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RIASSUNTO
L’argomento principale del presente elaborato di tesi è la caratterizzazione chimica di Composti
Organici Volatili (COV) per a) valutare la qualità dell’aria in aree industriali fortemente impattate sia
da inquinanti gassosi (benzene, toluene, ecc.) che da molestie olfattive, e b) valutare l’influenza di
COV esogeni sulla salute umana ed in particolare sull’esacerbazione di determinate patologie.
Durante l’attività sperimentale sono state testate differenti tecniche di campionamento ed analisi per
i COV, dal classico campionamento con cartucce adsorbenti analizzate mediante tecnica
gascromatografica accoppiata alla spettrometria di massa (GC-MS), alle più moderne tecniche di
olfattometria dinamica e analisi sensoristica mediante nasi elettronici. In particolare, riguardo alla
valutazione della qualità dell’aria ambiente, sono stati presentati due casi di studio volti l’uno al
monitoraggio della concentrazione di benzene indoor e outdoor in un hot spot industriale della città
di Trieste, e l’altro alla valutazione dell’impatto odorigeno di un impianto di trattamento dei rifiuti
della provincia di Taranto. Nel primo caso si è potuto constatare che le concentrazioni di benzene,
ottenute mediante tecnica GC-MS, decrescono rapidamente all’aumentare della distanza dalla fonte
emissiva; inoltre, l’impiego di modelli lineari di correlazione ha permesso di stimare l’influenza delle
concentrazioni ambientali di benzene outdoor nel contesto indoor. Nel secondo caso, invece, il
confronto tra i dati ottenuti dalla speciazione chimica dell’analisi GC-MS con quelli delle analisi
olfattometriche e sensoristiche, ha evidenziato una correlazione fra la composizione chimica e la
concentrazione di odore delle diverse fonti emissive presenti nell’impianto di smaltimento dei rifiuti.
L’influenza dei COV esogeni sulla salute umana, invece, è stata valutata mediante caratterizzazione
della frazione volatile dell’espirato umano, matrice biologica di grande interesse al giorno d’oggi per
la sua semplice composizione, che non richiede particolari pre-trattamenti prima dell’analisi, e per la
non invasività del campionamento. Sono stati testati e messi a confronto diversi campionatori, di cui
uno sviluppato presso il gruppo di ricerca di Chimica Ambientale dell’Università di Trieste in
collaborazione con lo spin-off accademico ARCO SolutionS s.r.l., e due commerciali, Bio-VOC®
sampler e ReCIVA® Breath sampler, quest’ultimo sviluppato nell’ambito delle attività del consorzio
internazionale Breathe Free. I primi risultati sono stati ottenuti attraverso uno studio incrociato che
ha coinvolto soggetti fumatori e non fumatori, confermando la robustezza della procedura analitica
utilizzata e individuando differenze nella composizione volatile dell’espirato tra le due classi di
soggetti, in particolare per quanto riguarda i composti aromatici e ossigenati. Il campionatore
ReCIVA®, è stato utilizzato in un caso di studio svolto in collaborazione con il reparto di Pneumologia
dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITs) sulla riacutizzazione della
Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO), di cui vengono riportare prime evidenze
sperimentali. In contemporanea, è stata valutata la relazione tra i ricoveri per riacutizzazione della
7

BPCO e parametri ambientali, quali PM10, NOx e benzene (forniti dall’Agenzia Regionale per
l’Ambiente del Friuli-Venezia Giulia – ARPA FVG) mediante calcoli statistici che hanno rilevato un
intensificarsi delle ospedalizzazioni in concomitanza ad elevati valori di PM10 nel periodo invernale
e di benzene nel periodo estivo.
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INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI
Piccole molecole organiche si possono trovare in modo diffuso e sotto diverse forme
chimiche nell’aria ambiente. Tutti gli organismi possono esserne recettori/bersagli, come
avviene nei casi trattati dall’igiene industriale e negli studi sulla qualità dell’aria ambiente e
indoor (Jia et al. 2008), oppure esserne sorgente come nel caso di emissioni di composti
nell’espirato umano (Sun et al. 2016) o nelle emissioni biogeniche dal comparto vegetale
(Niinemets et al. 2014).
Il progetto di ricerca svolto durante questi ultimi tre anni, presso il gruppo di Chimica
Ambientale dell’Università degli Studi di Trieste, ha riguardato la messa a punto e
l’applicazione di metodi e procedure di indagine chimica con lo scopo di:
1) valutare la presenza di composti organici volatili (COV) – come indicatori di
esposizione ad inquinanti – in siti industriali caratterizzati da emissioni e forzanti
meteoclimatiche complesse;
2) ottenere informazioni di carattere diagnostico/clinico su alterazioni del metabolismo
fisiologico attraverso l’espirato umano, valutando anche la correlazione tra
condizioni ambientali ed esacerbazione di stati patologici.
Sono stati indagati ed individuati, durante le varie fasi del progetto, composti organici quali
idrocarburi alifatici, aromatici e clorurati, aldeidi, terpeni, alcoli, esteri e chetoni, che sono
specie chimiche caratterizzate da: i) differenti strutture, proprietà e trasformazioni, ii) e da
significativa volatilità; quest’ultima proprietà determina caratteristiche di trasporto,
trasferimento da fase condensata a fase gassosa e possibili interazioni con recettori biologici.
La presenza di COV nell’ambiente è variabile nello spazio e nel tempo, ed è condizionata
dalla presenza di fonti emissive che possono essere localmente rilevanti (Watson et al. 2001,
Paciência et al. 2016). Inoltre, il trasporto advettivo di masse d’aria e la reattività
dell’atmosfera (Laothawornkitkul et al. 2009, Monks et al. 2009) possono generare composti
organici maggiormente ossidati rispetto ai precursori (di origine biogenica e/o
antropogenica) portando anche alla formazione di aerosol organico secondario (Guenther et
al. 2012, Tolloi A.A. 2014/2015).
I COV con i quali gli organismi entrano in contatto possono attivare risposte fisiologiche
positive, come ad esempio nel caso dei composti semiochimici come i feromoni. A volte,
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però, essi possono causare sull’uomo repulsione, (Bernstein et al. 2008, Hasan et al. 2013),
molestia olfattiva o danni alla salute (Chin et al. 2014, Palmiotto et al. 2014, Bassig et al.
2016). Una forma di esposizione a COV tossici, ad esempio, è quella associata all’inalazione
della componente volatile – accanto a quella particellata – del fumo di sigaretta, sia in forma
attiva che passiva (Center of Disease Control and Prevention 2010).
L’evidenza di esposizione nociva a COV può essere tratta dal campionamento e dall’analisi
dell’espirato di soggetti che vivono od operano in ambienti contaminati. Risulta essenziale,
in questi casi, discriminare tra composti volatili esogeni (di origine ambientale) ed endogeni
(prodotti dal metabolismo umano normale od alterato da patologie). Inoltre, l’analisi dei
COV nell’espirato umano sta attraendo crescente attenzione nei ricercatori dell’area sanitaria
(Kim et al. 2012, Amman et al. 2014), per la possibilità di ottenere informazioni
sull’alterazione del metabolismo in modo non invasivo. Finora sono state indagate sia
patologie polmonari (Machado et al. 2005, Van de Kant et al. 2012) che riferite a distretti
anatomici diversi (Peng et al. 2010). Una resistenza all’acquisizione clinica di questo
approccio è legata all’attuale mancanza di standardizzazione nelle operazioni di
campionamento ed analisi dell’espirato. A tal proposito, in questo elaborato di tesi viene
presentato uno studio comparativo tra diversi approcci di campionamento, impiegando anche
un prototipo di campionatore sviluppato nell’ambito delle attività del consorzio
internazionale Breathe Free (http://www.breathe-free.org/).
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PARTE PRIMA
Caratterizzazione dei COV
nell’aria ambiente

14

Premessa
In questa prima parte dell’elaborato viene trattato il tema della caratterizzazione dei
composti organici volatili nell’aria ambiente, facendo riferimento in particolare alle vie di
immissione in atmosfera e alle ricadute che la loro presenza può produrre sulla salute umana.
Il monitoraggio ambientale di inquinanti appartenenti alla classe dei COV, quali i BTEX, è
affrontato in maniera diffusa sia da Organi di controllo ambientale che da studiosi.
L’interesse per la tutela dell’ambiente e la salute pubblica, inoltre, induce il legislatore stesso
a promulgare leggi e far attuare sistemi di controllo e gestione delle emissioni in atmosfera
(Testo Unico Ambientale, D. Lgs. 152/2006). Un ulteriore filone di ricerca relativamente
recente, sviluppato sempre nell’ottica del benessere del cittadino, riguarda la
caratterizzazione degli odori legati ad attività antropiche come industrie siderurgiche,
raffinerie, impianti di trattamento dei rifiuti, discariche, ecc., che possono provocare disagi
in termini di molestia olfattiva.

