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Definizione di 
Monitoraggio Biologico

Misura periodica di un composto tossico 

o di suoi metaboliti in matrici biologiche 

accessibili, allo scopo di confrontare i 

livelli misurati con appropriati standard 

di riferimento.

Zielhuis and Henderson, 1986



“Appropriato riferimento” con cui si debbono 

comparare i risultati delle misurazioni

Due tipi di informazioni:

� come il risultato del monitoraggio biologico si colloca rispetto a valori

ai quali è stato attribuito (su base scientifica o amministrativa) un

determinato significato rispetto alla possibile modificazione dello stato

di salute degli esposti (Valori limite): dovrebbe quindi “orientare”

rispetto alla probabilità della comparsa di effetti sulla salute e

quindi alla necessità di determinati interventi di prevenzione;

� come il risultato del monitoraggio biologico si colloca rispetto ai valori

determinati in popolazioni per le quali è stata esclusa una specifica

esposizione allo xenobiotico in esame (Valori di riferimento):

dovrebbe quindi “orientare” rispetto all’esistenza di una

esposizione maggiore di quella della popolazione generale.



Obiettivi del monitoraggio 

biologico

Integrare i dati forniti dal monitoraggio

ambientale al fine di ottenere una valutazione più

completa dello stato di salute del soggetto e della

sua “interazione” con l’ambiente.

Il monitoraggio biologico mira ad ottenere

indicazioni sull’esposizione, la suscettibilità e gli

effetti biologici secondari all’inquinante

monitorato.



Biomarkers di
Dose, Effetto e Suscettibilità

Esposizione
Dose
interna

Dose al
bersaglio

Effetto
biologico
precoce

Alterata
struttura
funzione

Malattia

Polimorfismi 
di Enzimi della

riparazione del DNA

Polimorfismi
Metabolici

Markers 
Immunogenetici
(es., HLA Ag)

• Sostanze tal 
quali o metaboliti
ematici, urinari,
ecc.
• Addotti alle 
proteine (es., Hb) 

•Addotti  
al DNA:
in situ
in GB
in urina

• Enzimi (AlaD, 
Colinesterasi)
•Mutazioni in geni 
soppressori o in
oncogeni; 
• Citogenetica (CA, SCE, 
MN, FISH, Comet test)
• Proteinuria 
• Ormoni, ecc.

• Spettri  
mutazionali
nei tumori
• Antigeni 
tumore-specifici 
circolanti, ecc.



Orientamento SIMLII

“La valutazione periodica dell’esposizione

mediante indicatori di dose interna e di

effetto è un compito di esclusiva pertinenza

del medico competente, sia come pratica

integrativa alla sorveglianza sanitaria, che

come complemento alla valutazione del

rischio”.

“La valutazione periodica dell’esposizione

mediante indicatori di dose interna e di

effetto è un compito di esclusiva pertinenza

del medico competente, sia come pratica

integrativa alla sorveglianza sanitaria, che

come complemento alla valutazione del

rischio”.



VALUTAZIONE DEL RISCHIO

IDENTIFICAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO

RELAZIONE DOSE-RISPOSTA

MISURA DELL’ESPOSIZIONE

SORVEGLIANZA SANITARIA

Visite mediche e 
accertamenti strumentali

Monitoraggio
Biologico

Tordoir et al., 1994

CARATTERIZZAZIONE DEL RISCHIO



UTILIZZO DEL MONITORAGGIO BIOLOGICO PER LA  
VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Al momento attuale sono soprattutto gli indicatori di 
esposizione che si prestano al maggiore utilizzo, e sono 
anche quelli che fornendo indicazioni, spesso più precise 
dello stesso monitoraggio ambientale, sul livello di 
esposizione individuale agli xenobiotici (riflettendo la dose 
assunta attraverso  tutte le vie di assorbimento),
contribuiscono alla valutazione del rischio e al suo controllo 
nel tempo (“sorveglianza del rischio”).



Art. 229 Sorveglianza sanitaria

3. Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti
agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico.

Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore
interessato.

