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EVOLUZIONE



• La via primaria di esposizione non
dietaria dipende dalla volatilità, dalla
tipologia di uso e dall’età dei soggetti:
– I composti semivolatili come la maggior parte

dei pesticidi tendono a contaminare le superfici
e ad essere fonte di esposizione per:

• via cutanea per contatto;
• via inalatoria per ri-sospensione delle polveri

depositate;
• digestiva non dietaria per deglutizione del

particolato che permane nelle prime vie aeree

VIE DI ESPOSIZIONE



• DIETARIA
• I bambini di 1-5 anni mangiano 3-5 volte più cibo (frutta

e vegetali, succhi di frutta) rispetto al p.c. di un
americano adulto.

• POLVERI DOMESTICHE
• frequenti contatti mani-bocca

• giocano sul pavimento e sull’erba.
• l’esposizione alle polveri depositate nelle abitazioni

risulta circa 12 volte superiore per i bambini rispetto
agli adulti (EPA, 1989)

• SISTEMA IMMUNITARIO IMMATURO
• Variata detossificazione rispetto all’adulto

• MAGGIOR RAPPORTO SUPERFICIE/PESO CORPOREO E
MAGGIOR FLUSSO CIRCOLATORIO
• Maggior assorbimento inalatorio, digestivo e cutaneo;
• Differenze in distribuzione, escrezione, metabolismo.

ESPOSIZIONE/ASSORBIMENTO NEI
BAMBINI



• L’esposizione indoor è nettamente
superiore di quella outdoor
– I pesticidi di uso attuale degradano rapidamente

nell’ambiente outdoor a causa dell’umidità,
dell’azione microbica e della radiazione solare, la
persistenza appare molto maggiore a livello indoor
per la ridotta degradazione.

DEGRADAZIONE

Gordon et al. 1999
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• Vicinanza di ambienti
abitativi, scolastici, di vita
o di lavoro alle aree
pubbliche (cimiteri, chiese,
ospedali, parchi e giardini), o
private (alberghi, ristoranti,
scuole, uffici, negozi) dove
vengono eseguiti
trattamenti (DRIFT).

• Impiego domestico indoor,
outdoor o su animali
– scarafaggi, mosche, ratti,

formiche, tarme, tarli,
piante ornamentali.

– zecche e pulci.

• Contatto con frutti, fiori
recisi o piante
ornamentali

• Frequentazione di luoghi
pubblici o privati dove
vengono eseguiti
trattamenti

• Impiego sulla persona
(trattamenti per la
pediculosi)

ALCUNI SCENARI DI ESPOSIZIONE



• Esposizione para-occupazionale
– famiglie in cui uno o più componenti svolgono

attività lavorative nelle quali è previsto l'uso
di antiparassitari (lavoro agricolo in campo aperto, lavoro
in serra, attività in industrie di sintesi o formulazione, attività in
ambito zootecnico, interventi di disinfezione e disinfestazione
etc.)

– contatto di altri familiari, (indumenti,
scarpe o zone di cute sporchi)

– contaminazione dal lavaggio domestico di
indumenti da lavoro, specialmente se tale
operazione viene condotta insieme ad
abiti ad uso non lavorativo

ALTRI SCENARI DI ESPOSIZIONE



LA MISURA DELL’ESPOSIZIONE

•METODI
–Campionamenti di
aria indoor e
personali

–Campionamenti
superficiali (wipe
test superfici o
prelievo della
polvere)

–Campionamenti
cutanei (wipe test
eseguiti sulla cute
prevalentemente
delle mani)

–Dosaggio di
metaboliti in
campioni biologici
prevalentemente
sangue e urina

•CRITICITA’ E VANTAGGI
–Campionamenti di aria

• è il metodo migliore per composti
volatili ma non per composti
semivolatili come i pesticidi

–concentrazione diversa in dipendenza
dall’altezza dal pavimento

–I livelli declinano rapidamente per
deposizione

–POLVERI DEPOSITATE
• è il metodo migliore per composti

per composti semivolatili
• riserva degli xenobiotici che hanno

per qualche motivo contaminato
l’ambiente

• uso, drift-in track-in
• semplice e poco costosa
• non è noto il momento in cui è

avvenuta la contaminazione



DOSAGGIO DI METABOLITI
PREVALENTEMENTE IN

SANGUE E URINA

• Gli indici biologici di esposizione forniscono
informazioni che riflettono la dose assorbita
attraverso tutte le vie (inalatoria, cutanea,
digestiva dietaria e non):
• Il loro dosaggio è applicabile ad un limitato numero di

composti (rispetto a quelli utilizzati) in quanto è
richiesta la conoscenza della farmacocinetica
(assorbimento, distribuzione, eliminazione incluso
metabolismo e vie di escrezione)