In relazione agli argomenti sopra citati saranno analizzati due casi di studio pubblicati
recentemente su riviste scientifiche (Licen et al. 2016 e Giungato et al. 2016), in cui sono
stata coinvolta in prima persona. Il primo è inerente il monitoraggio ambientale del benzene
in prossimità di un impianto integrato di produzione dell’acciaio nella città di Trieste, il
secondo riguarda la caratterizzazione delle emissioni odorigene di un impianto di gestione
dei rifiuti in provincia di Taranto.
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1. Introduzione
1.1 Generalità sui COV
In base al comma 11 dell’articolo 268 del D. Lgs. 152/2006, vengono definiti composti
organici volatili (COV) tutti quei composti organici che a 293,15 K (20 °C) presentano una
pressione di vapore uguale o maggiore a 0,01 kPa e quindi tendono a trovarsi nella fase
vapore a temperatura ambiente. Fanno parte dei COV le specie chimiche a basso e medio
peso molecolare appartenenti a diverse classi di composti organici, fra cui gli idrocarburi
alifatici ed aromatici (alcani, alcheni, alchini, terpeni, BTEX), le aldeidi, i chetoni, gli alcoli,
i mercaptani, le ammine, gli acidi, gli esteri, le ammidi, le anidridi, le specie alogenate, ecc.
L’interesse per lo studio di queste specie chimiche è dovuto al fatto che molti COV risultano
tossici e/o cancerogeni per l’uomo; altri, invece, sono annoverati nella lista delle specie
irritanti o allergizzanti (cfr. frasi H del Regolamento (CE) 1272/2008). Ad esempio, il
benzene, la formaldeide e il cloruro di vinile sono stati classificati dall’Agenzia
Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) come cancerogeni del gruppo 1, ovvero
certamente cancerogeni per l’uomo; il limonene, invece, risulta irritante e potenzialmente
allergenico a seguito di contatto cutaneo. Inoltre, alcune specie volatili o miscele di esse
sono odorigene e possono produrre molestie olfattive tali da determinare un disagio per la
salute umana (intesa come condizione di benessere piuttosto che di assenza di patologie,
come definito nella Costituzione Italiana). I mercaptani a basso peso molecolare, ad esempio,
presentano un odore particolarmente sgradevole già a bassissime concentrazioni, cioè hanno
una bassa soglia di percezione olfattiva.
Di seguito vengono fornite ulteriori informazioni riguardo al benzene e alla percezione
umana dell’odore, in quanto si ricollegano ai due casi di studio che saranno illustrati.

1.1.1 Benzene
Il benzene è una sostanza notoriamente tossica e cancerogena (IARC 1989, Smith 2010,
Snyder 2012) che può causare modificazioni epigenetiche anche a basse concentrazioni
(Fustinoni et al. 2013). Inoltre, l’esposizione umana a livelli di benzene nell’aria ambiente,
compresi fra 1,01 e 2,48 µg/m3, risulta connessa allo sviluppo di patologie quali asma,
bronchiti, disfunzioni cardiovascolari, sensibilizzazione a pollini ed alimenti, alterazioni
della riproduzione (Bolden et al. 2015).
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La relazione dell’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA, European Environment Agency
2014), in merito alla qualità dell’aria in Europa nel triennio 2010-2012, ha indicato che solo
in pochi casi si sono osservati sforamenti del valore limite annuale per il benzene, pari a 5
µg/m3. Nonostante ciò, il 10-12% della popolazione europea è stata esposta a concentrazioni
ambientali di questo inquinante superiori al valore obiettivo (1,7 µg/m3) indicato
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), oltre al quale è associato un rischio di
leucemia pari a 1/100000. Il superamento di tale valore limite è spesso associato alla
vicinanza a sorgenti di inquinamento, quali hot spot industriali o traffico veicolare.
L’esposizione al benzene negli ambienti indoor sembra essere altrettanto se non più rilevante
di quella negli ambienti outdoor. A tal proposito, le linee guida europee per la qualità
dell’aria indoor riportano che i valori di benzene all’interno di un edificio (ufficio,
abitazione, ecc.) oscillano tipicamente tra i 2 e i 15 µg/m3 (Jantunen et al. 2011),
determinando dal 40% al 75% dell’esposizione della popolazione a tale inquinante.

1.1.2 I COV odorigeni
L'odore può essere definito come la sensazione che specie chimiche volatili producono sugli
organi dell'olfatto in seguito ad inalazione (Brancher et al. 2017). Queste molecole sono
piccole, leggere (con massa inferiore ai 300 Da), spesso idrofobiche (Craven et al. 1996) e
comprendono: composti contenenti zolfo (es. solfuri, mercaptani); composti contenenti
azoto (es. ammoniaca, ammine) e composti contenenti ossigeno (es. esteri, acidi, aldeidi,
chetoni e alcoli).
L’impatto degli odori sull'individuo si manifesta mediante cinque fattori, identificati
complessivamente con l'acronimo FIDOL: Frequenza, Intensità, Durata, Offensività e
Localizzazione (Frequency, Intensity, Duration, Offensiveness and Location) (Nicell 2009).
La Frequenza identifica quanto spesso un individuo viene esposto ad un odore ambientale;
in generale, maggiore è la frequenza maggiore sarà il fastidio percepito.
Per Intensità, si intende la percezione individuale della “forza” (strength) dell'odore (Nicell
2009). La relazione fra intensità percepita e concentrazione di odore è definita dalla legge di
Stevens (Stevens 1971):
Ψ = kΦn
dove Ψ è l’intensità percepita di un odore, k è una costante di proporzionalità, Φ è la
concentrazione della sostanza odorante e n l’esponente caratteristico di ciascun odore (Pham
et al. 2008).
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La Durata si riferisce al periodo di tempo durante il quale l’odore viene continuativamente
percepito (Nicell 2009); in linea di principio, maggiore è la durata di un odore maggiore sarà
l’impatto percepito.
L’Offensività di un odore è legata in particolare ad altre due caratteristiche: il tono edonico
e il carattere. Il tono edonico misura la "piacevolezza" di un odore (Dravnieks et al. 1984);
il carattere o qualità, invece, ne indica la "natura" e viene in genere descritto tramite sorgenti
emettitrici di odori simili (ad es. odore di rosa, odore di uova marce, ecc.) o tramite una lista
standard di termini descrittivi (ad es. dolce, fruttato, floreale, ecc.) (Brattoli et al. 2014). La
qualità di un odore è la caratteristica più utile per identificare la sorgente emissiva ed è quella
che può contribuire ad orientare gli esperti nella scelta degli strumenti più opportuni per
l’identificazione della composizione chimica della miscela odorosa.
La Localizzazione di un odore, infine, è relativa alle caratteristiche del luogo in cui esso
viene percepito ed alla possibilità che esso venga ignorato o tollerato all'interno di un
determinato contesto. Per esempio, gli odori associati alle attività industriali vengono più
facilmente tollerati nelle zone industriali, così come gli odori legati alle attività agricole
vengono considerati normali dalle persone che vivono in aree rurali.
Gli odori risultanti da attività antropiche possono causare effetti negativi sulla salute umana
tanto da poter essere considerati come dei veri e propri contaminanti ambientali, anche a
livello giuridico (Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 23/03/2015, n. 12019).
L’esposizione prolungata ad odori sgradevoli, infatti, può generare stress psicologici come
disagio, depressione, insonnia e/o sintomi fisici tra cui mal di testa, problemi respiratori,
nausea, irritazioni sensoriali ((Nicell 2009). Ciò ha portato ad un accrescimento
dell’interesse di studiosi ed organi di controllo riguardo alla caratterizzazione e
quantificazione degli odori legati ad attività antropiche, così da tutelare la salute pubblica ad
esempio mediante un sistema di abbattimento degli stessi.

