
Alcuni contaminanti

Esistono contaminanti per i prodotti chimici: a volte ignote ignote o note ma 
non separate dalle miscele dei prodotti commerciali

Può succedere che il contaminante abbia proprietà
 

inattese, non prevedibili. 
Può succedere che la sua quantità

 
non sia costante nelle diverse partite di 

prodotto o negli anni, a causa di variazioni nel processo produttivo.
I contaminanti possono essere di numerosi tipi, specie quando anche il 

prodotto è
 

(consapevolmente) una miscela e i contaminanti derivano da 
reazioni collaterali che possono interessare tutti i membri della miscela, 
magari in misura diversa in funzione della loro diversa reattività.

Alcuni contaminanti di sicuro interesse ambientale: I benzofurani (PCDF) e le 
benzodiossine (PCDD).

PCDD e PCDF non sono prodotti commercialmente. Questi composti
 sono infatti formati come tracce di impurezze

 
indesiderate nella

 fabbricazione di altri prodotti chimici come i fenoli
 

clorurati e i loro
 derivati, eteri clorurati di difenile, e bifenili

 
policlorurati

 
(PCB). Non vi è

 alcun impiego noto per le PCDD e PCDF.
L’incenerimento di rifiuti solidi domestici e speciali ha portato alla produzione e 

dispersione di PCDF e PCDD. Così
 

la combustione di PVC.



Diossine: struttura e formazione

•
 

Nella sintesi industriale del 2,4,5-T (2,4,5-triclorofenolo) un diserbante (dal 
triclorobenzene+NaOH) si verifica una reazione collaterale che comporta la 
fusione di due anioni di 2,4,5-T per formare una 1,4-diossina o p-diossina.

•
 

La velocità
 

di questa reazione aumenta fortemente con la temperatura (e con
 

la 
concentrazione di fenolato). Controllando la temperatura e la concentrazione, si 
possono ottenere partite di 2,4,5-T con solo 0.1 pm di 2,3,7,8-TCDD. A causa 
della sua tossicità, la produzione di 2,4,5-T è

 
stata comunque eliminata. 

•
 

il 10 luglio 1976 è
 

avvenuta una produzione e dispersione incontrollata di 2,3,7,8-
 TCDD nell'azienda ICMESA di Meda, che provocò la fuoriuscita di una nube 

tossica che investì
 

una vasta area di terreni nei comuni limitrofi della bassa 
Brianza, in particolare Seveso (22 km a nord di Milano).

•
 

Durante la guerra del Vietnam, dal 1961 al 1971 vennero impiegati defolianti nel 
tentativo di limitare al nemico la possibilità

 
di nascondersi nel fogliame e di 

forzarlo a scappare nelle città. Questi prodotti, cosparsi su foreste, campi 
coltivati, corsi d’acqua, contenevano TCDD come contaminante.
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L’incidente di Seveso
•

 
Il sistema di controllo di un reattore chimico destinato alla produzione di 
triclorofenolo, un componente di diversi diserbanti, andò in avaria e la 
temperatura salì

 
oltre i limiti previsti. La causa prima fu probabilmente l'arresto 

volontario della lavorazione senza che fosse azionato il raffreddamento della 
massa, e quindi senza contrastare l'esotermicità

 
della reazione, aggravato dal 

fatto che nel processo di produzione l'acidificazione del prodotto veniva fatta 
dopo la distillazione, e non prima. 

•
 

La TCDD fuoriuscì
 

nell'aria in quantità
 

non definita e venne trasportata verso sud 
dal vento in quel momento prevalente. Le prime avvisaglie furono

 
l'odore acre e 

le infiammazioni agli occhi. Non vi furono morti, ma circa 240 persone vennero 
colpite da cloracne, una dermatosi provocata dall'esposizione al

 
cloro e ai suoi 

derivati, che crea lesioni e cisti sebacee. 
•

 
Per quanto riguarda gli effetti sulla salute generale, essi sono

 
ancora oggi 

oggetto di studi. I vegetali investiti dalla nube si disseccarono e morirono a causa 
dell'alto potere diserbante della diossina, mentre migliaia di animali contaminati 
dovettero essere abbattuti.

•
 

La popolazione dei comuni colpiti venne però informata della gravità
 

dell'evento 
solamente 8 giorni dopo la fuoriuscita della nube. 