– variabilità biologica (natura chimica del composto) nel
confronto tra adulti e bambini, per gruppi della stessa
età o nello stesso soggetto in tempi diversi

– variazioni metaboliche (fattori genetici, età, funzione
degli organi) influenzate anche dalla interazione con
altre sostanze (le conoscenze  sono ancora scarse)



LE EVIDENZE DELLA LETTERATURA
PER ADULTI E BAMBINI DI COMUNITA’ AGRICOLE

(PATTERN DI ESPOSIZIONE)

LE EVIDENZE DELLA LETTERATURA
PER ADULTI E BAMBINI DELLA POPOLAZIONE

GENERALE



• Curwin et al. 2005
– Abitazioni di agricoltori

che hanno applicato
pesticidi (atrazina, metolachlor,
chlorpyrifos, e glyphosate) fino a
sette giorni prima

• livelli maggiori di pesticidi
nelle polveri rispetto alle
case di non agricoltori e
alle case di agricoltori che
non avevano applicato
questi principi attivi

• Golla et al. (2012)
• Lozier et al. (2012)

– I livelli di atrazina in
polveri residenziali di
agricoltori erano un ordine
di grandezza superiori
durante la stagione dei
trattamenti quando
l’atrazina era molto usata

Esposizione para-
occupazionale

•Coronado et al. 2011
–Case di agricoltori

• correlazione significativa
(r=0.52) tra le
concentrazioni di
azinphos-methyl nelle
polveri di casa e nelle
polveri campionate nei
veicoli utilizzati per gli
spostamenti casa-lavoro
e viceversa



•Coronado et al. 2004-
2006

– diradamento  e potatura dei
frutteti

•livelli significativamente più alti o
maggiori % di positività nelle
polveri delle case e nei veicoli
usati per gli spostamenti.

– miscelamento, caricamento,
trattamento, raccolta,
caricamento di
piante/frutti/vegetali,
manipolazione, piantagione,
trapianto o irrigazione

•Nessuna associazione significativa

•McCauley et al. 2003
– Diradamento degli alberi

•livelli mediani di azinphos-
methyl, chlorpyrifos,
malathion e phosmet nella
stagione estiva, erano
maggiori nelle abitazioni di
agricoltori se almeno una
persona era coinvolta

Esposizione para-occupazionale
Impatto di specifiche mansioni



•Simcox et al. 1995
– Livelli significativamente

maggiori di azinphos-methyl,
chlorpyrifos, e parathion in
abitazioni poste entro 50
piedi da campi trattati
rispetto ad abitazioni più
lontane.

– Restringendo il campo alle
sole case di agricoltori i
livelli di azinphos-methyl e
parathion (ma non di
chlorpyrifos) rimangono
significativamente più
elevati entro 50 piedi dai
campi trattati

•McCauley et al. 2001
– la concentrazione di

azinphos-methyl in abitazioni
di agricoltori decresce
significativamente del 18%
quando la distanza da campi
agricoli raddoppia

•Lu et al. 2000, Fenske et al.
2002

– Le concentrazioni di azinphos-methyl
e chlorpyrifos erano
significativamente maggiori in
abitazioni di agricoltori entro 200
piedi da frutteti rispetto ad
abitazioni più lontane.

•Coronado et al. 2011, Curl et al.
2002, Coronado et al. 2011

– Non osservano associazioni
significative

DRIFT AGRICOLO
Associazione tra concentrazione di pesticidi nelle
polveri residenziali e vicinanza con campi trattati



• Ward et al. 2006
– la frequenza di rilevazione di

erbicidi (acetochlor, alachlor,
atrazina, benazon, fluazifopp-
butyl, e metolachlor) aumenta
del 6% ogni 10 acri di aumento
della superficie trattata fino a
un massimo di 750 m. La
concentrazione totale di
questi erbicidi aumenta di
1,05 volte ogni 10 acri nel
raggio di 750 m.

• Deziel et al. 2013
– l’applicazione di trifluralin (ma

non di altri 8 pesticidi valutati)
entro 1250 m dall’abitazione è
associata con la
concentrazione nelle polveri
dopo aggiustamento per altri
fattori  come l’uso residenziale
di pesticidi

• Evidenze
epidemiologiche
– I risultati descritti sono

supportati da studi
epidemiologici che
hanno dimostrato una
attenuazione delle stime
degli effetti quando la
vicinanza ai campi è
stata utilizzata come
surrogato per metriche
più raffinate di
esposizione ai pesticidi
(Ritz and Rull 2008).

