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17 Ottobre 2013 – 
L’ Agenzia Internazionale sulla Ricerca sul 
Cancro (IARC), agenzia dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (WHO), annuncia che 
ha classificato “l’inquinamento dell’aria” 
(outdoor air pollution) come cancerogeno 
umano (Group 1).  

La relazione tra inquinamento dell’aria urbana e 

aumento dei casi di cancro è stata dibattuta a lungo 

perché difficile da dimostrare. 



Inquinamento 
dell’aria 

Scarichi di motori 
diesel 

Scarichi di motori 
a benzina 



Studio degli effetti a lungo 
termine sulla salute umana 
dell’inquinamento dell’aria in 
Europa 
 
17 coorti europee 
 
312944 persone coinvolte  
 
Follow-up:12.8 anni 

Study of Cohorts for Air Pollution Effects (ESCAPE) 

www.thelancet.com/oncology Vol14, 2013 

Aumento  del rischio relativo di ammalarsi 

di tumore al polmone di   20%, 

5 μg/m3 

di PM2,5  

10 μg/m3 

di PM10 

incremento 

http://www.thelancet.com/oncology Vol14


CONOSCERE PER PREVENIRE 



PAH: Idrocarburi Policiclici Aromatici 



I test di mutagenesi consentono di misurare direttamente 
l'effetto genetico di agenti chimico-fisici su un organismo (in 
vivo) o su una linea cellulare (in vitro). 
 
E' possibile quindi identificare il vero danno biologico 
informazionale dovuto all'esposizione ad agenti genotossici 
di varia natura, singoli o in miscele complesse. 

 



ACCORDO DI COLLABORAZIONE E RICERCA 

Laboratorio Tematico 

"Mutagenesi Ambientale“ 

ARPAE – Sezione di Parma 

 

Dott.ssa Francesca 

Cassoni 

Laboratorio di 

“Genotossicologia Umana, 

Microbica e Vegetale” 

Dipartimento di Bioscienze 

Università di Parma  

Valutazione del carico genotossico del PM2,5 a livello regionale 

mediante test di gentossicità. 

 

Rete regionale di monitoraggio della mutagenicità del particolato 

atmosferico in ambiente urbano (http://www.arpa.emr.it/) 





A 

D C 

MUTAZIONE GENICA 

TEST di AMES in 
Salmonella typhimurium 

DANNO AL DNA 

TEST della COMETA in 
linee cellulari umane (es. 

A-549 -  cellule epiteliali di 
adenocarcinoma 

alveolare) 



NUOVE FRONTIERE NEL MONITORAGGIO 

 
 

• UTILIZZO DI LINEE CELLULARI UMANE SANE 

 

 

•VALUTAZIONE DEI DANNI A CARICO DEL DNA MITOCONDRIALE 

 

 

•DANNI A LIVELLO EPI-GENOMICO 

 



Il progetto MAPEC (Monitoraggio degli effetti dell’inquinamento 

atmosferico sui bambini a supporto delle politiche di sanità pubblica)  si 

propone di studiare gli effetti biologici precoci da esposizione a 

inquinanti atmosferici nelle cellule della mucosa orale e i fattori che 

possono influenzare tali danni nei bambini in età scolare. 