1.2 Le fonti dei COV
A seconda della loro fonte emissiva, i COV possono essere classificati in:


antropogenici, che possono derivare da emissioni dovute al traffico, alle attività
industriali, alla combustione di biomasse, (es. benzene, toluene, metano, tetracloruro
di carbonio, ecc.);



biogenici, che possono derivare dalla vegetazione ma anche da emissioni da parte di
oceani e vulcani (es. terpeni, isoprene) (Evuti 2013, Tolloi A.A. 2014/2015).
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Un’ulteriore classificazione dei COV può essere fatta sulla base della loro presenza in
ambienti outdoor e indoor.

1.2.1 COV in ambienti outdoor
La continua emissione di COV negli ambienti outodoor non solo riduce la qualità dell’aria
del territorio limitrofo alle sorgenti emissive, ma può anche alterare la composizione
dell’atmosfera in regioni remote a causa del trasporto a media e lunga distanza (Guo et al.
2004). Alcuni di questi COV presenti nell’ambiente, oltre a causare effetti avversi sulla
salute umana, innescano fenomeni ambientali preoccupanti, come la riduzione dello strato
di ozono, odori sgradevoli, smog fotochimico e piogge acide (Goldstein et al. 2007, Zhu et
al. 2008, Inoue et al. 2011). Ciò ha portato all’emanazione di severe leggi ambientali,
soprattutto nei paesi fortemente industrializzati, che hanno costretto le industrie a ricercare
tecnologie efficaci per la riduzione delle emissioni in atmosfera (ad esempio, in ambito
europeo, la Direttiva 2010/75/UE recepita in Italia dal DLgs. 4 marzo 2014 n.46).
Le fonti biologiche, quali piante, animali, microbi e funghi, sono anch’esse una fonte
importante di emissioni atmosferiche. Secondo quanto riportato da Goldstein e Galbally
(2007), esse emettono globalmente una quantità stimata di 1150 teragrammi di carbonio
all’anno sotto forma di COV, la maggior parte dei quali sono prodotti dalle piante (l’isoprene
è il COV maggiormente emesso). Per quanto riguarda invece le fonti antropogeniche, le
emissioni di carbonio sotto forma di COV all’anno sono stimate in 142 teragrammi (Müller
1992). Ovviamente, le emissioni relative variano da regione a regione in base ai livelli di
attività industriali, al clima e alla presenza di vegetazione.
Tra i COV presenti negli ambienti outdoor, i BTEX sono quelli maggiormente monitorati.
Con il termine BTEX ci si riferisce ad un sottogruppo di idrocarburi aromatici che include:
benzene, toluene, etilbenzene, o-xilene, p-xilene, m-xilene, tutti considerati inquinanti
tossici. La determinazione dei livelli di COV nell’aria ambiente di aree urbane è cruciale per
comprendere la loro influenza sulla qualità dell’aria e quindi sulla salute umana.
Relativamente a questo ultimo punto, il rapporto tra le concentrazioni di toluene e benzene
nell’aria ambiente (T/B) è comunemente usato come indicatore di emissioni da traffico
veicolare (Gelencser et al. 1997), essendo questi composti entrambi costituenti di carburanti
ed emessi nell’atmosfera dai gas di scarico dei motori. È stato riscontrato che il contributo
da traffico veicolare determina un rapporto di circa 3:1 tra la concentrazione di toluene e
quella di benzene, rapporto determinato dalla composizione media nei carburanti (Caselli et
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al. 2010); quindi la presenza di fonti diverse dal traffico (es. combustione di biomasse,
combustione del carbone, emissioni di industrie chimiche, siderurgiche e raffinerie, ecc.)
può essere rilevata se si osserva un incremento delle concentrazioni di benzene nell’aria
(Aries et al. 2007, Liu et al. 2008a). Il rapporto tra p-xilene ed etilbenzene (p-X/Ebz) invece,
è comunemente usato come indicatore dell’età fotochimica delle masse d’aria (Cèron-Brèton
et al. 2015). Questo rapporto è legato al tempo di residenza in atmosfera di questi inquinanti;
è stato stabilito che un rapporto di 3,6:1 è da considerarsi “normale” per le emissioni di
queste due specie in atmosfera (Lee et al. 2002), da questo si ricava che valori elevati di pX/Ebz (> 3,6) indicano emissioni recenti, valori bassi di p-X/Ebz (<3,6) emissioni meno
recenti (Kuntasal et al. 2005). Allo scopo di esemplificare come attività di tipo
antropogenico possano modificare tali rapporti, nei seguenti paragrafi sono introdotti due
esempi che saranno maggiormente approfonditi nei due casi di studio presentati in seguito.

-

Gli impianti siderurgici

Gli impianti siderurgici a ciclo integrale producono acciaio partendo da materie prime quali
minerali ferrosi, materiale fondente (materiale roccioso di tipo calcareo) e carbone. Le parti
principali di un impianto siderurgico a ciclo integrale sono l’altoforno e la cokeria, che
durante il loro ciclo di lavorazione danno luogo a svariati tipi di emissione. In particolare gli
altoforni determinano per lo più emissioni di polveri e idrocarburi policiclici aromatici
(IPA), mentre la cokeria è una nota sorgente di emissioni fuggitive di benzene e altri COV
insieme al particolato atmosferico e a composti organici semi-volatili (Aries et al. 2007,
EMEP-EEA 2009, Shi et al. 2015).
Sono stati prodotti numerosi studi in merito all’esposizione dei lavoratori ai COV emessi da
questa tipologia di impianti (Bieniek et al. 2004, Tsai et al. 2008, Chang et al. 2010); pochi
risultano, invece, i dati relativi all’esposizione umana ai COV al di fuori degli impianti
industriali (Thomas 1990, Valerio et al. 2005, Ciaparra et al. 2009).
L’eventuale vicinanza degli impianti siderurgici ad aree abitate può non solo determinare un
rischio per i cittadini dovuto all’esposizione all’aria ambiente, ma anche all’esposizione, ben
più prolungata, all’aria indoor viziata dal contesto prossimo-industriale.

-

Gli impianti di trattamento dei rifiuti

Le molestie olfattive percepite dalla popolazione residente in prossimità degli impianti di
stoccaggio e trattamento dei rifiuti, causate dall’emissione di molecole odorigene derivanti
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dalla decomposizione della materia organica, determinano il degrado della condizione di
benessere e quindi della salute pubblica, per cui risultano di primaria importanza il controllo
e la regolamentazione da parte delle autorità preposte.
Le strategie attuate per la tutela ambientale, ad esempio il convogliamento dei gas serra
prodotti dal trattamento dei rifiuti o delle acque reflue combinato alla produzione di calore
o elettricità in impianti centralizzati (Wanichpongpan e Gheewala 2007, Niskanen et al.
2013, Rubio-Romero et al. 2013) non sono sufficienti per abbattere le emissioni odorigene
dovute alla formazione di specie volatili azotate e solforate, metano e idrogeno
(D’Imporzano et al. 2008, Shen et al. 2012). Fra i vari COV identificati si annoverano il
metilmercaptano, gli acidi valerico ed isovalerico, il disolfuro di carbonio, l’acetone, il 3pentanone, il metanolo, la trimetilammina, il solfuro di idrogeno, la n-butilaldeide, l’acido
acetico, il dimetilsolfuro (DMS), il dimetildisolfuro (DMDS), il limonene e l’α-pinene (Van
Durme et al. 1992, Fang et al. 2012). Cadena et al. (2009) hanno stimato emissioni di NH3
e COV da impianti di stoccaggio di rifiuti solidi urbani (RSU) rispettivamente pari a 3,9 e
0,206 kg/t di rifiuto. Fra le strategie di abbattimento degli odori si annoverano le
biocoperture che ottimizzano lo sviluppo e l’attività dei microrganismi ubiquitari in grado
di ossidare i COV e i composti solforati (Iranpour et al. 2005). Questa strategia è in grado di
abbattere gli odori in maniera molto efficiente con una riduzione compresa fra il 70% ed il
100% (Hurst et al. 2005, Capanema et al. 2014). Altre strategie prevedono di mescolare ai
rifiuti paglia di riso o scarti secchi del mais (Zhang et al. 2013, Shao et al. 2014). Infine,
anche l’uso di bioreattori a letto di percolazione ha dimostrato una riduzione superiore
all’80% per i COV (acetone, stirene, benzene, vinilacetato, p-xilene) ed i composti solforati
(H2S, DMS, DMDS) (Kasperczyk et al. 2005, Kasperczyk e Urbaniec 2008).

