cresciuto in condizione aerobica continua 
(Hobman et al., 1997).-



Biodilution effect on mercury

• Numerous studies have linked lower mercury concentrations in zooplankton found in eutrophic 
(nutrient-rich and highly productive) as compared to oligotrophic (low nutrient) aquatic 
environments.

• Nutrient enrichment (mainly phosphorus and nitrogen) reduce the input of mercury, and other 
heavy metals, into aquatic food webs through this biodilution effect. 

• Primary producers, such as phytoplankton, uptake these heavy metals and accumulate them into 
their cells.

• The higher the population of phytoplankton, the less concentrated these pollutants will be in 
their cells.

• Once consumed by primary consumers, such as zooplankton, these phytoplankton-bound 
pollutants are incorporated into the consumer’s cells. Higher phytoplankton biomass means a 
lower concentration of pollutants accumulated by the zooplankton, and so on up the food web. 



• This effect causes an overall dilution of the original concentration up the food web. That is, the 
concentration of a pollutant will be lower in the zooplankton than the phytoplankton in a high 
bloom condition. 

• Although most biodilution studies have been on freshwater environments, biodilution has been 
shown to occur in the marine environment as well. The Northwater Polynya, located in Baffin Bay, 
was found to have a negative correlation of cadmium, lead, and nickel with an increase in trophic 
level.

• Cadmium and lead are both non-essential metals that will compete for calcium within an 
organism, which is detrimental for organism growth.



Cadmium 



Il cadmio

• Il cadmio e' un metallo brillante, color bianco-argento, duttile e molto malleabile. 

• e' solubile in acidi ma non in alcali e presenta numero di ossidazione +2. Appartiene 
allo stesso gruppo del mercurio e dello zinco ma crea composti piu' complessi.

• Circa il 75% del cadmio usato e' nelle batterie di nichel/cadmio, come fonti di energia 
ricaricabile o di energia secondaria che presentano lunga durata, bassa manutenzione 
e elevata resistenza a stress fisico ed elettrico.

• La maggior parte del quarto restante viene usata per rivestimenti, fornendo una 
buona resistenza alla corrosione, specialmente in ambienti a stress elevato quali 
applicazioni marine ed aerospaziali dove sono richieste sicurezza e affidabilita' elevate

• Circa 25.000 tonnellate di cadmio sono scaricate nell'ambiente. Circa la meta' di 
questo cadmio e' scaricata nei fiumi attraverso l'erosione delle rocce e un po' di 
cadmio e' scaricato in aria attraverso incendi boschivi e vulcani. Il resto del cadmio e' 
liberato attraverso le attivita' umane. I canali di scarico di cadmio dalle industrie 
finiscono principalmente sui terreni.

• I canali residui di cadmio possono anche entrare nell'aria attraverso la combustione 
(domestica) dei rifiuti e la combustione dei combustibili fossili. Grazie ad alcune leggi 
soltanto poco cadmio ora entra nell'acqua attraverso l'eliminazione di acqua di scarico 
da case o industrie.











• Un'altra fonte importante di emissioni di cadmio e' la 
produzione di fertilizzanti artificiali di fosforo. 

• Parte del cadmio finisce nel terreno dopo che il 
fertilizzante viene applicato sul terreno coltivabile ed il 
resto del cadmio finisce nell'acqua superficiale quando lo 
spreco dalle produzioni del fertilizzante e' fatto uscire 
dalle aziende di produzione. 

• Il cadmio e' fortemente assorbito dalla materia organica 
nel terreno. 

• I terreni acidificati aumentano l'assorbimento del cadmio 
da parte delle piante. 

• Cio' costituisce un potenziale pericolo per gli animali che 
dipendono dalle piante per sopravvivere, come bovini, 
ovini, suini e pollame. 

I vermi di terra ed altri organismi essenziali per il terreno sono estremamente suscettibili all'avvelenamento da cadmio. 
Possono morire a concentrazioni molto basse con conseguenze sulla struttura del terreno stesso, concentrazioni di cadmio 
piu' elevate possono influenzare i processi dei microrganismi e minacciare l'intero ecosistema del suolo.

