
“Cosa c’è che non sia tossico? Tutte le 
sostanze sono tossiche e nessuna è 
priva di tossicità. Solo la dose 
determina se una sostanza non è 
tossica”.

Paracelso 1493-1541



PRINCIPIO DI PRECAUZIONE

“Quando ci si propone di introdurre nuove 
sostanze o nuove tecnologie nell’uso quotidiano, 
bisogna partire dalla presunzione che esse 
possano avere un effetto nocivo sull’uomo; 
perciò, prima di commercializzarle e utilizzarle su 
larga scala, bisogna sottoporle a un’analisi 
preventiva dei danni e dei benefici che possono 
procurare alla salute dell’uomo e dell’ambiente in 
cui l’uomo vive.”



PERICOLO: è la proprietà posseduta da 
una determinata entità capace di causare 
danni per la salute e/o la sicurezza

RISCHIO: è la probabilità dell’occorrenza, 
entro un predefinito intervallo di tempo, di 
un evento sfavorevole (per la salute e/o la 
sicurezza) conseguente all’esistenza di un 
pericolo



CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE IN 
ACCORDO CON LA TOSSICITA’ RELATIVA

Categoria LD50 (mg/kg)

Estremamente tossico 1,0 o meno
Molto tossico 1,0-50,0
Moderatamente tossico 50,0-500,0
Lievemente tossico 500,0-5000,0
Praticamente non tossico 5000,0-15000,0
Relativamente innocuo 15000,0 o più



DOSE-EFFETTO

1. Forma della curva dose-effetto
2. Risposta a bassi livelli di esposizione
3. Natura degli effetti ad alti livelli
4. Pendenza della parte lineare (indica l’ordine di 

tossicità) della curva:
ripida → alta tossicità
poco ripida → tossicità relativamente modesta





DOSE-EFFETTO
1. Tossicità acuta → endpoint: morte

durata 24 ore: viene contato il numero di morti e i 
sopravvissuti rimessi in gabbia e osservati per i 
seguenti 14 giorni

2. Tossicità subacuta e subcronica:
durata 21-90 giorni

3. Tossicità cronica:
durata 1-2 anni

4. Recovery:
osservazione da 1 a 3 mesi dopo la fine del 
trattamento



DOSE-EFFETTO
LD50: definita come la dose che porta a morte il 50% 

degli animali trattati nelle 24 ore seguenti il 
trattamento

Indice terapeutico (TI): il rapporto della dose 
richiesta per produrre un effetto tossico e la dose 
necessaria per la risposta terapeutica richiesta. 
L’indice di effetto, se favorevole o sfavorevole, è 
la dose mediana , cioè la dose richiesta per una 
risposta nel 50% della popolazione (o per causare 
il 50% di una risposta massimale):

LD50 (dose letale)TI = —————————ED50 (dose effettiva)



DOSE-EFFETTO

Margine di sicurezza: è il rapporto tra dose effettiva nel 
99% degli animali trattati e dose letale nell’1% degli 
stessi:

LD1margine di sicurezza = ———
ED99

Indice di cronicità: è un valore ottenuto dividendo la 
LD50 in mg/kg/die dopo 90 somministrazioni e la 
LD50 in mg/kg/die dopo 1 somministrazione.
Teoricamente è uguale a 1 se non è presente 
accumulo, a 90 se l’effetto è solamente cumulativo.



DOSE-EFFETTO

1. Via di somministrazione
2. Range di dosaggio (3: alto, medio, basso)

1 gruppo di controllo
3 gruppi trattati (alto, medio, basso)

3. Frequenza di somministrazione (n. dosi)



VALUTAZIONE DEL RISCHIO

1. Identificazione del pericolo/rischio
2. Valutazione della dose-risposta
3. Valutazione dell’esposizione
4. Caratterizzazione del rischio



“Caratterizzazione dei potenziali effetti avversi per la 
salute dell’uomo a causa dell’esposizione ambientale”

“Caratterizzazione dei fattori di incertezza insiti nel 
processo di valutazione del rischio supposto”



IDENTIFICAZIONE 
DEL RISCHIO

 Valutazione se una particolare 
sostanza xenobiotica può causare 
un effetto avverso per la salute 
dell’uomo



VALUTAZIONE DELLA 
DOSE-RISPOSTA

Caratterizzazione del rapporto tra dose di una sostanza 
xenobiotica somministrata o ricevuta e incidenza o 
severità di un effetto avverso per la salute nella 
popolazione esposta.