1.2.2 COV in ambienti indoor
Storicamente, l’interesse e la preoccupazione riguardo l’inquinamento dell’aria sono stati
focalizzati quasi esclusivamente sugli ambienti outdoor. Se si considerano gli ultimi 50 anni,
la giornata lavorativa abituale e gli stili di vita dei paesi del mondo sviluppati hanno portato
ad un incremento del tempo speso in ambienti indoor piuttosto che outdoor. Indagini
condotte a livello europeo riportano come la popolazione dei centri urbani trascorra in media
il 95-97% del tempo negli ambienti confinati, il 2,4% nei mezzi di trasporto e l’1% all’aperto
(Künzli et al. 1997). Anche in Italia sono stati condotti studi analoghi sulla popolazione
residente in alcune aree urbane al fine di acquisire informazioni dettagliate sugli stili di vita
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(Bastone et al. 2006, Santasiero et al. 2009). I dati di tali studi riportano che gli italiani
trascorrono in media l’89% del loro tempo in ambienti indoor.
I COV costituiscono una classe rilevante di inquinanti negli ambienti confinati, essi
presentano impatti diversi sulla salute umana a seconda della persistenza ambientale, della
tossicità e della soglia olfattiva (Fuselli et al. 2013). Generalmente le concentrazioni dei
COV in ambienti indoor sono da 5 a 10 volte più elevate rispetto a quelle outdoor (Dales et
al. 2008). Tali livelli sono andati aumentando nel tempo per diversi motivi (Yang et al.
2009):


progresso nelle tecniche di costruzione degli edifici, che hanno introdotto differenti
materiali da costruzione e da arredamento;



incremento nel condizionamento dell’aria, che consiste in un sistema di ricircolo
piuttosto che di purificazione;



introduzione di differenti sistemi di ventilazione.

Alcuni esempi di COV presenti negli ambienti confinati includono aldeidi (tra cui
formaldeide) e terpenoidi, contenuti nei prodotti in legno utilizzati nelle strutture degli edifici
e nei mobili (Baumann et al. 2000), il di-2-etilesil ftalato (DEHP) dei pavimenti vinilici
(Bornehag et al. 2005), odorizzanti, antiossidanti e plastificanti dei tubi in polietilene
(Whelton et al. 2011), composti organici insaturi (come il limonene) dei deodoranti per
ambienti (Singer et al. 2006), ftalati dei prodotti per la cura della persona (Weschler 2009),
come anche composti rilasciati nel fumo di tabacco (Buzsweski et al. 2009), come il
benzene. È necessario aggiungere che la qualità dell’aria indoor dipende oltre che dalla
presenza di sorgenti interne, anche dalla qualità dell’aria esterna. A tal proposito, l’AIRMEX
(European Indoor Air Monitoring and Exposure Assessment) ha condotto uno studio tra il
2003 e il 2008 allo scopo di esaminare la relazione tra le concentrazioni delle sostanze
organiche indoor e outdoor, e di conseguenza i livelli di esposizione umana (Geiss et al.
2011). Sono stati raccolti circa 1150 campioni in case, uffici pubblici e scuole di 11 tra le
più rappresentative città europee. L’analisi statistica dei dati ha rivelato che la maggior parte
dei COV, ad eccezione degli idrocarburi aromatici, sono di origine indoor. In particolare per
quel che riguarda benzene e formaldeide, le concentrazioni nelle case si sono rilevate
maggiori rispetto ad edifici pubblici e scuole (Kotzias 2005).
Ad oggi le ricerche associate alla qualità dell’aria indoor si sono concentrate per la maggior
parte sull’indagare le fonti emissive summenzionate, non considerando di particolare
interesse la caratterizzazione dei COV emessi dai soggetti che occupano gli ambienti
22

confinati. A tal proposito, recentemente, Tang et al. (2016) si sono occupati di quantificare
le emissioni di COV all’interno di una classe universitaria utilizzando la tecnica Proton
Transfer Reaction - Time of Flight - Mass Spectrometry (PTR-TOF-MS). Per far ciò, essi
hanno misurato in continuo le concentrazioni di COV nell’aria e nel sistema di ventilazione
dei locali durante periodi di occupazione da parte dei soggetti e quando i locali erano vuoti.
Dai dati emersi è risultato che i COV emessi dall’uomo sono la sorgente dominante (57%),
durante i periodi occupati, segue il contributo del sistema di aerazione (35%) ed infine le
emissioni indoor (8%), rilevate quando il locale non era occupato. Il più abbondante
effluente gassoso emesso dall’uomo è la CO2 che viene prodotta metabolicamente ed emessa
alla velocità di 10 grammi per ora. Il livello di questo gas in uno spazio indoor è risultato
essere associato con effetti avversi sulla salute umana (Seppanen et al. 1999, Zhang et al.
2013). Tra i composti di origine metabolica, sono anche prominenti le emissioni di isoprene,
metanolo, acetone e acido acetico (nell’ordine delle centinaia di µg all’ora per persona),
mentre le sostanze più abbondanti di natura esogena sono quelle associate ai prodotti per la
cura della persona (vedi Figura 1.1)

Figura 1.1: composti rilasciati nell’aria indoor dai soggetti occupanti, e relative abbondanze percentuali. La
sigla cVMS si riferisce alla classe dei silossani ciclici (adattata da Tang et al. 2016).