•
 

La direttiva europea detta "direttiva Seveso" (82/501/CEE, recepita in Italia con il 
DPR 17 maggio 1988, n. 175) impone agli stati membri di identificare i propri siti 
a rischio. La direttiva è

 
evoluta nel corso del tempo, la versione più

 
recente è

 
la 

direttiva 96/82/CE ("Seveso 2"), in vigore dal 3 febbraio 1999, concernente il 
controllo dei rischi da incidente rilevante che coinvolgano sostanze pericolose.



La decontaminazione di Seveso

•
 

Il territorio colpito fu suddiviso in tre zone a 
decrescente livello di contaminazione sulla base delle 
concentrazioni di TCDD nel suolo: zona A, B, e R. Le 
abitazioni comprese nella zona A, la più

 
colpita, furono 

demolite e il primo strato di terreno venne rimosso; gli 
abitanti furono evacuati e ospitati in strutture 
alberghiere. La zona A venne presidiata dalle forze 
dell'ordine per impedire a chiunque di entrarvi. La zona 
B, contaminata in minor misura, e la zona R, ovvero 
zona di rispetto, vennero tenute sotto controllo e vi fu 
imposto il divieto di coltivazione e di allevamento. 
Successivamente vennero create due enormi vasche 
di contenimento, costantemente monitorate, nelle quali 
venne riposto tutto ciò che era presente nella zona A, il 
terreno rimosso e anche i macchinari utilizzati per la 
demolizione e gli scavi (una da 200.000 m3

 

nel 
territorio di Seveso e una da 80.000 m3

 

in quello di 
Meda). Al di sopra di queste due vasche sorse il Parco 
Naturale Bosco delle Querce, oggi aperto alla 
popolazione.



Effetti dell’incidente di Seveso sulla popolazione

•
 

Ricerche effettuate verso la fine degli anni novanta sulla popolazione femminile 
hanno mostrato, a venti anni di distanza, una relazione tra esposizione alla TCDD 
in periodo prepuberale

 
e alcuni disturbi.

•
 

Uno studio pubblicato nel 2008 ha evidenziato come ancora a 33 anni di distanza 
dal disastro gli effetti, misurati su un campione statisticamente ampio di 
popolazione siano elevati. Nello studio, in sintesi, la probabilità

 
di avere 

alterazioni neonatali ormonali conseguenti alla residenza in zona A delle madri è
 6,6 volte maggiore che nel gruppo di controllo. Le alterazioni ormonali vertono sul 

TSH, la cui alterazione, largamente studiata in epidemiologia ambientale, è
 

causa 
di deficit fisici ed intellettuali durante lo sviluppo.

•
 

Ricerche scientifiche hanno evidenziato che il numero di morti per tumore si sia 
mantenuto relativamente nella media della Brianza; i risultati di tali ricerche sono 
però contestati da alcuni comitati civici.

•
 

La diossina è
 

una sostanza altamente teratogena, capace quindi di creare gravi 
malformazioni ai feti. Nonostante all'epoca del disastro in Italia l'aborto fosse 
praticamente vietato, il 7 agosto 1976 i due esponenti democristiani l'allora 
Ministro della sanità

 
Luciano Dal Falco e quello della giustizia Francesco Paolo 

Bonifacio, ottenuto il consenso del Presidente del consiglio Giulio Andreotti, 
autorizzarono aborti terapeutici per le donne della zona che ne avessero fatto 
richiesta. 



Agent Orange
•

 

Durante la guerra del Vietnam, tra il 1962 e il 1971, l’esercito U.S.A. ha cosparso circa 
80000000 litri di erbicidi chimici e defolianti sono stati cosparsi su Vietnam, Laos orientale e 
Cambogia (con una dose media pari a 13 volte quella raccomandata). 

•

 

Questi erano identificati come ‘rainbow

 

agents’: Agent 
orange, agent purple, agent pink, agent green, agent blue, 
agent white. Erano

 

identificati

 

dal

 

colore

 

della

 

striscia

 

sui 
bidoni.

•

 

Tra di loro l’agente arancio: una miscela circa 1:1 di due 
erbicidi fenossilici

 

2,4-diclorofenossiacetato (2,4-D) e 2,4,5-

 triclorofenossiacetato (2,4,5-T) come esteri iso-ottilici. 
Prodotto dalla Monsanto e dalla Dow

 

Chemicals, l’agente 
arancio era fortemente contaminato da 2,3,7,8-TCDD. 

•

 

Il Vietnam stima che 400.000 persone sono state uccise o 
mutilati, e 500.000 bambini nati con difetti come 
conseguenza dell’irrorazione.