I risultati di tale monitoraggio, in forma anonima, vengono
allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai
rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Titolo IX – Sostanze pericolose

Capo I - Protezione da agenti chimici



Valori Limite della piombemia come 
previsti dai D.Lgs 81/08 a confronto con 

quelli internazionali (ACGIH, DFG, JSOH)

 

Livello Azione   Valore Limite 

D.Lgs 81/08 

BEI ACGIH  BAT DFG 

 

OEL-B JSOH 

 

 

 40 µg/100 ml    60 µg/100 ml* 

 

 

 

30 µg/100 ml§ 

 

 

 

40 µg/100 ml# 

 

 

 

40 µg/100 ml 

 

*il superamento di 40 µg/100 per le donne in età fertile comporta l’allontanamento 

dall’esposizione; §10 µg/100 ml per donne in età fertile; #10 µg/100 ml per donne  

<45 anni. 

 



Proposta dello S.C.O.E.L.
nel 2002

Piombo nel sangue (BLV): 30 µg/100 ml

(“minimizzare le esposizioni nelle donne 
in età fertile”)



ACGIH

Nel 1984 l’American Conference of Governmental Industrial

Hygienists (ACGIH) aveva per la prima volta proposto indici

biologici di esposizione (BEIs®®®®) per 6 inquinanti (etilbenzene,

monossido di carbonio, stirene, toluene, tricloroetilene, xilene).

Il numero di agenti chimici per i quali sono stati adottati valori

limite è andato progressivamente crescendo: nell’edizione 2015

sono adottati o proposti uno o più BEIs®®®® per 49 inquinanti,

mentre altre 18 sostanze vengono definite sotto studio

nell’intento di verificare la possibilità di adottare e/o modificare i

relativi limiti biologici e le migliori strategie di controllo.





Criteri di ammissibilità all’impiego 

di un indicatore biologico

� Possibilità di un dosaggio su campioni biologici facilmente

ottenibili, trasportabili, conservabili

� esistenza di metodi analitici sufficientemente sensibili,

precisi, accurati

� sufficiente grado di conoscenze tossicocinetiche

� conoscenza del comportamento degli indicatori in

relazione ad intensità e durata dell’esposizione

� conoscenza dei fattori fisiologici e patologici interferenti

� conoscenza delle relazioni dose-effetto e dose-risposta



Specificità

“Specificità analitica”

la capacità di un metodo analitico di dosare
esclusivamente la sostanza chimica che si
desidera misurare

“Specificità metabolica”

la percentuale di analita dosato che deriva dai
processi metabolici che coinvolgono il tossico e

non da altri fattori



Sensibilità

“Sensibilità analitica”

è la variazione di segnale in funzione della variazione 
della concentrazione dell’analita, correntemente 
misurata attraverso il limite di quantificazione (“la più 
piccola concentrazione di analita che può essere 
identificata e misurata con una definita precisione per 
mezzo di una data procedura analitica”)

“Sensibilità metabolica”
parametro essenziale, specie nelle basse-bassissime
dosi, che consente di definire l’esistenza stessa
dell’esposizione e di differenziare diversi livelli di
esposizione



Per la corretta interpretazione dei risultati del monitoraggio 

biologico si deve verificare:

� Il tipo di metodo analitico che viene utilizzato, con 

precisazione del limite di rivelabilità (o di 

quantificazione) e della riproducibilità;

� L’attuazione da parte del laboratorio di un 

controllo di qualità interno, con verifica 

dell’accuratezza mediante materiali certificati;

� La partecipazione del laboratorio a programmi di 

controllo di qualità esterno.



Strategia del monitoraggio

Necessità di avere precise conoscenze sul metabolismo dei
singoli composti, in quanto differenze nella cinetica di
metabolizzazione (emivita) hanno notevoli riflessi su
significato e strategia del monitoraggio:

� Sostanze a lunga emivita biologica (metalli): tendono a
persistere nei compartimenti organici ed il loro dosaggio può
fornire indicazioni anche retrospettive dei livelli di
esposizione;

� Sostanze a breve emivita biologica (solventi): hanno rapido
turnover, ed il loro dosaggio è in genere rappresentativo
dell’esposizione attuale. La velocità di metabolizzazione del
composto in questo caso condiziona il momento di raccolta
del campione biologico (inizio turno, fine turno o fine
settimana lavorativa).