1.3 Aspetti normativi
Il controllo dell’inquinamento atmosferico in Italia è regolato dal D. Lgs. n. 155/2010
(attuazione della direttiva 2008/50/CE) che individua l’elenco degli inquinanti per i quali è
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obbligatorio il monitoraggio (NO2, NOx, SO2, CO, O3, PM10, PM2.5, benzene,
benzo(a)pirene, Pb, As, Cd, Ni, Hg e precursori dell’ozono). Il provvedimento individua
nelle Regioni le autorità competenti per effettuare la valutazione della qualità dell’aria e per
redigere eventuali piani di risanamento nelle aree dove sono stati registrati superamenti dei
valori limite. L’allegato VI del decreto riporta i metodi di riferimento per la determinazione
degli inquinanti, mentre gli allegati VII, XI, XII, XIII e XIV riportano i valori limite, i livelli
critici, gli obiettivi a lungo termine e i valori obiettivo rispetto ai quali effettuare la
valutazione dello stato della qualità dell’aria. La caratterizzazione dei livelli di
concentrazione in aria di benzene, ad esempio, si basa sul numero di superamenti registrati
rispetto al valore limite annuale per la protezione della salute umana, pari a 5µg/m 3.
Recentemente è stato emanato il D. Lgs. n. 250/2012 che modifica e integra il D. Lgs. n.
155/2010 definendo anche il metodo di riferimento per la misurazione dei COV.
Per quanto riguarda la qualità dell’aria indoor, i Rapporti ISTISAN 13/39 riportano che
l’Italia non ha ancora predisposto valori guida o riferimenti in accordo con le Linee guida
dell’OMS ed in recepimento alla Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 22 luglio 2002, che ha istituito il Sesto programma comunitario di azione in
materia di ambiente, ribadendo l’attenzione alle misure e alla valutazione della qualità
dell’aria in ambienti chiusi e del relativo impatto sulla salute. In alcuni Paesi comunitari (es.
Francia, Finlandia, ecc.), invece, sono già stati elaborati valori guida specifici per la qualità
dell’aria negli ambienti indoor, che sono divenuti dei punti di riferimento; oltre al valore
guida sono stati forniti i metodi di campionamento e di analisi da utilizzare nei controlli e
nelle valutazioni. Ad esempio la Francia ha posto un valore guida di 2 µg/m3 settimanali per
la concentrazione di benzene indoor (French Décree 2011).
Riguardo alle emissioni di odori, invece, in Europa non è stata ancora adottata una normativa
specifica ma è possibile individuare delle norme che contengono dei riferimenti a riguardo
(Manuali e Linee Guida APAT 19/2003). Tra queste si evidenzia la norma tecnica
predisposta dal Comitato Europeo di Normazione (CEN) al fine di standardizzare la misura
della concentrazione degli odori mediante olfattometria dinamica: il pr (proposed) EN 13725
approvato nell’ottobre 2002, in pubblicazione CEN, elaborato dal Comitato Tecnico Cen/TC
264.
Alcuni Paesi comunitari, come Germania e Olanda, risultano invece all’avanguardia rispetto
al tema della gestione delle molestie olfattive. In particolare, la Germania è il Paese europeo
che più di ogni altro si è dotato di una normativa organica sugli odori, costituita da una legge
quadro sulle emissioni (BundesImmissionschutzgesetz – binsche) a cui si affiancano le TA
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Luft (linee tecniche per la prevenzione dell’inquinamento dell’aria) e la Direttiva sugli odori
GOAA (Guideline on Odor in Ambient Air), approvata dal Comitato dei Lander il 13 maggio
1998.
La normativa italiana non prevede norme specifiche e valori limite sugli odori, tuttavia, nella
disciplina relativa alla qualità dell’aria, all’inquinamento atmosferico, ai rifiuti e nelle leggi
sanitarie si possono individuare alcuni criteri atti a disciplinare le attività produttive e di
smaltimento dei reflui e dei rifiuti in modo da limitarne le molestie olfattive.
Il quadro normativo in materia di odori sul territorio nazionale risulta delineato dalle
Regioni, che, essendo le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni integrate
ambientali (AIA) si occupano di fissare limiti alle emissioni di sostanze odorigene,
prevedendo controlli e sistemi di mitigazione (es. Lombardia, Puglia e Veneto). Un esempio,
in tal senso, è costituito dai limiti fissati in uscita dai biofiltri e, comunque, dai sistemi di
trattamento dell’aria di impianti di compostaggio, con valori compresi tra 200 e 300 UO/m3
per le sorgenti diffuse e di 2000 UO/m3 per le sorgenti convogliate (Regione Puglia, 2015).
L’ARPA Puglia ha emesso delle linee guida specifiche che prevedono la possibilità di
utilizzare sia modelli a recettore in grado di predire l’impatto odorigeno sulla popolazione
tramite appositi modelli di dispersione (ARPA Puglia, 2015), sia metodi analitici per la
determinazione delle emissioni odorigene in tempo reale, che prevedono l’utilizzo di
rilevatori convenzionali (ad es. di H2S) o nasi elettronici, eventualmente correlati a misure
di olfattometria dinamica.
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2. Tecniche di campionamento ed analisi dei COV
2.1 Campionamento
I sistemi di campionamento per i COV nell’aria sono i medesimi sia che si eseguano in
ambienti outdoor che indoor. È da considerare però che le concentrazioni dei COV in
ambienti chiusi sono generalmente superiori rispetto a quelle outdoor. In relazione agli
obiettivi del monitoraggio si possono pianificare: a) campionamenti attivi a breve termine
(tempo di campionamento compreso tra alcuni minuti e diverse ore), generalmente realizzati
mediante l’utilizzo di cartucce adsorbenti (UNI EN ISO 16017-1, 2002) o canister (US
Environmental Protection Agency, 1999); b) campionamenti passivi a lungo termine (tempo
di campionamento da qualche ora a diversi giorni), generalmente condotti con campionatori
diffusivi (UNI EN ISO 16017-1:2004, Brown et al. 2000, Brooks et al. 2011).

2.1.1 Campionamento attivo con cartucce adsorbenti
Il campionamento attivo con cartucce adsorbenti, viene effettuato con l’ausilio di sistemi di
aspirazione (pompe di campionamento), a flusso regolabile, opportunamente calibrati alla
portata richiesta (Martin et al. 2010). Le cartucce utilizzate sono costituite da tubi, per lo più
in acciaio inox, conteneti solidi adsorbenti o miscele di questi. I materiali adsorbenti devono
essere conformi a quanto specificato nelle norme UNI EN ISO 16017-1 e ISO 16000-6, e
scelti in base ai COV che si intende campionare. Nel caso del successivo desorbimento con
solvente, tale metodo prevede che un volume noto di aria campione venga flussato attraverso
un tubo costituito da due settori denominati settore analitico e settore di controllo, il cui
scopo è di evidenziare l’eventuale superamento della capacità adsorbente del settore
analitico; mentre si utilizzano uno o più tubi in serie nel caso del successivo desorbimento
termico. Terminata la fase di campionamento, i tubi devono essere richiusi con gli appositi
tappi, conservati in contenitori di vetro o metallo in sistemi refrigerati e mantenuti a
temperatura controllata fino al momento dell’analisi. La possibilità di utilizzare questa
tipologia di campionamento dipende dalla concentrazione dei COV di interesse. Tale metodo
risulta generalmente appropriato per concentrazioni minime di 0,5 μg/m3, per singolo
composto (Fuselli et al. 2013).
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2.1.2 Campionamento mediante canister
I canister sono contenitori in acciaio inox con volume variabile da 400 ml a 15 l, sottoposti
a processo di elettropassivazione, per ridurre la presenza di siti polari chimicamente attivi, e
successivamente inertizzati mediante il rivestimento della superficie interna con uno strato
sottile di silice chimicamente legata, per ridurre la probabilità di reazione dei COV tra loro
e con la superficie stessa (Fuselli et al. 2013). Prima di ogni campionamento, i canister
devono essere sottoposti a scrupolosa pulizia per evitare ogni contaminazione del campione
prelevato.

La

procedura

di

pulizia

consiste

in

diversi

cicli

di

depressurizzazione/pressurizzazione con aria o azoto ultrapuri. Il canister posto sottovuoto
spinto, mantenuto mediante una valvola, è pronto per il campionamento che può essere
istantaneo o mediato nel tempo. Il campionamento istantaneo si esegue semplicemente
mediante apertura della valvola posta a chiusura del canister, mentre quello “mediato” si
realizza applicando un orifizio tarato in corrispondenza dell’apertura del canister ed
impostando il tempo di raccolta desiderato. La differenza di pressione tra l’interno del
contenitore e la pressione atmosferica permette ad un volume noto di aria di entrare nel
contenitore. I campioni raccolti possono essere conservati fino a 30 giorni prima dell’analisi,
senza che si veirfichino significative alterazioni dei COV contenuti (Lindstrom et al. 2002).

2.1.3 Campionamento diffusivo passivo
Il campionamento passivo di COV viene effettuato sfruttando il semplice processo fisico di
diffusione, senza l’ausilio di aspirazione forzata. Il campionatore utilizzato è costituito da
una cartuccia cilindrica in rete di acciaio inossidabile contenente un materiale solido
adsorbente, con caratteristiche conformi a quanto specificato nelle norme UNI EN ISO
16017-2 e UNI EN 14662-5. All’atto del campionamento la cartuccia viene inserita
all’interno di un corpo diffusivo cilindrico microporoso, successivamente montato su un
apposito supporto, e viene esposto per un determinato periodo di tempo all’aria ambiente
oggetto di indagine. I COV presenti nell’aria ambiente attreversano spontaneamente il
diffusore e vengono intrappolati dal materiale adsorbente. L’opportunità di utilizzare tale
metodo è da verificarsi in relazione ai livelli di concentrazione dei COV di interesse. Infatti,
questo tipo di campionamento dipende dal materiale adsorbente, dalla durata e dalla portata
di campionamento, ed è generalmente appropriato per concentrazioni minime di 0,3 μg/m3,
per singolo composto. La portata di campionamento, preliminarmente determinata o indicata
dal produttore, dipende dalla temperatura misurata durante il campionamento e dal tipo di
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COV indagato. Anche nel caso di campionamento passivo, terminata la fase di
campionamento, il supporto adsorbente deve essere opportunamente sigillato e conservato
in sistemi refrigerati mantenuti a temperatura controllata fino al momento dell’analisi.

