
ECOTOSSICOLOGIA 

Truhaut (1969) = termine ECOTOSSICOLOGIA (ECOLOGIA + TOSSICOLOGIA).  
Per definizione essa é la branca della tossicologia che si interessa degli “effetti delle 
sostanze chimiche indotte negli ecosistemi”. Considera quindi le azioni NON SOLO sui 
singoli individui, ma anche sulle popolazioni e sulle biocenosi. 

La semplice ricerca di residui nei tessuti di piante ed animali NON può essere quindi essere 
considerata ecotossicologia, poiché non valuta gli effetti di questi residui sugli organismi o sulle 
popolazioni, ma è un semplice monitoraggio. L’ecotossicologia valuta invece gli EFFETTI che 
questi livelli residuali hanno per l’organismo, le popolazioni o le comunità. 

L’ecotossicologia si relaziona con le sostanze chimiche, quindi con l’inquinamento. Per 
inquinamento si intende l’introduzione diretta o indiretta da parte dell’uomo nell’ambiente 
acquatico di sostanze o energia (inquinamento termico) che possono causare danno 
all’ambiente e agli esseri viventi (uomo compreso). A differenza della tossicologia quindi 
l’ecotossicologia sposta l’attenzione dall’uomo all’ambiente, di cui l’uomo fa parte ma non è il 
punto centrale: dal punto di vista ecotossicologico l’uomo è UNO DEGLI ASPETTI da 
considerare, non il principale (anche se i dati ottenuti sono importanti anche per la salvaguardia 
dell’uomo). 
Tra gli inquinanti vanno considerati anche i reflui degli impianti di depurazione: sebbene i 
trattamenti di depurazione riducano il carico di sostanze inquinanti che vengono rilasciati 
nell’ambiente, le caratteristiche dei reflui stessi sono in grado di modificare le proprietà 
dell’ambiente. I procedimenti di depurazione non sono ad esempio in grado di eliminare i 
metaboliti delle sostanze ad azione estrogenica presenti nelle pillole anticoncezionali; il rilascio 
di questi metaboliti nell’ambiente si è rivelato in grado di alterare le capacità riproduttive delle 
specie ittiche (ed in particolare dei salmonidi) presenti nei fiumi in cui questi vengono rilasciati. 

Per inquinante o contaminante ambientale si intende una sostanza chimica presente a 
livelli superiori rispetto a quelli considerati normali per una particolare componente 
ambientale. Il problema è capire cosa di intende per normalità. La “normalità” varia infatti in 
funzione dell’inquinante che viene considerato: per i pesticidi la normalità è l’assenza, per 
composti quali i metalli pesanti, gli idrocarburi policiclici aromatici (PAHs) e il metilmercurio 
(MeHg) la normalità è invece la presenza a concentrazioni superiori quelle naturalmente 
presenti nell’ambiente. In questi casi il livello normale può variare notevolmente da un luogo 
all’altro: le aree vulcaniche sono ad esempio zone ad elevato contenuto di zolfo, per cui i livelli 
di inquinamento da zolfo in questi distretti saranno molto più elevati che in zone non vulcaniche. 
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Un’ulteriore distinzione che si può fare è quella tra inquinante e contaminante: 
- INQUINANTE: composto che può causare un danno ambientale 
- CONTAMINANTE: composto che pur presente a livelli superiori a quelli normali NON 
comporta danno. 

Nel definire la pericolosità di una sostanza intervengono però tutta una serie di fattori che 
possono rendere difficile la classificazione: 
1. La tossicità, che “quantifica” la pericolosità, è estremamente variabile e funzione della dose 

(quantità) di sostanza presente nell’ambiente. Un composto molto tossico ma presente a 
livelli molto bassi nell’ambiente sarà meno pericoloso di una sostanza meno tossica ma 
presente in grandi quantità. 

2. Il concetto di DANNO non è univoco: lo stesso effetto può essere percepito e considerato in 
maniera completamente diversa da soggetti diversi. Ad esempio la presenza di ormoni nelle 
carni viene considerato in maniera negativa dalla Comunità Europea, mentre negli Stati Uniti 
l’utilizzo di ormoni è considerato lecito. 

3. Spesso le conoscenze degli effetti indotti dagli inquinanti sono scarse o poco definite, il che 
rende estremamente difficile identificare il pericolo o il rischio indotto da queste sostanze. 

Per tossicità si intende la capacità di una sostanza di causare un danno ad un organismo 
vivente. 
La tossicità può essere: 
1. DIRETTA, quando il composto agisce direttamente sul sito di azione e sull’organismo, 

inducendo un danno direttamente sull’organismo. Il composto induce quindi una lesione 
(chimica, biochimica, fisica, ecc.) direttamente nell’organismo. 

2. INDIRETTA, quando il composto agisce modificando l’ambiente di vita degli organismi. Il 
danno viene quindi determinato da un’alterazione delle caratteristiche dell’ambiente, che 
riducono le capacità di sopravvivenza delle specie, come ad esempio dalla scomparsa di 
prede. 

3. IMMEDIATA, quando l’effetto si manifesta subito dopo il contatto con la sostanza chimica. 
4. RITARDATA, quando invece intercorre un certo lasso di tempo tra il contatto con il tossico e 

la comparsa dei sintomi. 
5. REVERSIBILE, quando intervengono meccanismi di riparazione che riparano il danno 

quando il contatto con il tossico viene a cessare. Ad esempio l’attività dell’enzima ALAD 
(deidratasi dell’acido amino delta levulinico), inibita dal piombo, torna a livelli normali dopo 
un certo tempo dalla sospensione dell’esposizione al metallo. 