� Valore di riferimento: Valore di un 
determinato indicatore ottenuto 
dall’elaborazione statistica dei risultati del suo 
dosaggio in campioni biologici provenienti da 
una popolazione di riferimento, selezionata 
secondo criteri predefiniti. A tali valori ci si 
“riferisce” per interpretare i risultati delle 
determinazioni dello stesso analita effettuate in 
individui o gruppi ad esposizione nota o 
sospetta.



Impegnata nella produzione
di Valori di Riferimento
attraverso valutazioni meta-
analitiche di dati della
letteratura o l’effettuazione
di specifici studi che tengano
conto di

• Fattori pre-analitici

• Fattori analitici

• Variabilità biologica

• Zona di residenza

• Abitudini alimentari e 
voluttuarie





I V.R. sono di estrema utilità nel campo
della medicina ambientale e del lavoro,
in quanto non solo sono degli indicatori
dell’inquinamento complessivo
dell’ecosistema ma costituiscono un
importante termine di confronto per
valutare l’esposizione professionale.

Ipotesi di “identificare i valori di
riferimento dei cancerogeni ubiquitari
con i valori limite professionali” (E.
Gaffuri, Convegno SIVR Siena, 1995)

.
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Esempi di alcuni Valori limite professionali e livelli biologici 

equivalenti proposti per i principali tossici industriali (sono inserite 

135 sostanze)

Sostanza

[CAS]

Valori limite 

professionali 

(VLP)#

Indicatore 

biologico
Uso*

Valori di 

riferimento

Livelli equivalenti 

al VLP
Prelievo** Interferenze

ACETONE

(Dimetilchetone)

[67-64-1]

TLV® 500 
ppm 
STEL 750 ppm 

(A4)

MAK 500 ppm

Acetone 
urinario 

1, # 0,2-1,5 mg/l

BEI® 50 mg/l 
(NS)
BAT 80 mg/l

(1) f.t., 10 ml

(2) Vetro a tenuta, 

4ºC (2 gg.)

(3) HS-GC-FID 

(MS)

Esposizione a 

isopropanolo; 

diabete 

scompensato; 

prodotto del 

metabolismo dei 

grassi

ACRILONITRILE

[107-13-1]

TLV® 2 ppm 

(cute, A3)

TRK 3 ppm (H, 2)

N-(2-
cianoetil) 
valina 
eritrocitaria

3

<4 pmol/g 

globina (NF)

90 pmol/g 

globina (F)

EKA 420 mg/l 

(3 ppm)

(16800 pmol/g 

globina)

(1) n.c., 5 ml

(2) PP, eparina, 

consegna immediata

(3) GC-MS

Fumo di sigaretta

ALCOOL n-

BUTILICO

[71-36-3]

TLV® 20 ppm

MAK 100 ppm

Alcool 

butilico 

urinario

2
Non 

disponibili

BAT 2 mg/g creat 

(i.t.m.s.)

BAT 10 mg/g creat 

(f.t.)

(1) f.t., 10 ml

(2) PP o PE, 4ºC (2 

gg.)

(3) GC-FID

Non riscontrate

ALCOOL METILICO

(Metanolo)

[67-56-1]

TLV® 200 ppm 

STEL 250 ppm 

(cute)

MAK 200 ppm 

(H)

Metanolo 

urinario
1, # < 1 mg/l

BEI® 15 mg/l (NS, B)

BAT 30 mg/l

(1) n.c., 5 ml

(2) PP, eparina, 

consegna immediata

(3) GC-MS

Consumo di 

aspartame, 

esposizione ad altri 

solventi

Prodotto in tracce 

dalla flora intestinale

*1 = routine; 2 = in fase di validazione; 3 = ancora a livello di proposta/ricerca;     # = esistenza di controlli  di qualità interlaboratorio (FIOH e/o Erlangen);   

**(1) momento del prelievo: f.t.= fine turno, n.c. = non critico; volume di campione;   (2) contenitore, presenza di additivi o anticoagulanti, temperatura di 

conservazione (numero di giorni);    (3) tecnica analitica.        