2.2 Tecniche analitiche
2.2.1 Desorbimento con solvente
La determinazione dei COV tramite desorbimento con solvente viene effettuata trasferendo
quantitativamente il materiale adsorbente delle due sezioni (analitica e di controllo) in due
contenitori entrambi dotati di tappo a vite. Successivamente, si esegue l’estrazione mediante
l’aggiunta di un volume opportuno di solfuro di carbonio agitando saltuariamente per circa
30 minuti, come da procedura di riferimento riportata nel metodo normato UNI EN 146625. Tale metodo è stato sviluppato e validato per la misurazione del benzene in aria ambiente,
necessita quindi di essere adattato alle determinazioni in ambiente indoor. Le analisi delle
aliquote

contenenti

i

COV

di

interesse

vengono

eseguite

mediante

tecnica

gascromatografica.
Nel caso in cui il contenuto dei COV riscontrati nella sezione di controllo risulti superiore
al 10% di quanto riscontrato nella sezione analitica, è necessario ripetere il campionamento.
Per garantire la qualità dei risultati dell’analisi delle cartucce e dimostrare che nelle
operazioni preparative non vi è contaminazione da COV, occorre produrre un campione
“bianco”, ottenuto usando una cartuccia adsorbente non esposta. Si sottopone tale campione
all’intero processo analitico, nelle stesse condizioni e con gli stessi materiali impiegati per
l’analisi dei campioni reali. Se l’analisi del “bianco” di processo rileva contaminazione di
COV, occorre ricercare ed eliminare la causa della contaminazione o tenerne conto nella fase
di elaborazione dei dati. Inoltre, per verificare l’affidabilità del procedimento analitico e del
trattamento del campione è necessario effettuare le opportune prove di recupero mediante
utilizzo di uno standard interno. Per il calcolo della concentrazione dell’analita nell’aria
campionata si veda la norma UNI EN 14662-5.

2.2.2 Desorbimento termico
-

Cartucce adsorbenti

I COV contenuti nelle cartucce adsorbenti vengono desorbiti termicamente mediante un
flusso di gas inerte riscaldato ad una temperatura minima di 250°C. Prima di trasferire il
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campione in fase gassosa al un sistema analitico, viene eseguita un’operazione di preconcentrazione dei COV mediante passaggio in una trappola di condensazione raffreddata
con un circuito criogenico alimentato da CO2 o N2 liquido. I COV concentrati nella trappola
vengono desorbiti termicamente e trasferiti al sistema analitico utilizzando una temperatura
di desorbimento nel range 250÷350°C. Questa operazione consente di migliorare la
sensibilità dell’analisi soprattutto se la concentrazione dei COV è nell’intervallo ppm-ppt.
La tecnica analitica utilizzata è solitamente la gascromatogragia accoppiata ad uno dei
seguenti rivelatori: rivelatore a ionizzazione di fiamma (FID), rivelatore a fotoionizzazione
(PID), spettrometro di massa o altro rivelatore idoneo. Per le condizioni operative e per il
calcolo della concentrazione dell’analita nell’aria campionata, si veda la norma UNI EN ISO
16017.

-

Canister

Un volume noto di aria campionata (100-1000 ml) viene introdotto in un sistema di preconcentrazione refrigerato mediante CO2 o N2 liquido. Si procede quindi al desorbimento e
all’analisi dei COV come descritto nella sezione precedente per le cartucce adsorbenti. Per
il calcolo della concentrazione dell’analita nell’aria campionata si può fare riferimento a
quanto riportato nella norma ASTM D – 5466.
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3. Tecniche di campionamento ed analisi degli odori
Recentemente, lo sviluppo di metodologie analitiche per l’analisi degli odori si sta
diffondendo vista l’influenza che la loro percezione può avere sulla qualità della vita umana.
La soglia olfattiva, cioè la concentrazione di odore in grado di suscitare un determinato tipo
di stimolo negli esseri umani (in inglese definita ODT – odor detection threshold), per talune
specie chimiche può risultare estremamente bassa (dell’ordine dei ppt o sub-ppt). È
comprensibile, quindi, come nell’ambito dell’indagine sugli odori, non sia possibile
avvalersi dei metodi di campionamento ed analisi sopracitati poichè non hanno una
sensibilità adeguata. Per questo motivo, negli ultimi anni, si è andata evolvendo una diversa
strategia analitica basata sulla risposta sensoriale di recettori, biologici o elettronici, che ha
portato allo sviluppo dell’olfattometria dinamica e dei nasi elettronici di seguito descritti.

3.1 L'olfattometria dinamica e la norma UNI EN 13725:2004
Per poter quantificare l'Intensità dell'odore, è stata predisposta una norma tecnica a livello
europeo, la norma UNI EN 13725:2004 (UNI EN, 2004), che stabilisce un metodo per
determinare la concentrazione dell’odore mediante olfattometria dinamica. Questa tecnica
prevede l'utilizzo di uno strumento (olfattometro) per la diluizione dei campioni d'aria con
quantità note di aria filtrata e deumidificata da somministrare ad un numero di persone
addestrate (4-8 panelisti), che li annusano ed esprimono un giudizio di percezione (si/no).
La selezione dei panelisti segue una procedura standardizzata che prevede l’impiego di
n-butanolo; solo le persone che soddisfano determinati criteri di ripetibilità e
accuratezza sono considerate idonee (Brattoli et al. 2011). Il valore di concentrazione della
misura è determinato dalla risposta positiva di almeno il 50% dei panelisti.
L'unità di misura della concentrazione di odore è espressa in unità olfattometriche europee
su metro cubo (UOE/m3). La norma europea definisce 1 UOE/m3 come la quantità di odorante
che, evaporato in 1 m3 di gas neutro in condizioni standard, causa una risposta fisiologica
equivalente a quella data per 1 EROM (European Reference Odour Mass, massa di odorante
di riferimento europea pari a 123 µg di n-butanolo evaporati in un metro cubo di gas neutro)
evaporato nello stesso volume.
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3.2 I nasi elettronici
Il naso elettronico è stato progettato, in linea teorica, in analogia con il naso umano, che
possiede un insieme di circa 400 recettori che comunicano segnali al cervello dove essi
vengono interpretati.
Il naso elettronico è comunemente definito come: “Uno strumento costituito da un array di
sensori elettronici caratterizzati da parziale specificità per le sostanze chimiche e da un
appropriato sistema di riconoscimento di pattern, capace di riconoscere odori semplici o
complessi” (Gardner and Bartlett 1994).
I composti volatili, quindi, vengono adsorbiti nel naso elettronico in modo reversibile
mediante diversi sensori e il segnale ottenuto viene analizzato per portare all’individuazione
dell’odore.
Una delle peculiarità del naso elettronico, rispetto all'olfattometria dinamica, è che consente
di effettuare misurazioni in continuo e ad alta risoluzione temporale che, accoppiate con dati
meteorologici (intensità e direzione del vento, temperatura, umidità, ecc.), possono essere
estremamente utili nel campo del monitoraggio ambientale per individuare/monitorare
sorgenti di odore anche in processi industriali discontinui.
La ricerca del potenziale uso del naso elettronico in campo ambientale è iniziata nel 1995
(Hodgins 1994). Questo campo è caratterizzato da molte applicazioni diverse fra loro, che
presentano un certo numero di requisiti come la necessità di strumenti affidabili e di facile
impiego che possono fornire misure in tempo reale senza i tempi di attesa richiesti dai metodi
analitici tradizionali (analisi chimiche, olfattometria dinamica, ecc.) (Stuetz et al. 1999,
Dewettinck et al. 2001, Fernandez et al. 2007). Sebbene i nasi elettronici siano stati
largamente usati nei settori medico e alimentare fin dai primi anni dello sviluppo di questa
tecnologia, il loro impiego nel settore ambientale (per la valutazione di emissioni e
immissioni) si è dimostrato più complicato, principalmente a causa di problemi legati alla
sensibilità e all’affidabilità dei sensori (Capelli et al. 2014). Nello specifico, le maggiori
difficoltà si sono riscontrate in quelle applicazioni nelle quali l’elevata sensibilità dei sensori
alle condizioni climatiche (temperatura e umidità) gioca un ruolo chiave (Stuetz e Nicolas
2001, Nakamoto e Sumitimo 2003); pertanto è necessaria una ricerca più approfondita su
quest’aspetto prima che i nasi elettronici possano essere usati per produrre risultati affidabili
in ambienti esterni (Mumyakmaz et al. 2010). Inoltre, i sensori possono essere soggetti a
deriva temporale e richiedono quindi una ricalibrazione periodica (Romain e Nicolas 2010).
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Pur tenendo conto di questi fattori, una recente review di Deshmukh et al. (2015) sostiene
che l'uso dei nasi elettronici in campo ambientale sia promettente e che ci sia bisogno di
implementare studi in condizioni reali per ottimizzarne le tecniche di applicazione.