Coinvolge l’importanza dell’intensità dell’esposizione, il 
rapporto concentrazione/tempo, il concetto di soglia, la forma 
della curva dose-risposta



VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE

Determinazione della quantità di sostanza 
xenobiotica cui l’uomo è esposto



CARATTERIZZAZIONE DEL RISCHIO

 Predizione della frequenza e della severità degli 
effetti nella popolazione esposta



MASSIMA DOSE TOLLERATA

Sperimentalmente vengono utilizzati due livelli di 
dose:

1. Massima dose tollerata (MTD)
2. Metà della MTD



MASSIMA DOSE TOLLERATA

In studi subcronici è la dose che:

1. causa al massimo un decremento in peso del 10% 
rispetto al gruppo di controllo;
2. non causa mortalità;
3. non causa segni clinici di tossicità o lesioni 
patologiche necessarie ad abbreviare la vita 
dell’animale da esperimento.



MASSIMA DOSE TOLLERATA

Non è una dose non tossica e ci si aspetta causare 
alcuni livelli di tossicità accettabile allo scopo di 
sostenere il fatto che l’animale era sufficientemente 
stimolato dalla sostanza xenobiotica e per 
incrementare la sensibilità dei metodi di analisi e 
misura.



MASSIMA DOSE TOLLERATA

Obiezioni:

un sovraccarico metabolico può avvenire per alte dosi 
portando ad una anomala biotrasformazione del 
composto test; ad esempio, metaboliti tossici 
potrebbero produrre una saturazione delle vie 
detossificanti



TOXICITY IN MAN



FATTORI DI INCERTEZZA

Sono applicati ad una esposizione sperimentale che 
produce un livello classicamente definito come 
assunzione giornaliera accettabile (ADI) che 
rappresenta un livello giornaliero di assunzione di 
una sostanza xenobiotica da parte dell’uomo, 
associata ad un rischio minimo o assente di effetto 
avverso.
E’ espresso in mg di sostanza per kg di peso per die



FATTORI DI INCERTEZZA

E’ anche definito come:

Dose di riferimento di rischio (RfD)



FATTORI DI INCERTEZZA

Sono stati identificati 5 fattori di incertezza (EPA):

H: fattore di incertezza di 10 volte che tiene conto 
delle variazioni umane dovute alla suscettibilità. 
E’ l’unico fattore che definisce il NOAEL (no-
observed-adverse-effect level)



FATTORI DI INCERTEZZA

A: un fattore di incertezza di 10 volte che estrapola i 
dati dall’animale all’uomo.
Si basa sul fatto che l’uomo può essere più 
suscettibile dell’animale da esperimento a 
particolari sostanze e che l’ordine di grandezza 
della incrementata suscettibilità è all’interno di 
un fattore 10.



FATTORI DI INCERTEZZA

S: un fattore di incertezza 10  che estrapola i dati da 
una esposizione subcronica ad una esposizione 
cronica.
Si basa sulla presunzione che se la sostanza 
xenobiotica è stata somministrata per tutta la 
vita, una quantità più piccola dovrebbe rientrare 
nello stesso NOAEL.



FATTORI DI INCERTEZZA

L: un fattore di incertezza tra 1 e 10 per poter 
estrapolare dalla LOAEL (lowest-observed-
adverse-effect level) alla NOAEL.
E’ usato per studi in cui il NOAEL non è stato 
identificato ed è basato sulla presunzione che 
una dose che sia 1/10 del LOAEL dovrebbe 
rientrare nel NOAEL.