Truchon G. et al, 1999

Orto-cresolo urinario

Toluene ematico



� n-esano � 2,5-esandione (2,5-HD)
“libero” urinario f.t.f.s.l.
(senza idrolisi del campione)
in cromatografia liquida
accoppiata a spettrometria di
massa (LC/MS): NIE migliore
del vecchio 2,5-HD “totale”
perché esente da artefatti
analitici e meglio correlato con
gli effetti neurotossici.

Dal 2003 l’ACGIH propone il 2,5-HD
“libero” come BEI per n-esano e n-
butil-metil-chetone, pari a 0.4 mg/l (in
passato il BEI per 2,5-HD totale era
pari a 5 mg/l)

Composti organici, metaboliti



� Benzene

3 aspetti importanti:

1. Basse esposizioni (lavorative e 

della popolazione generale)

2. Fumo di sigaretta: fonte molto 

importante di benzene (il cui 

peso può superare quello 

professionale)

3. Quali BEI?

� Benzene urinario (tecniche analitiche in

GC-MS e in HS-SPME GC-MS): sensibile e

specifico; buone correlazioni tra dati

ambientali e biologici

� Acido S-fenilmercapturico urinario

(tecniche analitiche in LC-MS/MS, HPLC-

fluorimetro,

Immunochimico/luminometrico): specifico,

migliore correlazione con il dato ambientale

per basse esposizioni rispetto all’acido

trans, trans-muconico

� Acido trans, trans-muconico urinario

(tecniche analitiche in LC-MS/MS, HPLC-

UV): risente di interferenze (fumo e acido

sorbico) rilevanti alle basse esposizioni.

Composti organici, metaboliti



PETROLCHIMICO
Correlazione tra benzene ambientale in 
mg/m3 e i due metaboliti in µg/g creat

y = 571.15x + 52.763

r = 0.48

N = 30 

p < 0.01
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MTBE e benzene urinari come indicatori di 

esposizione a traffico urbano

Campo et al. Environmental International, 2011



Composti organici, metaboliti

� 1,3 Butadiene (BD)

� Etilenbisditiocarbammati

(EBDTC) 

� BD tal quale nel sangue e
nell’urina

unici indicatori in grado di 
differenziare i lavoratori 
dell’industria petrolchimica dalla 
popolazione generale

� Etilentiourea (ETU) urinaria: 
metodo analitico sensibile e 
specifico in GC-MS, applicato sia 
alla valutazione dell’esposizione 
professionale (agricoltori) che in 
soggetti appartenenti alla 
popolazione generale.



� Idrocarburi aromatici 

policiclici

� Composti organici 

persistenti

� IPA non metabolizzati presenti

nell’urina. Mediante l’utilizzo della

tecnica della microestrazione in

fase solida dello spazio di testa

(HS-SP-ME) seguita da analisi in

GC-MS sono stati quantificati 8

IPA bassobollenti: naftalene,

acenaftene, acenaftilene, fluorene,

fenantrene, antracene, fluorantene,

pireni urinari.

� E’ sufficiente dosare 7 congeneri

come traccianti dell’esposizione

complessiva a PCB: il PCB 153,

rappresentativo dei 10 congeneri

fortemente intercorrelati, e 6

congeneri non correlati ai

congeneri principali (PCB 180, 74,

105, 118, 99 e 66).

Miscele



tecniche “omiche”

Indicatori biologici e nuove prospettive

tossicogenomica

proteomica

metabonomica

Analisi sistematica di 
tutte le sequenze 
proteiche e delle 

modalità  con cui le 
proteine interagiscono 

tra loro e nei tessuti. Si 
tratta di isolare, 

separare, identificare e 
determinare la funzioni 
di tutte le proteine di un 

organismo

Studio del 
metabolismo indotto 
da una patologia o 
dall’assunzione di un 
farmaco o di uno 
xenobiotico. Ogni 
malattia possiede 
una propria “firma 
molecolare” che la 
può identificare 
anche quando è ai 
primissimi stadi di 

malattia 

Studio delle 
variazioni 

nell’espressione 
genica di soggetti 

esposti a 
xenobiotici. 
L’analisi può 

essere effettuata 
direttamente su 
colture di cellule 

umane