3.3 Combinazione delle due tecniche
La combinazione di misure strumentali e dell’olfattometria dinamica consentono al
contempo un’ottima sensibilità e la possibilità di individuare le specie chimiche
effettivamente responsabili della molestia olfattiva (Brattoli et al. 2013). Nella fattispecie,
la strategia più promettente risulta essere la gascromatografia accoppiata alla spettrometria
di massa abbinata all’olfattometria (GC-O/MS), che consente al contempo la
caratterizzazione chimica e la determinazione della concentrazione di odore, e viene spesso
utilizzata nella valutazione dell’efficacia dei trattamenti di abbattimento degli odori (Muñoz
et al. 2010). I nasi elettronici, pur avendo tempi di risposta estremamente rapidi e minori
costi di analisi rispetto alle tecniche cromatografiche, presentano una scarsa specificità (non
distinguono fra COV odorigeni e non) e una scarsa sensibilità (perdono efficienza al crescere
della distanza dalla sorgente) per cui risultano degli strumenti promettenti più che altro per
la valutazione delle emissioni alla sorgente o ai fini della produzione di modelli matematici
predittivi per i siti remoti (Nagle et al. 2003, Romani et al. 2008). In letteratura, i sistemi
sensoristici sono stati utilizzati per differenziare e quantificare i principali gas emessi dai
RSU o per individuare gli odori emessi dai liquami in un ampio intervallo di concentrazioni
di odore (Stuetz et al. 1999, Delgado-Rodriguez et al. 2012). Confrontando le misure
sensoristiche con le analisi GC-MS e con l’olfattometria dinamica, si è riscontrato che le tre
diverse tecniche di caratterizzazione dell’odore non sempre portano ad un risultato univoco
a causa degli effetti di sinergia o mascheramento dei COV nel caso della percezione olfattiva
(Capelli et al. 2008).
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4. Casi di studio
A fronte di quanto detto finora, dato l’interesse ambientale e i risvolti sanitari
dell’argomento, si riportano di seguito le trattazioni e i risultati ottenuti durante due diversi
casi di studio.

Il primo caso di studio è incentrato sulla valutazione della diffusione spaziale del benzene
prodotto dalla cokeria di un impianto siderurgico collocato nel rione di Servola della città di
Trieste, e sul riscontro dell’influenza dell’aria outdoor sul contesto indoor. L’interesse a tale
riguardo è emerso dall’esistenza di linee guida dell’OMS (WHO, 2000) relativamente alla
scelta oculata delle stazioni di monitoraggio da posizionare in prossimità di “hot spot” per
definire e valutare la rappresentatività di ogni sito, facendo attenzione alle condizioni della
micro-scala. Al momento della scrittura del presente elaborato di tesi, non sussistono nella
letteratura scientifica altri studi del tipo “small scale” focalizzati sul monitoraggio indooroutdoor in edifici abitati collocati nelle vicinanze di un impianto integrato per la produzione
di acciaio. Le indagini sono state svolte mediante l’ausilio di campionatori diffusivi del tipo
Radiello® e successiva analisi TD-GC-MS.
Il secondo caso di studio è focalizzato sulla valutazione dell’impatto odorigeno di un
impianto di trattamento dei rifiuti nella provincia di Taranto. L’approccio sperimentale ha
previsto l’utilizzo di tecnologie analitiche differenti. Le tecniche strumentali hanno fornito
informazioni sulle caratteristiche degli odori mediante speciazione chimica degli analiti;
quelle sensoristiche hanno permesso di ottenere una sensibilità non raggiungibile dall’analisi
classica, data la peculiarità degli analiti in questione che possono presentare bassissimi valori
di ODT e che in miscela possono dare effetti di mascheramento ma anche sinergici. Infine,
è stato valutato l’abbattimento dell’odore nell’impianto, in seguito a nebulizzazione di un
apposito prodotto commerciale, mediante l’impiego di un naso elettronico.
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5. Risultati e discussione
5.1 Gradienti spaziali su piccola scala delle concentrazioni indoor e outdoor
di benzene in prossimità di un impianto integrato per la produzione di acciaio
Il presente lavoro ha preso in considerazione il monitoraggio dei BTEX, ed in particolare del
benzene, nel rione di Servola della città di Trieste in cui si colloca un impianto integrato per
la produzione di acciaio a breve distanza dal centro abitato. La campagna di monitoraggio si
è protratta per circa un anno (dalla primavera 2012 alla primavera 2013) ed è stata svolta per
valutare le differenze nelle concentrazioni dei BTEX al variare della distanza dalla principale
fonte emissiva (la cokeria dello stabilimento) sia all’interno che all’esterno di cinque edifici
abitati selezionati (distanze nell’intervallo di 180 - 1100 m dalla cokeria).

5.1.1 Il sito di campionamento
Trieste è una città collocata in riva al Mare Adriatico e conta circa 200.000 abitanti. Nel
rione di Servola (circa 12.000 abitanti – densità di 8300 abitanti/km2) si trova un impianto a
ciclo integrato per la produzione di acciaio collocato in prossimità del centro abitato.
Precedenti studi relativi ai sedimenti (Adami et al. 1997, Barbieri et al. 1999a, 1999b) e al
particolato atmosferico (Cozzi et al. 2009, 2010, 2012, Astel et al. 2010) della città di
Trieste, hanno evidenziato concentrazioni anomale di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
nei sedimenti marini campionati nei pressi dell’impianto siderurgico (Adami et al. 2000).
Ulteriori campagne analitiche di monitoraggio sulle concentrazioni dei BTEX nella città di
Trieste, condotte dal 2001 al 2008 (Aste et al. 2013), riportarono che la sorgente principale
di benzene, su scala cittadina, sembra essere il traffico veicolare; durante l’intervallo di
tempo considerato è stato evidenziato un chiaro miglioramento della qualità dell’aria
ambiente rispetto a questo parametro.
Nonostante ciò, ARPA-FVG durante un programma di monitoraggio dell’aria ambiente
nella città triestina, condotto nel biennio 2010-2011, ha evidenziato delle anomalie riguardo
alle concentrazioni di benzene. Tale studio includeva anche una stazione di campionamento
scelta per valutare le emissioni fuggitive prodotte dall’impianto siderurgico sopracitato, di
cui viene messa in dubbio la rappresentatività delle concentrazioni di benzene misurate
rispetto all’esposizione della popolazione locale.
Riguardo a quest’ultimo punto, nel presente caso di studio sono stati selezionati cinque punti
di campionamento, collocati in abitazioni private a distanza crescente dall’impianto
siderurgico (vedi figura 1.2), per il campionamento dei BTEX indoor e outdoor. I punti di
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campionamento sono stati indicati per comodità con una sigla di tre lettere: via S. Lorenzo
in Selva (SLS), via Giorgio Pitacco (PIT), via dei Giardini (GIA), via del Ponticello (PON)
e via Marco Praga (PRA).