Negli ecosistemi acquatici il cadmio puo' bioaccumularsi in mitili, ostriche, gamberi, aragoste e pesci. La predisposizione al 
cadmio puo' variare notevolmente fra gli organismi acquatici. 
Organismi da acqua salata sono noti essere piu' resistenti all'avvelenamento da cadmio che gli organismi da acqua dolce



TOSSICITA’ DEL CADMIO

• Esposizione a livelli significativamente elevati di cadmio avviene quando si fuma. Il fumo di 
tabacco trasporta il cadmio nei polmoni, un pacchetto di 20 sigarette puo' portare all'inalazione di 
circa 2-4 ¬µg di cadmio, ma i livelli possono variare ampiamente.

• In generale, per i non fumatori la via principale per l'esposizione e' attraverso gli alimenti, 
l'aggiunta di cadmio al terreno agricolo da varie fonti (deposizione in atmosfera e applicazione di 
fertilizzanti) e assorbimento da cibo e da produzioni di foraggio

• I cibi ricchi in cadmio possono notevolmente aumentare la concentrazione di cadmio nel corpo e dato che e' 
biopersistente rimane negli esseri umani anche per tempi dell'ordine di decine di anni. Alcuni esempi sono 
fegato, funghi, crostacei, mitili, polvere di cacao ed alghe secche.

Un'altra esposizione ad alti livelli puo' avvenire per le 

persone che vivono in prossimita' di discariche di 

rifiuti o di fabbriche che scaricano cadmio nell'aria o per 

gli operai che operano nell'industria della raffineria del 

metallo. Quando le persone respirano cadmio esso puo' 

danneggiare severamente i polmoni e persino causare la 

morte.



• Il cadmio non riveste alcun ruolo biologico nel corpo umano. Deriva le 
sue proprieta' tossicologiche proprio dalla sua somiglianza chimica allo 
zinco, un micronutriente essenziale per le piante, gli animali e gli esseri 
umani.

• Il cadmio e' trasportato nel fegato principalmente tramite il sangue. 
Nel fegato si lega con alcune proteine e forma complessi che sono 
trasportati ai reni dove si accumula e danneggia i sistemi di filtrazione. 
Cio' causa l'escrezione di proteine essenziali e di zuccheri dal corpo ed 
un ulteriore danno renale.

• Sia il cadmio che i suoi composti sono tossici perfino a basse 
concentrazioni e tendono ad accumularsi negli organismi e negli 
ecosistemi.

• L'inalazione di polveri di cadmio provoca rapidamente problemi alle 
vie respiratorie ed ai reni, spesso fatali per insufficienza renale. 

• L'ingestione provoca immediato avvelenamento e danneggia il fegato 
e i reni. I composti del cadmio sono cancerogeni. Oltre a danneggiare i 
reni causano anche osteoporosi e osteomalacia.



Altri effetti tossici sulla salute dell’uomo provoca dal cadmio:

• Diarrea, mal di stomaco e vomito severo

• Fratture alle ossa

• Problemi riproduttivi e persino possibilita' di infertilita'

• Danneggiamento del SNC

• Danneggiamento del SI

• Disordini psicologici

• Possibilita' di danni al DNA e sviluppo del cancro



E per  il cadmio?

• Per quanto riguarda il cadmio si hanno tassi di perdita costanti pari a 0.01 giorno-
1 ed efficienza di assimilazione che varia ampiamente in funzione del tipo di cibo. 

• Per esempio nel caso in cui il cadmio sia adeso al sedimento la percentuale di 
efficienza di assimilazione è molto bassa e quindi la biomagnificazione non è 
probabile in organismi che si nutrono prevalentemente di detriti o entrano in 
contatto con sedimenti ricchi di solfuri. 

• Mentre la biomagnificazione può essere attesa per organismi filtratori oppure 
per organismi predatori, che assumono l’elemento rispettivamente dal 
fitoplancton o dalle loro prede con AE (efficienza di assimilazione dell’ elemento 
ingerito, %) superiore al 20%. 