•

 

Effetti dell’esposizione sono stati identificati in molti reduci 
americani della guerra (e anche recentemente –

 

nel 2011 –

 sono state intraprese azioni di compensazione da parte del 
governo).

•

 

TCDD è

 

stato definito come “forse la molecola più

 

tossica 
mai sintetizzata.”

 

Una nota interna della Monsanto rivela che 
nel 1952 il governo statunitense fu informato che il 2,4,5-T 
era contaminato da un prodotto tossico.



Le proprietà chimiche della diossina

•
 

Esistono 75 congeneri della cloro dibenzo-p-diossina. 
•

 
Altri composti erbicidi/pesticidi sono fonti di diossine: ad esempio il 
pentaclorofenolo, il più

 
comune tra i conservanti del legno, che con il calore 

(bruciando il legno) può generare ottaclorodibenzo-p-diossina (OCDD). OCDD 
è

 
il principale congenere della diossina presente nel tessuto adiposo umano (è

 meno tossica della TCDD).
•

 
Le diossine sono poco solubili nei solventi e molto poco in acqua.

•
 

Il LogKow

 

di 2,3,7,8-TCDD è
 

6.64. 

•
 

2,3,7,8-TCDD è
 

molto stabile termicamente e la sua 
decomposizione rapida avviene solo a T>750 °C. 
OCDD è

 
distrutto completamente dal trattamento 

con alcali caldi.



Esposizione ambientale e umana alle diossine

•
 

La maggior parte dell’esposizione umana avviene attraverso gli alimenti (carne, 
pesce, latticini) a causa della lipofilicità

 
che porta ad accumulo nei tessuti adiposi 

(ricordate la mozzarella alla diossina?).
•

 
Si ritiene che i PCDD e PCDF siano trasportati nell’aria. Nell’acqua, in cui sono 
poco solubili, si trovano allo stato adsorbito, o nel particolato sospeso o nei 
sedimenti. 

•
 

Da studi della US Air Force
 

su un’area della Florida trattata pesantemente 
dall’Agente Arancio tra il 1962 e il 1964 si è

 
visto che 10 anni dopo la fine del 

trattamento, il livello di TCDD è
 

ancora significativo e varia da 10 a 710 ng/kg. 
•

 
Contaminazione ambientale anche grazie a olio contaminato sparso

 
sulle strade  

americane come soppressore di polvere (la città
 

di Times
 

Beach, Missouri, fu 
abbandonata nel 1983 per gli alti livelli di diossina nel terreno).

Avvelenamenti deliberati: tracce di diossina 
sono state trovate nel sangue di Victor Juščenko

 (candidato presidente e poi presidente 
dell’Ucraina) in quantità

 
6.000 volte superiori alla 

normalità
 

e si stabilì
 

anche lui che i cambiamenti 
nel suo aspetto erano stati causati da cloracne. 



Origine e struttura dei benzofurani

•
 

L’esposizione dei PCB a temperature elevate, in presenza di una sorgente di 
ossigeno può portare alla produzione di piccole quantità

 
di dibenzofurani grazie 

all’eliminazione di una molecola piccola e l’introduzione di un ossigeno a ponte. 

X e Y possono essere due Cl (eliminando Cl2
 

) o un Cl ed un H (eliminando HCl). La 
sigla generica è

 
PCDF (policlorodibenzofurani). Ci sono 135 congeneri diversi. 

Considerando la libertà
 

di rotazione intorno al legame singolo tra i due fenili nei PCB, 
un singolo PCDF può originare da diversi PCB. Tutti i congeneri clorurati del 
dibenzofurano

 
sono planari. Alle alte temperature, sono anche possibili 

interscambi tra Cl e H sugli anelli benzenici, per dare PCDF ‘inattesi.’
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Fonti: PCDF nei PCB ed altro

•
 

Quasi tutti i PCB commerciali (miscele) contengono PCDF contaminanti (alcune 
ppm). Se sono riscaldati (ad esempio nelle macchine in cui sono impiegati) in 
presenza di ossigeno, i PCDF possono aumentare di vari ordini di grandezza (i 
PCDF sono più

 
concentrati nei PCB usati, che devono poi essere smaltiti).

•
 

Si producono PCDF anche quando si cerca di bruciare i PCB con fiamme di 
temperature non troppo elevate.