6. IRREVERSIBILE, quando il danno non è più riparabile. L’induzione di mutazioni geniche 
determinata da numerosi composti (PAHs tra gli altri) non è riparabile. 
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7. ACUTA, quando gli effetti tossici si manifestano in tempi brevi dopo l’esposizione a livelli in 
genere elevati di tossico. In linea generale determina anche la comparsa di sintomi molto 
gravi ed importanti. 

8. CRONICA, quando gli effetti sono ritardati rispetto alla esposizione a livelli in genere bassi di 
contaminante. In linea generale i sintomi non sono estremamente evidenti (può anche 
capitare che l’esposizione non venga neanche rilevata perché non si presentano sintomi 
evidenti). È la condizione tipica di cui si occupa l’ecotossicologia. 

Si deve fare attenzione, nel comparare le potenze dei tossici, a non confondere l’effetto 
osservato con la potenza a livello di sito d’azione, intendendo con questo che proprio perché la 
tossicità è ANCHE funzione della dose (si veda la definizione di tossicità acuta e cronica) a 
volte un tossico molto potente (che quindi a un effetto notevole al sito d’azione), se presente a 
concentrazioni sufficientemente basse, può determinare un effetto minore rispetto ad una 
sostanza meno tossica ma presente a concentrazioni più elevate. 

Tornando alla definizione di inquinante, possiamo dire che un inquinante è UNA SOSTANZA 
CHE ECCEDE I LIVELLI DI BACKGROUND E PUO’ ESSERE POTENZIALMENTE DANNOSA. 

Il DANNO è un’alterazione chimica o fisiologica che influenza negativamente la nascita, lo 
sviluppo, la crescita o la percentuale di mortalità di un individuo o di una popolazione. 

BIOMONITORAGGIO 

Viene definito monitoraggio la misurazione sistematica di variabili e processi nel tempo in 
relazione ad un problema specifico. 
Il BIOMONITORAGGIO utilizza organismi viventi per valutare cambiamenti nella qualità 
dell’ambiente o dell’acqua. Utilizza come indicatori gli individui, le specie, le popolazioni e le 
comunità e misura parametri di tipo biologico, chimico e fisico. 

Quando si valutano risposte biologiche a componenti ambientali a livello di individuo o a livello 
inferiore (cellula o biochimica) si utilizzano dei BIOMARKER, che servono per dimostrare uno 
spostamento dallo stato “normale”. Il biomarker quindi valuta le alterazioni a livello molecolare, 
cellulare o di organismo. I cambiamenti fisiologici, biochimici e istologici vengono utilizzati 
come “indicatori” dell’esposizione e/o dell’effetto di un tossico. 

Gli aspetti che vengono valutati sono a livello di: 
- Sistema immunitario 
- Componente genetica 
- Tessuti 
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I biomarkers sono considerati MISURATORI DI EFFETTO correlabili alla quantità di residuo 
rilevate negli organismi. Consentono di dare un’interpretazione in termini biologici dei livelli i 
contaminanti. I contaminanti organici nel loro insieme possono essere definiti XENOBIOTICI 
(XENO: estraneo; BIOS: organismo), perché non rientrano nella normale biochimica 
dell’organismo. 
L’ecotossicologia si approccia al problema “inquinamento” considerando la reazione 
dell’ambiente a partire dalla molecola per arrivare all’ecosistema. 

PRINCIPALI TOSSICI NELL’AMBIENTE 

Un tossico è tale in funzione del suo effetto, del suo uso (alcune sostanze quando utilizzate 
correttamente, come i pesticidi, non sono pericolose), dello stato fisico, di quello chimico, del 
suo potenziale e del suo impatto sull’ambiente acquatico. 
Nella situazione reale inoltre l’esposizione NON E’ MAI ad un solo tossico, ma a MISCELE di 
inquinanti, ogni situazione ambientale è una situazione a sé stante. 

METALLI E METALLOIDI 

Per METALLO PESANTE si intende un elemento con caratteristico aspetto lucido, buon 
conduttore di elettricità, che si comporta nelle reazioni chimiche da ione positivo (catione). 
Un METALLOIDE è invece un elemento con caratteristiche intermedie tra i metalli e i non metalli 
(As, B, Si, Ge, Sb, Te). 
Metalli e metalloidi sono sostanze naturali da sempre facenti parte della normale composizione 
della terra, ma che originano anche da attività industriali ed umane in genere. Divengono 
inquinanti quando queste attività ne causano un rilascio dai depositi naturali, fenomeno 
particolarmente importante per Cd, Zn, Pb e Hg. 

Il FATTORE DI ARRICCHIMENTO ANTROPOGENETICO (AEF) dei metalli è dato dal rapporto tra 
immissione in ambiente legata ad attività umane (A) e totale delle immissioni in ambiente (T). 
più elevato è questo rapporto, maggiore è il contributo dato dalle attività umane 
nell’inquinamento da metalli. Per metalli quali Cd, Pb, Zn e Hg tale contributo sia estremamente 
importante, tanto da determinare un AEF superiore al 60%, mentre per metalli meno 
“pericolosi”, quali il Mn, tale contributo è minimo. 