DRIFT AGRICOLO
Informazioni addizionali alla distanza (dimensioni del campo
trattato, quantità di pesticidi applicati, direzione del vento)



• Gunier et al. 2011
– i trattamenti per pulci e zecche o i trattamenti professionali

outdoor incrementavano di 2 volte la concentrazione di
chlorpyrifos e diazinon, nella polvere di tappeti dopo
aggiustamento per l’uso di pesticidi entro una distanza di
1250 m intorno all’abitazione.

• Deziel et al. 2013
– i trattamenti per api, vespe e calabroni erano associati con

più alte concentrazioni di chlorpyrifos e i trattamenti per i
giardini  con più alte concentrazioni di diazinon e piperonyl
butoxide in analisi aggiustate per le applicazioni di pesticidi
in agricoltura.

USO RESIDENZIALE DI PESTICIDI



Hore et al. Environ Health Perspect 113:211–219 (2005).
• abitazioni trattate con chlorpyrifos a livello di crepe e

fessurazioni
• Obiettivo: distribuzione del pesticida in 2 settimane



Hore et al. Environ Health Perspect 113:211–219 (2005).



Hore et al. Environ Health Perspect 113:211–219 (2005).



FATTORI IGIENICI
Cambio scarpe/vestiti dopo il lavoro agricolo
• Harnly et al. 2009: le abitazioni di lavoratori che ripongono le scarpe da

lavoro in casa mostrano livelli di chlorpyrifos, diazinon, e permethrin
nelle polveri domestiche

• McCauley et al. 2003: i livelli di azinphos-methyl e organofosforici totali
nelle polveri residenziali erano inferiori in abitazioni dove i lavoratori
agricoli cambiavano fuori i loro indumenti entro 2 ore dall’arrivo a casa.
Nessuna relazione con il contenuto di pesticidi nelle polveri era
osservata quando gli agricoltori facevano la doccia entro 30 minuti
dall’arrivo a casa

• Lozier et al. 2012: nelle abitazioni nelle quali gli agricoltori cambiavano
le loro scarpe dentro casa si avevano maggiori livelli di atrazina nelle
stanze interessate rispetto ad altre stanze

Lavaggio di indumenti
• Fenske et al. 2002; Coronado et al. 2012; Lozier et al. 2012; Lu et

al. 2000: nessuno osserva una associazione tra questo fattore e
la concentrazione di pesticidi nelle poveri domestiche.



Pulizia della casa
• McCauley et al. 2006: la

pulizia dei davanzali delle
finestre riduceva i carichi di
organofosforici totali

• Quandt et al. 2004: le
probabilità di rilevare un
maggior numero di pesticidi
in wipe superficiali sono
risultate 4 volte più alte
nelle case classificate come
“difficile da pulire” in base a
età, tipo di abitazione, stato
generale di manutenzione e
affollamento di occupanti,
mobili e beni

• Lozier et al. 2012:
l’aspirazione della casa
almeno una volta alla
settimana permette di
ridurre il carico di atrazina
nelle polveri di abitazioni di
manipolatori di pesticidi

Salvatore et al. 2015: valutazione di interventi educazionali messi in atto
con lo scopo di ridurre l’esposizione dei bambini di agricoltori in Spagna

FATTORI IGIENICI

Animali domestici
• Golla et al. 2012: l’avere un cane

che passa del tempo dentro
casa e fuori è associato con un
incremento di due volte nei
livelli di atrazina nelle polveri
domestiche in confronto con non
avere un cane o avere un cane
che sta sempre fuori casa

• Deziel et al. 2013: il confronto
tra non avere animali domestici
e avere un cane è associato con
una maggiore concentrazione di
chlorpyrifos e dacthal



DIFFICILE INTERPRETAZIONE:
– Bassa percentuale di positività che rende difficile l’analisi

statistica
– Molti biomarkers riflettono l’esposizione recente ma la

relazione con l’esposizione residenziale dipende da una
varietà di fattori concorrenti come il momento della raccolta
del campione, i metodi di applicazione, le proprietà chimico-
fisiche dei pesticidi e la meteorologia

– Gli abitanti di aree agricole possono avere pattern dietari
diversi dalla popolazione generale (consumo di cibi
provenienti dai campi che possono avere maggiori
concentrazioni di residui di pesticidi)

– L’attingimento di acqua potabile può avvenire da pozzi privati
suscettibili di contaminazione da pesticidi a sua volta
collegata con l’intensità di uso dei pesticidi, la loro solubilità
in acqua e la permeabilità del suolo

Studi di monitoraggio biologico
per valutare i pattern di

esposizione



• Le polveri rappresentano l’accumulo di molte
sorgenti nel tempo

• Una relazione può essere attesa soltanto in
caso di esposizione giornaliera costante per un
singolo individuo. In questo contesto la
relazione con i pesticidi nelle polveri è un buon
indicatore soprattutto per i bambini