•
 

Si producono PCDF per trattamenti 
di sbiancamento

 
con cloro di 

molecole organiche, come quelle 
presenti nella pasta di legno, ad 
esempio durante i processi di 
sbiancamento

 
della carta (il cloro 

ossida la lignina colorata che così
 può essere rimossa). Si sviluppano 

furani e diossine. I contaminanti 
tossici si trovano nella carta e nelle 
acque di scarico delle cartiere. Il 
congenere più frequentemente 
sviluppato è proprio il 2,3,7,8- 
tetraclorodibenzofurano, quello più

 tossico, insieme al 1,2,7,8-TCDF.



Fonti ed assunzione di PCDF
•

 
Sono assunti principalmente dagli alimenti. Oggigiorno si può stimare 
un’assunzione media (U.S.A.) di circa 1 pg/kg peso corporeo per un contenuto 
medio di circa 0.2 µg. Il tempo medio di permanenza di diossine e furani nel 
corpo umano è di 7 anni.

•
 

Nel 1968 più
 

di 1500 persone nel sud-ovest del Giappone sono stati intossicati dal 
consumo di un olio di riso commerciale accidentalmente contaminati da PCB, e 
PCDF (rottura dello scambiatore di calore per il trattamento di oli alimentari che 
usava oli con PCB contaminati da PCDF). Nel 1979 un episodio analogo si è

 verificato nel centro di Taiwan, il numero di persone coinvolte qui si avvicina a 
2000.

•
 

Il livello totale di PCDF in olio di riso giapponese è
 

stata riportata come 5 µg/g. Per 
l'olio di riso da Taiwan, i livelli PCDF sembrano essere stati nel campo 0.18-1.68 
µg/g.

•
 

PCDF e PCDD anche dai fumi delle auto, specie quelle senza convertitore 
catalitico, per la presenza di additivi clorati: si è

 
stimato che il totale di PCDD e 

PCDF dalle auto in Svezia ai tempi dell’impiego di carburanti con il piompo
 

fosse  
10-100 g di TCDD equivalenti all’anno.

•
 

I furani, come le diossine, si producono dalla combustione e dall’incenerimento non 
controllato dei rifiuti (domestici, ospedalieri, industriali). Si formano nelle zone della 
fiamma a T non troppo alte (250-500°C) come prodotti di degradazione di strutture 
simili alla grafite in condizioni ossidative e in carenza di ossigeno. La combustione 
‘domestica’

 
dei rifiuti produce molti PCDF e PCDD. La combustione industriale del 

carbone non produce grandi quantità
 

di diossina se la combustione è
 

portata a 
completamento.



Destino ambientale dei PCDD e PCDF

•
 

Nel grafico sopra si vede la distribuzione dei 
diversi congeneri di PCDF e PCDD trovati 
nelle emissioni nell’aria (Fn sono i furani con n 
clori, Dn, per analogia, le diossine).

•
 

I furani più
 

prodotti sono quelli con 4 clori, di 
tossicità

 
simile alla TCDD, mentre per le 

diossine i congeneri più
 

abbondanti hanno più
 cloro e sono meno tossici (la minaccia 

ambientale dei furani può essere superiore a 
quella delle diossine).

•
 

Nel grafico sotto si vede la distribuzione dei 
congeneri al suolo, la via verso la 
penetrazione nella catena alimentare fino 
all’uomo. C’è

 
una ‘perdita’

 
maggiore dei 

congeneri con minore quantitativo di Cl, a 
causa dell’attacco dello •OH

 
nell’atmosfera 

che si aggiunge ad un carbonio non sostituito, 
per cui la reazione è

 
più

 
veloce per i congeneri 

meno clorati.

PCDD e PCDF 
nell’aria

PCDD e PCDF 
nel suolo e 
sedimenti

Attacco da •OH
 

e 
deposizione 
atmosferica



Lipofilicità dei PCDD e PCDF

Poco solubili in H2

 

O, moderatamente volatili, molto solubili nei grassi



Effetti di diossine e furani sulla salute umana

•
 

I PCB non sono considerati altamente tossici (specie rispetto ad
 

altri inquinanti) 
anche se sono probabili cancerogeni umani. L’esposizione a concentrazioni 
relativamente alte (come per altri composti clorurati) causa la cloracne.

•
 

I PCDF presentano una tossicità
 

pari a centinaia di volte quella dei PCB che 
contaminano.

•
 

Sulle popolazioni di Taiwan che avevano consumato oli contaminati, si notò una 
diminuzione dei QI dei bambini nati da madri che erano state esposte (non se era 
stato esposto solo il padre). 