I metalli si localizzano nella parte sinistra della tavola periodica; di particolare importanza 
tossicologica sono Cu, Zn, Cd, Hg e Pb. 

METALLO PESANTE: identifica elementi che agiscono da INQUINANTI AMBIENTALI. 
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La vecchia definizione faceva riferimento alla densità dell’elemento, che doveva essere 
maggiore di 5. oggi per definire un metallo come “pesante” si considera la chimica dello stesso, 
in quanto vi sono metalli non “pesanti” che però sono importanti inquinanti. 
L’alluminio (densità 1.5) ad esempio non è pericoloso in condizioni “normali”, ma se posto in 
acque acide diviene un potente tossico. 
I metalli pesanti possono reagire con l’ossigeno, producendo radicali ossidrilici tossici, in grado 
di danneggiare fortemente le cellule animali e vegetali, oppure possono reagire con zolfo e 
azoto, o avere comportamento intermedio. 

Metalli e metalloidi inoltre formano legami covalenti con i gruppi organici, originando composti 
lipofili e ioni, che in genere sono estremamente tossici (in particolare i composti di Pb, Sn, Hg, 
As) perché la loro lipofilia ne consente un maggior assorbimento da parte dell’organismo, il che 
comporta il raggiungimento di concentrazioni maggiori nell’organismo e l’interessamento di 
numerosi siti d’azione, in genere in numero superiore a quelli raggiunti dallo ione semplice. 
Infine possono legarsi a costituenti non metallici della macromolecole bloccandone l’attività (se 
enzimi). 

I metalli NON sono biodegradabili e quindi non vanno incontro a metabolismo. La loro 
detossificazione consiste nel loro sequestro sotto forma di metallotioneine o come forme 
insolubili depositate in granuli intracellulari o eliminate con le feci. 

Come già accennato precedentemente i metalli possono essere suddivisi in ESSENZIALI, 
NECESSARI e NON ESSENZIALI, al cui pericolosità varia in funzione del ruolo. 

I metalli ESSENZIALI (Ca, Mg, P, Na) sono metalli indispensabili per il normale funzionamento 
dell’organismo, presenti a concentrazioni in genere abbastanza elevate nei tessuti e che sono 
fortemente controllati da un punto di vista dell’omeostasi. I metalli NECESSARI (Cr, Ni) sono 
invece elementi che servono al normale funzionamento dell’organismo ma che sono richiesti a 
concentrazioni ridotte, anche perché potenzialmente tossici. Infine i metalli NON ESSENZIALI 
(Pb, Cd, Hg) sono elementi che non hanno alcun ruolo nell’organismo e che non dovrebbero 
essere presenti. 
Ogni elemento presenta una FINESTRA DI ESSENZIALITA’ entro la quale svolge la sua azione 
fisiologica (se ne ha una) ed oltre la quale diviene tossico. 

COMPOSTI INORGANICI 

Non sono composti particolarmente tossici in sé, ma la loro tossicità è funzione delle 
caratteristiche dell’acqua. 
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Tra questi si possono ricordare: 
- NITRITI E NITRATI 
- FOSFOATI 
- COMPOSTI DEL CLORO 
- AZOTO 
- BORO 
- AMMONIACA 
- ARSENICO 
- SOLFATI 

Questi composti, ed in particolare i nitrati, vedono aumentare le loro concentrazioni in ambiente 
acquatico, con conseguenti fenomeni di EUTROFIZZAZIONE, cui si può associare una 
riduzione dell’ossigeno in conseguenza della degradazione degli organismi morti. 
La principale fonte di nitrati è rappresentata dai fertilizzanti, mentre per quanto riguarda i fosfati 
sono i fertilizzanti e i detersivi. 

SOSTANZE ORGANICHE 

Sono definite ORGANICHE tutte quelle molecole contenenti CARBONIO, ad eccezione di CO2 
e CO. La struttura molecolare delle sostanze organiche ne influenza il comportamento: la 
grandezza e la forma della molecola e la presenza di gruppi funzionali ne modificano infatti la 
lipofilicità e la tossicità. I legami C-C o C-H rendono la molecola poco polare e quindi poco 
lipofila. La presenza di gruppi funzionali quali –OH, HC=O e NO2 ne aumenta la polarità e la 
reattività chimica. 

Le molecole organiche di interesse tossicologico sono in genere di origine umana, di recente 
comparsa nell’ambiente e quindi verso le quali non sono ancora stati sviluppati meccanismi di 
difesa, adattamento o detossificazione. Fanno eccezione i PAHs, che originano dalla 
combustione di sostanze naturali e i cui livelli, analogamente a quanto succede con i metalli, 
sono aumentati a seguito delle attività umane. 

IDROCARBURI 
Sono composti solo da C e H, le molecole più leggere sono di natura gassosa. Sono 
caratterizzati da bassa polarità e quindi scarsa solubilità in acqua. 
Possono essere di natura ALIFATICA o AROMATICA. 
Gli idrocarburi alifatici possono esistere allo stato gassoso, liquido o solido, in funzione del loro 
peso molecolare e del grado di insaturazione. 
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Più importanti dal punto di vista tossicologico ed ECOTOSSICOLOGICO sono gli idrocarburi 
aromatici, che hanno una consistenza liquida o solida e sono molto più reattivi chimicamente e 
biologicamente dei non aromatici. 