• Alta efficienza di assimilazione del cadmio può essere associata alla presenza del 
metallo nella frazione citoplasmatica della cellula (che è la forma maggiormente 
trasferibile dell’elemento dal cibo ingerito) (Reinfelder e Fisher, 1991).



Arsenico (As)







• l’arsenico inorganico (ASi) è presente naturalmente nella maggior parte dei suoli- la sua 
concentrazione nelle acque e nei terreni è stata aumentata dall’uso di pesticidi (erbicidi, 
fungicidi, insetticidi, fertilizzanti,rodenticidi e antiparassitari zootecnici) e da emissioni 
industriali. 

• E’ un cancerogeno certo per l’uomo (Iarc, Gruppo 1): diversi studi epidemiologici hanno infatti 
osservato che l’esposizione a elevate concentrazioni di arsenico è associata a un aumento del 
rischio di cancro della vescica, del polmone, della pelle dei reni, della prostata e del fegato, così 
come un aumento di rischio per malattie cardiovascolari, diabete ed effetti sia sullo sviluppo sia 
sulla riproduzione. 

• Le quantità che si assumono con la dieta non preoccupano per l’effetto immediato, ma per la 
esposizione a lungo termine e soprattutto la precocità di esposizione: ad esempio nei feti o nei 
neonati che sono maggiormente vulnerabili all’effetto tossico, una volta esposti, può aumentare il 
rischio di sviluppare una patologia da adulti.



Arsenico (As) e cibo
• il consumo di riso e derivati (farine di riso, gallette, cracker di riso, latti di riso) sono la principale fonte di 

esposizione nei neonati e bambini fino al 3 anni di età, che assumono cosi, attraverso la dieta, 
concentrazioni di arsenico 3 volte superiori rispetto agli adulti e agli anziani (una media di 0,20-1,37 con 
picchi di 0,36-2,09 mg/Kg di peso corporeo/die (Efsa 2014). 

• Il consumo di tre porzioni (90 g/die) di alimenti per lattanti a base di riso potrebbe rappresentare una fonte 
importante di arsenico inorganico (1,59-1,96 mg/kg di peso corporeo al giorno). 

• L’esposizione all’arsenico nei neonati è stata confermata anche da uno studio effettuato su 759 bambini, nati 
tra il 2011 e il 2014, in cui l’80% aveva introdotto il riso nella dieta prima del compimento dell’anno e il 64% 
di questi tra il quarto e il sesto mese di vita. 

• All’età di 12 mesi il 43% aveva mangiato vari cibi contenenti riso, il 13% riso bianco e il 10% riso integrale 
almeno un paio di volte durante la settimana precedente. Il 24% aveva consumato cibi preparati con riso o 
addolciti con sciroppo di riso (barrette, snack e cereali non per infanzia), 5 o 6 volte durante la settimana. I 
campioni di urine raccolti sono stati 129



• In base alle informazioni recuperate dal diario alimentare nei 2 giorni prima del monitoraggio urinario il 
32,6%dei bambini aveva mangiato snack al riso (la maggior parte baby-food), il 10,1% cibi per infanzia 
contenenti riso, il 6,2% cibo per adulti con riso, il 7,8% aveva mangiato riso bianco o integrale, il 6,2% baby-
cereali e riso, il 4,7% prodotti a base di cereali e riso non per l’infanzia.

• Dal monitoraggio è emerso che i bambini che mangiavano frequentemente riso e i prodotti a base di riso 
avevano concentrazioni di arsenico nelle urine superiori, fino al doppio, rispetto ai bambini che non 
consumano alcun tipo di riso. 

• Per questo motivo l’EFSA ha disposto nuovi limiti di legge per l’arsenico nel riso e prodotti a base di riso: fino 
al 2017 saranno tollerate concentrazioni comprese tra 0,15 e 0,2 mg/kg di riso, dopo la concentrazione dovrà 
necessariamente scendere a 0,1 mg/kg





REAZIONI ALLERGICHE DA METALLI