•
 

In Belgio, PCB contaminati furono mescolati a grassi animali destinati alla 
nutrizione di pollame. Si notò una forte diminuzione della produzione di uova e 
della capacità

 
di cova. Le carni di pollo risultarono contenere diossine. 

•
 

Esposizione ambientale a PCB probabilmente contaminati (da consumo di pesce 
di acqua dolce) o per esposizione ad altre fonti (reduci del Vietnam) ha mostrato 
gravi effetti sui feti per l’esposizione in utero: peso corporeo e circonferenza 
cranica inferiore, maggiore tendenza ad essere prematuri. Studi statunitensi su 
madri esposte notò correlazione tra esposizione in utero e problemi infantili (fino 
a 11 anni). Tale correlazione non vale per l’esposizione dal latte materno e dalla 
dieta. Fu riscontrato anche un indebolimento del sistema immunitario. 

•
 

Numerosi casi di malformazioni gravi e aborti sono riportati per
 

le madri 
vietnamite esposte all’agente arancio. 



Modelli di tossicità per PCDF e PCDD

•
 

I test sugli animali hanno mostrato effetti della 2,3,7,8-TCDD sull’apparato 
riproduttivo della prole.

•
 

Testando sugli animali i diversi congeneri si è
 

verificato che sono molto tossiche 
le diossine con 4 atomi di cloro in β

 
e pochi o nessuno in α: il 2,3,7,8-TCDD è

 
il 

più
 

tossico. La diossina OCDD, completamente clorurata presenta bassa 
tossicità.

•
 

La scala di tossicità
 

relativa dei furani è
 

simile a quella delle diossine.
•

 
Tossine e furani si sciolgono nei tessuti adiposi. Ai congeneri con meno clori si 
può addizionare OH, che serve per favorirne l’eliminazione.

•
 

Composti come le diossine, i furani e i PCB si comportano in maniera analoga e 
si sciolgono nei tessuti adiposi, dove quindi si trovano in miscela. Per tentare di 
definire la tossicità

 
di una miscela si cerca di definire la tossicità

 
equivalente dei 

congeneri, in riferimento al membro più
 

caratteristico della classe di composti, in 
questo caso la 2,3,7,8-TCDD, il più

 
tossico.

•
 

L’equivalenza è
 

espressa dal fattore di equivalenza di tossicità (TEF). Al 
2,3,7,8-TCDD viene attribuito il valore 1, e agli altri la frazione relativa della loro 
tossicità. In questo modo è

 
possibile cercare di stimare la pericolosità

 
di una 

miscela (ovviamente considerando indipendenti gli effetti, trascurando quindi  
possibili effetti sinergici o inibitori). 



Fattore equivalente di tossicità (TEF)

o TEQ (toxicology
 

equivalence
 

quotient)

Ad esempio ingerire una miscela di 20 pg
 

di 2,3,7,8-TCDD e 60 pg
 

di 1,2,3,7,8-
 PCDF (80 pg

 
totali) equivarrebbe a ingerire 23 pg

 
di 2,3,7,8-TCDD. 



Diossine come tossici o cancerogeni

•
 

Le diossine sono molto tossiche a dosi acute: 1 µg/kg peso 
corporeo può uccidere una cavia (ma varia tra gli animali). 

•
 

La suscettibilità
 

dell’uomo sembra intermedia tra quelle 
degli animali. Somministrazioni di 100 µg/kg peso corporeo 
non manifestavano alcun effetto fisiologico se non la 
cloracne. 

•
 

Non sono ancora chiari gli effetti cronici a tempi lunghi. Dal 
caso di Seveso sembrano esserci conferme di un aumento 
dei casi di cancro, così

 
come dagli studi sulle cavie esce un 

netto potere cancerogeno della TCDD. 
•

 
Le evidenze complessive sembrano puntare anche se aumento di anomalie 
congenite, crisi epilettiche, problemi al sistema immunitario ed

 
endocrino.

•
 

Studi su cavie hanno mostrato una possibile soglia di circa 1 ng/kg peso corporeo 
di TCDD equivalente per il cancro. Applicando un fattore di sicurezza pari a 100, 
vari governi stimano che l’esposizione massima tollerabile sia per l’uomo 10 
pg/kg/die

 
per tutta la vita. I forti consumatori di pesce proveniente da zone 

contaminate potrebbero non essere lontani da assorbire questi livelli di diossina e 
furani. Si stima che l’Americano medio assorba 1/10 di questa dose.
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