Petrolio e gas naturali sono le principali fonti di idrocarburi e contengono in prevalenza 
molecole alifatiche, ma anche grossi quantitativi di PAHs, che originano anche dalla 
combustione di materia organica. 
Le principali fonti di inquinamento da idrocarburi sono le perdite di petrolio e la combustione 
dei carburanti, fenomeni tutti di origine ANTROPICA. 

PCBs (Bifenili PoliClorurati) e PBBs (Bifenili PoliBromurati) 
I PCBs sono molecole stabili, scarsamente reattive, usate come fluidi nel settore idraulico, come 
liquidi di raffreddamento o di isolamento nei trasformatori e come plastificanti nelle vernici. 

Sono sostanze aromatiche, con grado variabile di clorurazione, scarsamente idrosolubili, che si 
differenziano tra loro in funzione della posizione cloro-sostituita: l’assenza di sostituzioni in 
posizione orto- rende le molecole PLANARI, mentre le sostituzioni in orto- le rendono NON 
PLANARI: inducono una torsione nella molecola a causa delle interazioni tra gli atomi di cloro 
posti su anelli diversi. 

Le principali fonti di inquinamento sono ed erano gli scarti delle produzioni e il rilascio 
indiscriminato nell’ambiente dei liquidi di raffreddamento. 

I PBBs, strutturalmente analoghi ai PCBs, ma in questo caso avviene una bromurazione, sono 
invece utilizzati come ritardanti di fiamma e presentano caratteristiche simili ai PCBs. 

PCDDs (DIBENZODIOSSINE POLICLORURATE) E PCDFs (DIBENZOFURANI POLICLORURATI) 
Hanno struttura molecolare ed origine simile. Sono molecole a struttura PLANARE originate da 
due anelli benzenici variamente sostituiti con cloro. Non hanno utilizzo industriale, ma sono 
sottoprodotti della sintesi di altre molecole. 

Le diossine sono composti estremamente tossici, molto stabili, poso solubili in acqua e 
limitatamente nei solventi organici, nonostante la loro natura lipofilica. 
In particolare in ambiente acquatico si ritrovano residui nei tessuti animali, a seguito della loro 
stabilità ambientale. 

I PCBFs sembrano invece non destare problemi dal punto di vista ecotossicologico, ma sono 
ancora in fase di valutazione, paiono infatti comparire effetti a livello ormonale. 
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SOLVENTI ORGANICI 
Sono idrocarburi alifatici ed aromatici, alogenati e non. 

DETERGENTI SINTETICI 
Sono validi surfattanti e non precipitano il Ca++, per questo sono particolarmente adatti alle 
acque dure. Per questo hanno sostituito i saponi veri e propri. Possiamo ricordare tra gli altri 
l’ALCHILBENZENE SOLFONATO. 
Sono scarsamente biodegradabili e fortemente tossici per gli organismi acquatici, per cui sono 
stati sostituiti dagli ALCHILBENZENI SOLFONATI LINEARI (LAS), che risultano più 
biodegradabili, ma restano pur sempre tossici. Il vantaggio di questi ultimi sta proprio nel fatto 
che permangono per minor tempo nell’ambiente, e quindi l’effetto tossico è temporalmente 
ridotto. 

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI 
Sono sostanze di origine sia naturale che sintetica, caratterizzate da azione mutagena, 
cancerogena e teratogena. Hanno forte tendenza ad accumulare nei sedimenti e a 
bioconcentrare. 

PESTICIDI 
I pesticidi comprendono molecole di svariata natura: 
- SOSTANZE ORGANICHE SEMPLICI 
- MOLECOLE ORGANICHE COMPLESSE NATURALI 
- MOLECOLE ORGANICHE COMPLESSE SINTETICHE 

Possono inquinare l’ambiente per: 
- Dispersione durante la produzione 
- Dispersione durante l’applicazione 
- Dilavamento dei terreni trattati 
- Distribuzione volontaria per l’eliminazione di alghe, piante acquatiche e vettori di malattie per 

l’uomo. 

In linea generale i pesticidi sono POCO SELETTIVI (tranne qualche eccezione) e il loro utilizzo 
(applicazione) varia in funzione delle situazioni d’uso. La presenza di pesticidi è particolarmente 
importante nei bacini stagnanti o a scarso ricircolo d’acqua, nei quali la presenza costante a 
basse concentrazioni dei principi attivi può determinare la comparsa di effetti subtossici. 

INSETTICIDI ORGANOCLORURATI 
I composti appartenenti a questa classe sono suddivisi in tre gruppi: 
- DDT e derivati 
- CICLODIENICI (aldrin, dieldrin) 
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- DERIVATI DELL’ESACLOROCICLOESANO (lindano) 

Sono composti molto stabili, estremamente lipofilici, che agiscono quali veleni per il sistema 
nervoso centrale. La loro elevata persistenza e lipofilicità li rende composti estremamente 
importanti dal punto di vista dell’ecotossicologia, a causa degli importanti effetti a lungo termine 
sugli organismi e delle ripercussioni sull’ambiente. 
Sono pesticidi attualmente vietati, proprio a causa delle ripercussioni ambientali che li 
caratterizzano, ma che furono utilizzati ampiamente a partire dal 1940 e fino a tutti gli anni ’70. 
Pur avendo bassa tossicità acuta, sono dotati di proprietà estrogeno-simili che inducono 
fenomeni di disendocrinia. La loro elevata persistenza ambientale (si arriva a circa una ventina di 
anni per alcuni ciclodienici) e biologica porta a ritrovare ancora oggi nei tessuti degli animali e 
nel LATTE UMANO residui di questi insetticidi, che vengono tuttora rilasciati dai terreni e da 
sedimenti nelle acque, da cui entrano nelle catene trofiche. 