FATTORI DI INCERTEZZA

D: tale fattore può essere applicato quando il 
database è incompleto.
Si basa sulla presunzione che quando il database 
per una sostanza xenobiotica è limitato, si 
potrebbe definire un NOAEL più basse se fossero 
effettuati degli studi più completi



FATTORI DI INCERTEZZA

Due studi cronici definiscono completo un database:

1. Studio multigenerazionale sui mammiferi
2. Studio di tossicità dello sviluppo sui mammiferi

Se tali studi sono disponibili, esiste un alto grado di 
probabilità che almeno uno abbia avvicinato il 
NOAEL più basso



FATTORI DI INCERTEZZA

Teoricamente, se si applica il valore 10 a ogni 
singolo fattore di incertezza (H, A, S, L e D) si 
raggiunge il valore di 100.000.
Realisticamente, il fattore totale di incertezza è stato 
così calcolato:

1. Presente in 4 casi → 3000
2. Presente in 5 casi → 10.000

segue



FATTORI DI INCERTEZZA

Sebbene 10 sia il fattore base, a seconda delle 
informazioni disponibili possono essere utilizzati 
fattori inferiori a seconda delle informazioni 
disponibili.

Es.: nessun fattore di incertezza è usato per il fluoro perché il 
NOAEL per l’effetto critico (fluorosi dentale) è stato 
osservato nella popolazione sensibile (bambini) per una 
sufficiente durata dell’esposizione



FATTORI DI INCERTEZZA

Un fattore di modifica (MF) > 0 e ≤ 10 può essere 
utilizzato per fattori di incertezza non assimilabili ad 
altri fattori.

Es.: l’uso di un ampio numero di animali da esperimento può 
accrescere le certezza nella RfD, portando all’uso di un MF 
< 1 e > 0. Al contrario, quando un RfD è basato su un 
numero limitato di animali da esperimento, può essere 
applicato un MF > 1 ma ≤ 10.





TLVs
(threshold limit values)

1. TLV-TWA (time weighted average)

2. TLV-STEL (short-term exposure level)

3. TLV-C (ceiling)

4. TLV-miscele



TLVs
(threshold limit values)

1. Si applica per esposizione a sostanze xenobiotiche 
il cui unico effetto è di tipo cronico

2. Si applica per esposizione a sostanze xenobiotiche 
in grado di causare effetti cronici nel lungo 
periodo, ma anche effetti acuti

3. Si applica per esposizione a sostanze xenobiotiche 
note essenzialmente per gli effetti acuti

4. Si applica per esposizioni multiple



TLVs
(threshold limit values)

1. Non sono permesse concentrazioni ambientali 
dell’inquinante che superino il TWA di cinque 
volte; valori superiori di tre volte il TWA non 
devono essere rilevati per più di 30 minuti/die

2. Si calcola su un periodo di campionamento di 15 
minuti e in una giornata lavorativa non sono 
ammessi più di quattro picchi vicini allo STEL

3. Non può mai essere superato





TLVs
(threshold limit values)

L’annotazione skin indica il possibile 
assorbimento per via cutanea





TLVs
(threshold limit values)

TLV ppm x P.M. sostanza
TLV mg/mc = ———————————

24,45

TLV mg/mc x 24,45
TLV ppm = —————————

P.M. sostanza

ove 24,45=volume molare di aria in litri a temperatura (25°C) 
e pressione (760 torr) normali



TLVs
(threshold limit values)

TLV-miscele: salvo prova contraria, l’effetto 
tossico di due sostanze contemporaneamente 
presenti nell’ambiente di lavoro va 
considerato additivo



TLVs
(threshold limit values)

C1 C2 Cn
TLV-miscele =  —— +  —— + …..——

TLV1 TLV2 TLVn

Se il valore è superiore a 1, il TLV miscele è 
superato



Criteri ACGIH per la valutazione degli effetti nocivi 
delle sostanze chimiche nell’uomo e nell’animale da 
esperimento, che servono da base per la 
formulazione dei TLVs:

MORFOLOGICI effetti su sistemi e organi
FUNZIONALI cambiamenti nelle funzioni 

d’organo
BIOCHIMICI cambiamenti nelle quantità 

di costituenti biochimici e/o 
ematologici

MISCELLANEI fastidio, visibilità, 
alterazioni cosmetiche ed 
estetiche, benessere
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