• Solo i biomarkers includono l’esposizione
dietaria e differenze sostanziali si possono
osservare quando questa contribuisce in
maniera consistente all’esposizione totale

Relazioni inconsistenti tra dati di
monitoraggio ambientale e biologico

quando si valutano i pattern di esposizione



I PESTICIDI NELLE POLVERI
DELLE SCUOLE TOSCANE

• 84 scuole di tutto il territorio regionale
• Determinazione di 118 principi attivi

– Solo in 1 scuola rilevati 4 pa
– In 3 scuole rilevati 3 pa
– In 10 scuole rilevati 2 pa
– In 16 scuole rilevato 1 pa

• Principi attivi rilevati
– Carbofuran, Penconazol, Terbutilazina, Alachlor,

Carbaryl, Metolachlor, Bifentrin, Pendimetalin
Paraoxon-methyl, Propanyl: 1 scuola

– Fenamidone, Fenitrothion: 2 scuole
– Molinate, Permetrina, Metribuzin, Pyrimicarb: 3

scuole
– Captafol: 5 scuole
– Dimetoato: 6 scuole
– Terbutrin: 12 scuole



• INDAGINE PER LA DETERMINAZIONE DI
PESTICIDI NELLE AUTO PROPRIE DI
LAVORATORI AGRICOLI UTILIZZATE PER
GLI SPOSTAMENTI CASA/LAVORO E
LAVORO/CASA
– individuati come traccianti metalaxil,

tebuconazolo, quinoxifen e miclobutanil
– eseguiti 127 wipe test su volante, cambio,

bagagliaio e cruscotto di auto appartenenti
a 11 operatori di una nota azienda del
Chianti senese



• DETERMINAZIONE
DI PESTICIDI SUI
BANCONI DI
NEGOZI DI
VENDITA DI FIORI E
SULLE MANI DI
FIORAI (LAVAGGIO)

– 11 negozi
campionati

– eseguiti 23 wipe
test sui banconi e
23 lavaggi degli
mani sui fiorai

– determinati in ogni
campione 108
principi attivi



Confronto tra adulti e bambini della popolazione generale
 Metaboliti classe specifici a insetticidi organofosforici

Aprea et al. STOTEN 177:37-41 (1996)
Aprea et al. Environ Health Perspect 108(6):521-525 (2000)



USA NHANES - REPORT CDC febbraio 2015
ALCHILFOSFATI 95° percentile microgrammi/L

Anni di
riferimento
2007-2008



USA NHANES - REPORT CDC febbraio 2015
3,5,6-Tricloro-2-piridinolo (metabolita di
Chlorpyrifos-methyl, Chlorpyrifos-ethyl e
Triclopyr) 95° percentile microgrammi/L

Anni di
riferimento
2009-2010



Anni di
riferimento
2009-2010

USA NHANES - REPORT CDC febbraio 2015
Acido 3-fenossibenzoico (metabolita di

Cypermethrin, Deltamethrin, e Permethrin)
95° percentile microgrammi/L



Anni di
riferimento
2007-2008

USA NHANES - REPORT CDC febbraio 2015
Etilentiourea (metabolita di

etilenebisditiocarbammati) 95° percentile
microgrammi/L



• I bambini hanno livelli superiori agli adulti;
• I soggetti che mangiano alimenti biologici mostrano

livelli inferiori di quelli che consumano una dieta
convenzionale (Curl et Al. Environ Health Perspect
111:377–382 (2003);

• I livelli urinari dei bambini di agricoltori e non,
correlano debolmente con i livelli di pesticidi
riscontrati nelle polveri per alcuni composti.

• ACEPHATE, DIMETOATO, METHAMIDOPHOS,
OMETOATO: sempre non rilevabili

• Le informazioni sono limitate riguardo
all’associazione tra livelli di metaboliti urinari ed
effetti sulla salute
– La presenza di una quantità misurabile in urina non

significa che a questi livelli sono associati effetti
tossici.

USA NHANES - REPORT CDC febbraio 2015



PESTICIDI E ALIMENTAZIONE
(Morgan e Jones, 2013)



PESTICIDI E ALIMENTAZIONE
(Morgan e Jones, 2013)



•Stima eseguita
tramite modelli
farmacocinetici
validati da misure

–Non vengono
tenuti in
considerazione il
trasferimento dei
contaminanti ai
cibi (passaggio
da esposizione
dermica a
digestiva),
l’assorbimento
cutaneo di aree
differenti dalle
mani (piedi) e per
la stima
dell’intake
alimentare non
vengono
analizzati i pasti
specifici
consumati dai
bambini

Contributo relativo delle vie di esposizione
alla dose cumulativa e aggregata in

bambini di agricoltori (Beamer et al. 2012)



Maria Cristina Aprea