INSETTICIDI ORGANOFOSFORICI E CARBAMATI 
Sono liquidi altamente lipofili, discretamente volatili, meno stabili e persistenti degli 
organoclorurati. Agiscono anch’essi da veleni del sistema nervoso centrale ed agiscono 
bloccando in maniera IRREVERSIBILE (organonofosforici) o REVERSIBILE (carbamati) 
l’acetilcolinesterasi, enzima preposto all’idrolisi del neuromediatore acetilcolina, causandone un 
accumulo a livello di spazio intersinaptico. 

PIRETRINE E PIRETROIDI 
Le piretrine sono composti di origine naturale che originano da Chrysantemum sp.; da questi, 
per sintesi, derivano i piretroidi, caratterizzati da una maggiore stabilità rispetto alle piretrine. 
In linea generale sono molecole altamente biodegradabili, caratterizzate da scarsa persistenza 
ambientale, la cui permanenza nell’ambiente può essere aumentata dal legame con i sedimenti. 
Il loro meccanismo d’azione è simile a quello del DDT, e mostrano elevata tossicità per gli 
invertebrati e per I PESCI, mentre sono praticamente innocui per uccelli e mammiferi. 

MISCELE 
In ambiente acquatico difficilmente si ha esposizione ad un solo tossico, più comunemente si ha 
a che fare con MISCELE. In queste i vari componenti possono interagire tra loro: 
1. alterando l’assorbimento reciproco o di alcuni dei componenti 
2. alterando il legame alle proteine plasmatiche 
3. alterando il metabolismo e l’escrezione 

L’effetto finale può essere di vario tipo: 
a) Additivo: l’effetto finale è equivalente alla somma degli effetti dei singoli composti (1+1=2) 
b) Sinergico: l’effetto finale è maggiore rispetto alla somma degli effetti dei singoli composti 

(1+1=4) 
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c) Di potenziamento: l’effetto di uno dei componenti viene aumentato da un secondo 
componente, di per sé privo di azione (0+1=4) 

d) Di antagonismo: la presenza di uno dei componenti determina la riduzione dell’effetto di un 
altro (2+3=4) 

L’antagonismo può essere di vario tipo: 
• Funzionale 
• Chimico  
• Recettoriale  
• Di disponibilità 

In ambiente acquatico si ha prevalentemente a che fare con tossicità di tipo additivo e sinergico, 
più rari sono invece i fenomeni di antagonismo. 

DESTINO DEI TOSSICI NELL’AMBIENTE 
Le sostanze inquinanti o tossiche possono giungere nell’ambiente a seguito di: 
1. rilascio accidentale a seguito di attività umane 
2. eliminazione e scarico di rifiuti 
3. applicazione voluta di pesticidi 

In alcuni casi è possibile che un tossico raggiunga concentrazioni molto elevate a seguito di 
processi naturali come il dilavamento delle rocce (per metalli e ioni), l’attività vulcanica e gli 
incendi delle foreste (SO2, CO2, PAHs). 

Tra le fonti di inquinamento i reflui rappresentano una fonte importante per le acque di 
superficie. La qualità dei reflui dipende dal tipo di materiale da trattare e dal tipo di trattamento 
effettuato. 

Il mare funge spesso da “discarica”, in quanto vengono scaricati in esso, ed in particolare negli 
oceani, le acque reflue prodotte anche molto lontano e i fanghi di depurazione. Questo perché 
il mare è un “serbatoio” che consente una forte diluizione dei reflui. Si considera quindi che 
questi non siano pericolosi, anche se può aversi accumulo nel tempo. 

Per assurdo le perdite di petrolio da incidente, sebbene molto eclatanti, sono di minor “gravità” 
rispetto al normale rilascio legato alle attività di bacino. È indubbio comunque che IL DANNO 
AMBIENTALE DA INCIDENTE E’ COMUNQUE ESTREMAMENTE GRAVE, PERCHE’ GRANDI 
QUANTITATIVI DI INQUINANTI SONO RILASCIATI IN AREE RELATIVAMENTE PICCOLE, QUINDI 
MOLTO CONCENTRATI. 
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Se gli oceani possono avere una valida capacità di diluizione e di “tamponamento” della 
tossicità, nei laghi e nei mari chiusi il problema è invece molto grande (sono bacini 
relativamente chiusi in cui c’è un forte accumulo). 

I pesticidi possono raggiungere l’ambiente acquatico deliberatamente perché utilizzati per 
eliminare organismi indesiderati: 
• ERBICIDI: eliminano piante acquatiche ed alghe 
• INSETTICIDI: eliminano parassiti (usati in genere in acquicoltura) 
• TRIBUTILSTAGNO: antialghe per le navi. Inquinante con forti ripercussioni ambientali. 

