Breve introduzione sulle
Nanoparticelle
Assemblea di OKKIO 2 dicembre 2013

Ing. Daniele Polli, co-coordinatore
e segretario di OKKIO

Un po di confusione?
• Polveri fini, Polveri sottili, PM 10, PM 2.5
• Nanoparticelle
• Polveri ultrafini, Polveri ultrasottili.
Particolato ultrafino, Nanoparticolato,
• Nanoaggregati
• Nanopolveri, Nanotubi, Nanosfere, Nano...
• Aerosol ultrafino
Ma andiamo con ordine!
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PM10 vs NP: Un paragone „vegetale“

Nanoparticella
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Da dove provengono le NP?
Origine naturale
(Vulcani, incendi, …)

Da emissioni prodotte dall’uomo
(combustione, industrie, emissioni
¾ motori a scoppio, fumo ecc.)

¾Sintetiche, ingegnerizzate
(Prodotte deliberatamente con
forme/dimensioni/strutture specifiche)

Come si misurano le NP
Le polveri fini (PM 10, PM 2,5, si “pesano“, vedi: μg/cm3
Limite giornaliero attuale 50 μg/cm3, mensile 20 μg/cm3 di media
Le Nanoparticelle avendo un peso insignificante, si contano!
Attualmente nessun limite di legge!
Altri paramentri importanti: il diamentro e la superficie di esposizione >
maggior superficie = maggior reattività chimica

Misuratore NP portatile

Misure con parapendista, agosto 2012
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Cosa dice Wikipedia?
•

•

•

•

Con il termine Nanoparticella si identificano normalmente delle
particelle formate da aggregati atomici o molecolari con un diametro
compreso indicativamente fra 2 e 200 nm. Per dare un'idea
dell'ordine di grandezza, le celle elementari dei cristalli hanno
lunghezze dell'ordine di un nanometro; la doppia elica del DNA ha
un diametro di circa 2 nm.
La comunità scientifica non ha ancora determinato una misura
univoca: possono essere definite misure diverse a seconda se
l'approccio è dal punto di vista chimico, fisico, o della biologia
molecolare o anatomia patologica. La dimensione minima è quella
della molecola oggetto di studio o valutazione.
Il termine è utilizzato correntemente per indicare nanoaggregati,
cioè aggregati molecolari o atomici, con interessanti proprietà
chimico-fisiche, che possono essere anche prodotti e utilizzati nelle
nanotecnologie.
A volte il termine è utilizzato per indicare particolato ultrafine (in
particolare le singole particelle discrete componenti le nanopolveri).

FINE
Grazie per l‘attenzione

Vie di assorbimento nell'uomo
Visione d’insieme: Vie di assorbimento delle nanoparticelle nell'uomo

per inalazione* = attraverso le vie
respiratorie e i polmoni
per ingestione* = attraverso
stomaco / intestino
per via dermica*= attraverso la cute

*più combinazione(i) delle tre vie di assorbimento

= nanoparticelle

Vie di assorbimento nell'uomo
Nanoparticelle: assorbimento attraverso le vie respiratorie e i polmoni
(= per inalazione)
 Le nanoparticelle vengono prevalentemente
assorbite attraverso le vie respiratorie.
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 Le nanoparticelle inalate hanno la capacità di
penetrare nei tessuti. Esse possono quindi
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 Il polmone è l'organo più critico per
l'assorbimento delle nanoparticelle nel corpo.

Bronchioli

 In sperimentazioni sugli animali è stato dimostrato
che le nanoparticelle assorbite attraverso la
mucosa olfattiva possono arrivare fino al cervello.
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Vie di assorbimento nell'uomo
Assorbimento attraverso lo stomaco / intestino (per ingestione)

 Le nanoparticelle possono anche essere assorbite
attraverso le mucose del tratto gastro-intestinale.
 Anche qui vale il principio per cui: più piccole sono le
particelle, maggiore è la probabilità che si possa
Esofago (8)

verificare un deposito delle particelle assorbite in
determinati tessuti e organici, con conseguente
danneggiamento degli stessi.
 Se il funzionamento della barriera intestinale
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è compromesso da patologie infiammatorie, le velocità
di trasporto possono essere maggiori rispetto ad un
intestino sano.
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Vie di assorbimento nell'uomo
Assorbimento per via cutanea (= per via dermica)


Il rischio per la salute di un assorbimento
delle nanoparticelle sotto forma di polveri
attraverso la cute al momento viene
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considerato ridotto.
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La cute sana sembra essere una barriera
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Di molte sostanze non si conoscono i limiti reali
di tossicità e tollerabilità. Spesso si è stati
costretti a ridurre progressivamente tali limiti:
come nel caso del piombo, delle diossine o dei
cosiddetti interferenti endocrini in genere, che
si sono dimostrati pericolosi a dosi “molecolari”
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