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Idrocarburi policiclici aromatici IPA ( o PHA) 
circa 100  prodotti dalla combustione 

incompleta di materiale organico

benzo(a)pirene 

Simboli di rischio chimico
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http://it.wikipedia.org/wiki/Simboli_di_rischio_chimico


Industrie = es.acciaierie
Traffico veicolare 
Inceneritori

Fumo di sigaretta
Cottura su fiamma 
Incendi boschivi 





ILVA di. E.Riva 98%





Addotti  IPA-DNA  sono l'impronta digitale dell'inquinamento



• Le neoplasie possono essere considerate una malattia genetica perché 
causate da alterazioni del DNA non ereditaria, poiché le mutazioni 
insorgono in cellule somatiche, a differenza delle malattie genetiche che 
derivano da mutazioni a livello germinale.

• Esistono tuttavia forme tumorali in cui la mutazione genetica è presente 
nella cellula germinale e predispone all'insorgenza delle stesse. 

• Il risultato di queste mutazioni può essere classificato come GAIN OF 
FUNCTION(acquisizione di funzione) oppure LOSS OF FUNCTION(perdita di 
funzione). I principali bersagli di mutazioni sono costituti da tre classi di 
geniche normalmente regolano importanti funzioni cellulari: i proto-
oncogeniche promuovono la crescita, i genioncosoppressoriche inibiscono 
la crescita e i geni detti "caretaker" che controllano il mantenimento 
dell'integrità dell'informazione genetica contenuta in ogni cellula. La 
perdita di funzione dei geni caretaker non causa di per sè una crescita 
incontrollata della cellula ma, facilitando l'accumulo di mutazioni a carico 
di proto-oncogenio oncosoppressori(detti "gatekeeper"), accelera il 
processo di tumorigenesi.



Gli IPA, in particolare il benzo[a]pirene (BaP), sono tra i più diffusi e nocivi 
inquinanti
atmosferici al mondo; sono strutture molecolari appiccicose e formano 
spontaneamente
legami stretti e covalenti con il DNA. I complessi fusi di IPA e DNA, o addotti, sono in
grado di interferire con la replicazione del genoma durante la divisione cellulare,
alterando la funzione dei geni che favoriscono o sopprimono le malattie.

Addotti  IPA-DNA  sono l'impronta digitale dell'inquinamento



Nucleo di una cellula col il suo DNA cabina di pilotaggio



Genotossicità: esposizione in gravidanza  
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Diossina e PCB
Piombo 

mercurio benzoapirene





Direttiva 2004/107/CE

• Direttiva 2004/107/CE del parlamento europeo 
e del Consiglio del 15 dicembre 2004 concernente l’arsenico il 
cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici
nell’aria ambiente 

 “ Dai dati scientifici disponibili risulta che 

 l’arsenico, il cadmio, il nickel e alcuni IPA (Idrocarburi 
Policiclici Aromatici) sono agenti genotossici e cancerogeni 
per l’uomo e che 

 non esiste una soglia identificabile al di sotto della quale 
queste sostanze non comportino un rischio per la salute 
umana 

!



Preparata nel contesto della cooperazione tra l'International Programme on 
Chemical Safety & la Comissione della Comunità Europea (C) 1999 













bambini nati nel 2002 
avevano maggiori 

concentrazioni di IPA-
DNA nei leucociti.(Le 
scienze 2008;10:60) 

Tongliang CINA



Fonte: Pediatrics, Official Journal of the American academy of Pediatrics
(2009)

RIDUZIONE del QI di circa 4,5 punti NEI BAMBINI  ESPOSTI 
NELLA VITA PRENATALE A alti livelli diIPA (>2,26ng/m3)



Salkever DS. (1995). Updated estimates of 
earnings benefits from reduced exposure of 
children to.environmental
lead. Environ Res 70(1):1-6
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Aeticolo 3 costituzione
Legge sulla tutel vita salute
Principio di rpecauzione