Gli esempi visti finora sono rilasci “controllati”, voluti, in maniera più o meno spinta, dall’uomo. Ci 
sono però esempi di inquinamento “casuale” in cui gli inquinanti possono passare negli 
ecosistemi acquatici anche a seguito delle precipitazioni (pioggia o neve in particolare), della 
deposizione di polveri o goccioline atmosferiche o dei fenomeni di ripartizione tra aria ed 
acqua. 
• METALLI: dilavamento con le piogge 
• PESTICIDI: l’aerosol può essere portato lontano dal punto di applicazione 

Se questi fenomeni possono aumentare o aggravare l’inquinamento degli ecosistemi, i processi 
di diluizione e di degradazione riducono la sua gravità, per cui l’effetto del tossico si vedrà 
maggiormente VICINO al punto di rilascio, dove la concentrazione dello xenobiotico è 
maggiore e i processi di degradazione sono meno “spinti”. Si osserva poi un gradiente di 
tossicità (legato al gradiente di concentrazione) fino ad arrivare ad un punto in cui la situazione 
torna alla normalità. 

I fattori che influenzano la mobilità di uno xenobiotico nell’ambiente sono: 
1. POLARITA’ E SOLUBILITA’ IN ACQUA 
2. COEFFICIENTE DI RIPARTIZIONE 
3. PRESSIONE DI VAPORE 
4. RIPARTIZIONE TRA I VARI COMPARTIMENTI AMBIENTALI 
5. STABILITA’ AMBIENTALE E NATURA PERSISTENTE DELLE MOLECOLE 

RIPARTIZIONE TRA I VARI COMPARTIMENTI 
AMBIENTALI 
Interessa il passaggio degli xenobiotici tra aria, acqua e suolo. 
Nella ripartizione tra compartimenti si instaurano degli equilibri (analogamente a quanto 
succede con il Kow) che possono essere descritti da coefficienti di ripartizione specifici. 
1. COSTANTE DI HENRY: distribuzione di un tossico tra aria ed acqua 
2. FUGACITA’: tendenza di una sostanza a spostarsi da un compartimento all’altro 
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Si possono anche avere situazioni particolari, quali quella aria/solido e acqua/solido, in cui il 
composto può essere adsorbito alla superficie del solido e non assorbito nella matrice. 

TRASPORTO NELL’ACQUA 
Nelle acque le sostanze possono essere trasportate per lunghi tratti, sotto forma di soluti o 
sospensioni (gocce o particelle). 
I particolati tendono a depositare gli inquinanti adsorbiti, in genere nelle vicinanze della fonte di 
emissione in quanto il loro peso li porta a percorrere brevi tratti. 
Il flusso dell’acqua e le caratteristiche chimiche e fisiche delle molecole modificano la distanza 
percorsa, in particolare nei fiumi dove più forti e turbolente sono le correnti. 
Negli oceani intervengono le correnti marine, in particolare quelle superficiali. È inoltre 
importante la densità dell’acqua, che se aumenta comporta una discesa dell’acqua e dei soluti in 
essa disciolti verso il fondo. Questo comporta che in realtà gli oceani non sono poi così efficaci 
nel diluire gli xenobiotici: la distribuzione delle sostanze, proprio a causa delle correnti, NON è 
uniforme. 
In generale le acque interne presentano concentrazioni più elevate di inquinanti. 

TRASPORTO NELL’ARIA 
I maggiori spostamenti degli xenobiotici avvengono in atmosfera. In questo caso sono 
importanti lo stato fisico del composto e le correnti d’aria. 
I gas si muovono per trasporto di massa (legati a particelle nell’aria, in modo analogo a quanto 
visto nell’acqua) o per diffusione. 
La pioggia può disciogliere i gas presenti, dando origine alle piogge acide o “lavando” l’aria 
dalle polveri, che possono passare poi in ambiente acquatico. 

Gli xenobiotici si spostano nell’atmosfera seguendo le normali correnti o compiendo dei “balzi”, 
la cui ampiezza varia in base alla loro volatilità. 
In atmosfera si possono identificare 3 fasce: 
1. 0-4 km: l’aria presenta elevata turbolenza, quindi gli xenobiotici tornano rapidamente al 

suolo e percorrono distanze brevi. 
2. 4-10 km: TROPOSFERA, dove esiste un forte rimescolamento verticale che trasporta con 

efficienza gli xenobiotici 
3. 11-35 km: STRATOSFERA, dove c’è uno scarso rimescolamento. 

ESEMPI 
METALLI PESANTI 
Il loro movimento nell’ambiente dipende da: 
1. LOCALIZZAZIONE 
2. PERSISTENZA 
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3. BIOCONCENTRAZIONE E BIOACCUMULO 
4. BIODISPONIBILITA’ 

LOCALIZZAZIONE 
Normalmente i tossici sono tali quando superano i valori di soglia i un determinato 
compartimento. Se una sostanza viene rilasciata da una ciminiera “bassa”, lo xenobiotico 
depositerà vicino alla ciminiera. Se alziamo la ciminiera, il tossico arriverà più in alto in atmosfera 
e probabilmente percorrerà un tratto più lungo, “diluendosi” nell’atmosfera. 
Gl i organismi possono per a l t ro generare meccanismi che consentono la 
compartimentalizzazione dei metalli in forme insolubili, che non sono attive dal punto di vista 
tossicologico 

PERSISTENZA 
I metalli NON sono biodegradabili e non vengono degradati, ma possono dare origine a 
composti di sintesi o di degradazione particolari (MeHg). 
Nell’ambiente sono caratterizzati da elevata persistenza ambientale ed impiegano tempi molto 
lunghi per essere trasferiti in altri compartimenti ambientali. 

FATTORI DI BIOCONCENTRAZIONE E BIOACCUMULO 
L’accumulo di alcune sostanze inorganiche è maggiore rispetto ad altre e la capacità di 
bioaccumulo è rappresentata dal FATTORE DI BIOCONCENTRAZIONE (BCF = concentrazione 
nell’organismo fratto concentrazione nell’ambiente). 
Per i metalli l’intensità di accumulo è funzione dell’escrezione degli stessi. Così ad esempio il 
cadmio ha un elevato accumulo perché è rapidamente assorbito e lentamente escreto; gli 
organismi con scheletro calcareo, esoscheletro o conchiglia accumulano elevate quantità di 
piombo e stronzio, che si comportano con cinetica analoga al calcio. 

BIODISPONIBILITA’ 
Un composto maggiormente biodisponibile viene maggiormente accumulato. Il MeHg ha ad 
esempio un BCF maggiore rispetto al mercurio inorganico. 
Una diminuzione del pH induce invece una maggior solubilità dei metalli, che divengono più 
disponibili. 

COMPOSTI ORGANICI 
Il destino dei composti organici nell’ambiente è di più difficile predizione rispetto ai metalli 
pesanti perché fortemente influenzato dagli spostamenti nel suolo, nelle acque di superficie e 
nell’aria. 
In generale i composti a scarsa stabilità e i composti volatili presentano pochi problemi, a meno 
che non vengano trasformati in composti tossici. 
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I composti liofili possono da un lato essere dissolti e distribuiti nelle acque superficiali, ma 
possono anche accumulare nei sedimenti. In questo caso non sono più biodisponibili e ne viene 
modificata la disponibilità e le trasformazioni. 

BIOMARKERS 

Col termine di BIOMARKER si intende qualunque risposta biologica ad un composto 
chimico a livello di organismo od inferiore che dimostra uno spostamento dallo stato 
normale. I biomarkers prendono quindi in considerazione variazioni a livello biochimico, 
fisiologico, istologico, morfologico e comportamentale.  

Le variazioni a livello superiore (popolazione, comunità ed ecosistema) sono invece 
considerate come BIOINDICATORI, perché non evidenziano variazioni fisiologiche, ma 
“indicano” uno spostamento dal normale a livello organizzativo elevato, senza collegarlo (se non 
in rari casi) a tossici precisi: è come se dicessero “c’è un’alterazione, ma non so dirvi il colpevole”. 
Questo perché man mano che aumenta il livello di complessità (dalla biochimica agli 
ecosistemi), pur aumentando l’importanza dal punto di vista ecologico (per l’ambiente la perdita 
di un individuo è meno “importante” rispetto alla perdita di una specie o all’alterazione di un 
ecosistema), diviene sempre meno facile collegare l’alterazione ad un preciso composto e 
viceversa. 

Per ogni livello di organizzazione esistono biomarkers che identificano e quantificano l’effetto 
degli inquinanti. La diossina (TCDD) interagisce ad esempio a livello recettoriale con il recettore 
acrilico (Ah) per gli estrogeni, al pari del nonilfenolo. A livello biochimico molti composti 
inducono le monoossigenasi e numerosi composti ad azione estrogenica inducono la sintesi di 
vitellogenina (VTG), proteina dell’uovo tipica delle specie ovipare. L’assottigliamento dello 
spessore del guscio indotto dagli organoclorurati è utilizzato come biomarker a livello 
fisiologico. Le alterazioni comportamentali e della crescita sono infine indice di effetti a livello di 
individuo. 

I biomarkers vengono classificati in: 
- BIOMARKERS DI ESPOSIZIONE, che indicano l’esposizione dell’organismo ad uno 

xenobiotico, senza dare indicazione del possibile effetto nocivo; 
- BIOMARKERS DI EFFETTO, che oltre a dimostrare l’esposizione al contaminante ne valuta 

l’effetto avverso. 

L’organismo è in grado di reagire all’esposizione a xenobiotici in modo diverso in funzione 
dell’intensità di esposizione: per esposizioni a livelli bassi l’organismo riesce a mantenere 
l’omeostasi e la sua normale funzionalità. Quando l’esposizione aumenta intervengono 
meccanismi di compensazione che riportano a livelli quasi normali le funzionalità organiche, ma 
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per fare questo è sottoposto a stress. A livelli ancora superiori si manifesta il danno, che può 
essere reversibile (inibizione di alcuni enzimi) o irreversibile (induzione di mutazioni geniche). 

I biomarkers possono essere altamente specifici (la deidratasi dell’acido delta aminolevunico- 
ALAD- è inibita solo dal piombo) o non esserlo per nulla (il sistema immunitario è inibito da 
numerosi composti).   
Tramite i biomarkers è possibile mettere in relazione l’intensità del cambiamento della risposta 
biologica misurata con il danno che essa causa, in modo da poter successivamente valutare il 
costo di eventuali interventi di riparazione dei danni stessi (SPECIFICITA’). 

Nonostante non sempre la risposta di un biomarker sia collegabile ad un effetto nocivo, quel 
biomarker mantiene la sua validità, in quanto innanzitutto identifica un’esposizione sufficiente a 
determinare un effetto e poi perché una sua alterazione può essere una valida indicazione della 
necessità di ulteriori indagini, che consentano di identificare e quantificare con più precisione 
l’effetto. 

IMMUNOTOSSICOLOGIA 

L’immunotossicologia è quella scienza che studia gli effetti tossici delle sostanze chimiche sul 
sistema immunitario. Tali effetti possono manifestarsi per concentrazioni di xenobiotico 
notevolmente inferiori a quello in grado di indurre altre manifestazioni tossiche più evidenti; 
l’organismo può quindi apparire “asintomatico”. 

Il sistema immunitario è preposto alla difesa dell’organismo da tutti gli agenti potenzialmente 
nocivi e alla definizione del “self” e del “non-self”. 

Le principali alterazioni del sistema immunitario si manifestano con un aumento della morbilità e 
della morte degli individui, ma possono manifestarsi anche con cambiamenti meno importanti 
che vengono utilizzati quali MARCATORI DI IMMUNOTOSSICITA’. 

EFFETTI DI FATTORI ENDOGENI ED ESOGENI SUL SISTEMA IMMUNITARIO 
Le sostanze endogene ed esogene in grado di influenzare il sistema immunitario sono 
numerose. Tra queste possiamo ricordare gli ormoni (in particolare ormoni sessuali e sistema 
neuroendocrino), cui il sistema immune è estremamente sensibile. L’esposizione a sostanze ad 
azione di disendocrinia può quindi non solo alterare l’equilibrio ormonale degli organismi, ma 
può anche influire sul sistema immunitario in maniera diretta o indiretta. 
Numerosi sono però anche gli xenobiotici che possono alterare la funzionalità de sistema 
immunitario. 

�15



ORMONI 
I glucocorticoidi hanno un effetto immunosoppressivo, agendo in particolare a livello di 
macrofagi, di produzione di citochine da parte dei linfociti T, di mobilizzazione dei leucociti e di 
induzione dell’apoptosi dei progenitori dei linfociti T e B e delle cellule T mature. 

Nella trota si è osservato come lo stress si associ ad un decremento dell’attività macrofagica, che 
viene prevenuto da cortisolo ed epinefrina. Questa osservazione ha portato ad ipotizzare che lo 
stress induca una ridistribuzione delle cellule immunitarie verso altri organi, migrazione 
antagonizzata da cortisolo ed epinefrina. 

L’influenza degli ormoni sessuali è particolarmente evidente quando si confrontano tra loro i 
due sessi: in linea generale infatti le femmine di tutte le specie sono più sensibili alle patologie 
immunitarie rispetto ai maschi. Gli ormoni maschili sembrano quindi avere un effetto protettivo 
contro le patologie autoimmuni quali in lupus eritematosus (nell’uomo). Gli estrogeni (ed in 
particolare l’estradiolo) invece sembrano aumentare l’incidenza di queste patologie. 

Si è poi scoperto che il sistema immunitario non solo subisce l’influenza degli ormoni, ma ne 
produce anche. In particolare vengono prodotti ormoni dell’adenoipofisi: 
- Prolattina (PRL) 
- Ormone della crescita (GH) 

Tali ormoni devono esercitare un’azione sui linfociti liberi nel sangue, in quanto questi 
presentano, al pari dei linfociti T attivati, recettori per la PRL. 
Il GH pare possa stimolare la differenziazione e la migrazione dei timociti, effetto mediato 
dall’insulin growth factor I (IGF-I), che si ritiene abbia un ruolo nella stimolazione degli organi 
produttori di linfociti T e B. 

XENOBIOTICI 
Gi xenobiotici possono influire sul sistema immunitario in varia maniera. 
L’immunosoppressione si manifesta con una riduzione della resistenza ad infezioni microbiche o 
virali ed un aumento delle patologie neoplastiche. 
Il sistema immunitario può poi interagire con i processi di detossificazione e biotrasformazione, 
prolungando l’emivita degli xenobiotici. 
Più raramente si osserva invece induzione del sistema immunitario, di più difficile comprensione 
e che in genere determina una risposta qualitativamente anomala. 

Gli xenobiotici agiscono a livello cellulare e sugli organi del sistema immunitario. 
Tra questi possiamo ricordare: 
- Diossine 
- Furanici 
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- PAHs 
- PBBs 
- PCBs 
- Sostanze alchilanti 
- Insetticidi organoclorurati 
- Metalli pesanti 

Pare che l’azione delle diossine si attui per interazione con il recettore acrilico per gli estrogeni 
Ah: tale complesso interagisce con specifici siti del DNA. Analogo effetto hanno i PCBs, per i 
quali però è fondamentale il grado di clorurazione. 

I metalli pesanti agiscono come inibitori e depressati del sistema immunitario. Alcuni di questi 
agiscono a livelli tali da NON indurre altro effetto negli organismi, quindi da passare 
“inosservati”. Gli effetti osservati si manifestano con: 
- Effetti di citotossicità ed apoptosi 
- Alterazione dei processi di contatto cellulare 
- Alterazione dei segnali intracellulari, della mobilizzazione del calcio, della sintesi delle 

proteine e dell’espressione genica. 
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Questa dispensa é frutto di tante ore passate a scandagliare diverse fonti e ad 
amalgamare informazioni provenienti da testi scolastici ed universitari ma anche 
da fonti disponibili in rete. La metto a disposizione attraverso il mio sito internet 
per tutti, sperando di fare cosa gradita a colleghe/i biologhe/i o a studenti di 
altre facoltà.


Se avete domande, consigli, o volete segnalare uno strafalcione che mi é 
sfuggito, potete farlo attraverso la sezione contatti del sito www.vanessaripari.it 
oppure mandando una mail a vanessa@vanessaripari.itwww.vanessaripari.it
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