Figura 1.2: mappa del rione di Servola nella città di Trieste in cui vengono messi in evidenza i cinque punti
di campionamento (SLS, PIT, GIA, PON, PRA), il confine dell’impianto siderurgico e la posizione della
cokeria (C.O.) al suo interno.

Nella tabella 1.1 vengono riportate le distanze dei punti di campionamento rispetto alla
cokeria facente parte dell’impianto (distanze sempre inferiori ai 1100 m), il tipo di edificio
e il piano.
Tabella 1.1: dettagli dei cinque siti di monitoraggio.

Indirizzo campionamento

Sigla

Distanza dalla
cokeria (m)

via S. Lorenzo in Selva

SLS

180

Posizione
campionatori
outdoor
Condominio

Posizione
campionatori
indoor
2° piano

(2° e 4° piano)
via Giorgio Pitacco

PIT

240

Condominio

2° piano

(2° piano)
via dei Giardini

GIA

650

Casa singola

Piano terra

(piano terra)
via del Ponticello

PON

690

Casa singola

via Marco Praga

PRA

1070

Condominio

Piano terra

(piano terra)
3° piano

(3°piano)
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Tutte le abitazioni sono collocate in zone poco trafficate dove non si trovano altri edifici tali
da determinare fenomeni di canyoning o barriere fisiche. Va segnalato che in SLS i
campionatori sono stati posizionati su un edificio distante solo 180 m dalla cokeria; in questo
luogo trovano posto soltanto dei campi da tennis coperti e un binario della ferrovia servente
lo stabilimento.

5.1.2 Materiali e metodi
5.1.2.1 Elaborazione delle rose dei venti
Le rose dei venti sono state calcolate mediante software R (R-CRAN) implementato con il
pacchetto Openair, usando i dati raccolti da ARPA-FVG (OSMER) presso un sito (Molo
Fratelli Bandiera – distante 2 km in linea d’aria dall’impianto) considerato rappresentativo
per le condizioni meteo della città.

5.1.2.2 Campionamento dei BTEX
I BTEX sono stati campionati mediante campionatori passivi a simmetria radiale del tipo
Radiello® (Fondazione Salvatore Maugeri, Padova, Italy), idonei al termodesorbimento (EN
14662-4, 2005). Una descrizione esaustiva di tali campionatori può essere consultata negli
studi di seguito citati (Bruno et al. 2005, Pennequin-Cardianl et al. 2005).
Il campionamento è stato eseguito, nel periodo 25/04/2012 – 26/05/2013 esponendo i
campionatori, all’interno degli appositi corpi diffusivi, in duplicato per circa una settimana.
I campionatori outdoor sono stati orientati verso l’impianto, mentre i campionatori indoor
sono stati posizionati secondo le specifiche riportate nella norma UNI ENI ISO 16000-5:
2007. In ogni appartamento sono stati collocati due campionatori in soggiorno, distanti
almeno 1 m dalle pareti esterne, posti a circa 1,70 m di altezza dal pavimento e distanti
almeno 2 m l’uno dall’altro, in nessuna di queste stanze vi erano fonti di calore a fiamma
libera. Considerato che lo scopo dello studio prevedeva di valutare la variazione delle
concentrazioni dei BTEX indoor e outdoor nelle normali condizioni di vita, è stato chiesto
agli abitanti delle case investigate (tutti non fumatori) di non mutare le loro abitudini
domestiche in merito alla ventilazione dei locali. In stretta prossimità dell’impianto (SLS),
per verificare l’omogeneità del campione, le repliche sono state raddoppiate (quadruplicato)
esponendo ulteriori campionatori passivi a diversi piani di uno stesso edificio, sia nella
facciata fronte impianto che in quella sul retro. Non sono state evidenziate differenze
significative fra tutti i campioni outdoor ivi raccolti durante la campagna di monitoraggio.
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Le cartucce esposte, raccolte settimanalmente, sono state conservate a +4°C durante il
trasporto al laboratorio e prima dell’analisi. I corpi diffusivi sono stati sottoposti a lavaggio,
ogni 3 settimane, come suggerito dal costruttore, al fine di evitare l’ostruzione dei pori
dovuta alla presenza di particolato atmosferico nell’aria e la conseguente sottostima della
concentrazione di BTEX.

5.1.2.3 Analisi dei BTEX
Le cartucce campionate sono state analizzate mediante un’unità di termodesorbimento
(Markes International Ltd, UNITYTM) interfacciata ad un sistema GC-MS (Agilent GC6890
– HP MS5973) dotato di una colonna capillare Agilent 122-1564 DB-VRX (lunghezza 60,0
m, diametro interno 0,25 mm, spessore del film 1,40 µm). Il programma di analisi ha previsto
che le cartucce venissero sottoposte ad flusso caldo di azoto (275°C) per 5 minuti e che
successivamente gli analiti termodesorbiti fossero criofocalizzati in una trappola fredda
mantenuta ad una temperatura di -10°C. Successivamente, la trappola è stata riscaldata
rapidamente (50°C/s) a 300°C mantenendo per 3 minuti tale temperatura; in questo modo
gli analiti sono stati termodesorbiti e convogliati, secondo un dato splittaggio (0,7%), verso
la colonna cromatografica attraverso una transfer line mantenuta alla temperatura di 140°C.
La rampa di temperatura del forno del GC utilizzata durante l’analisi è stata la seguente:
temperatura iniziale 35°C, prima rampa a 12°C/min fino a 190°C (mantenuti per 2 minuti),
seconda rampa a 6°C/min fino a 225°C mantenuti per 1 minuto. Il flusso del gas carrier (He)
era impostato a 1,3 ml/min; lo spettrometro di massa ha rilevato gli analiti in modalità TIC
(Total Ion Current) nell’intervallo di masse 35-260 u.m.a. Per l’identificazione dei BTEX
sono state utilizzate le seguenti masse ioniche: benzene (m/z 78.77.51.52), toluene (m/z 91,
92, 65, 36), etilbenzene (m/z 91, 106), o,m, p-xilene (m/z 91, 16, 105, 77). La calibrazione
del metodo analitico è stata eseguita con un apposito kit (codice 407, Fondazione Maugeri –
Padova) composto da 12 cartucce (codice 45), di cui tre bianchi e 9 campioni triplicati
precaricati con concentrazioni crescenti di BTEX, tali da simulare un’esposizione della
durata di una settimana in un ambiente urbano (da 1 a 25 µg/m3 per tutti gli analiti tranne il
toluene il cui range di concentrazioni era 2 - 50 µg/m3). Le curve di calibrazione
presentavano R2 compreso fra 0,97 e 1,00 e le RDS (deviazioni standard percentuali) erano
dell’1% per benzene e toluene, del 6% per l’etilbenzene e del 10% per gli xileni. Il limite di
rilevabilità (LOD) è stato calcolato come tre volte il rapporto signal/noise (Veyrand 2007)
ed è risultato essere di 4 ordini di grandezza al di sotto del limite di legge per il benzene
(LOD = 0,4 ng/m3 vs 5 µg/m3). L’integrazione dei cromatogrammi e la quantificazione delle
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aree ha fornito un valore espresso in µg che è stato convertito in concentrazione (µg/m3)
mediante la formula indicata dal fornitore, in cui sono presenti due parametri che devono
essere registrati durante l’esposizione dei campionatori: la temperatura media durante il
periodo di campionamento e l’effettiva durata dell’esposizione (Bruno et al. 2005, Manuale
Radiello).

5.1.3 Risultati e discussione
5.1.3.1 Dati meteorologici
In figura 1.3 vengono riportate le rose dei venti ottenute suddividendo il dataset nei quattro
quartili di temperatura ambientale. Alle basse temperature (autunno-inverno) il vento
prevalente soffia da E-NE ed è caratterizzato da una velocità media sostenuta, con picchi
superiori ai 30 m/s. Nel periodo più caldo si è osservata una prevalenza dei venti deboli
provenienti dai quadranti NO e SO; i venti da NO sono le brezze marine che si riscontrano
nella fase diurna delle giornate di sole.
Relativamente ai dati meteo raccolti si sono osservate le statistiche descritte di seguito: la
temperatura esterna primaverile (anno 2012), mediata su tutti i siti, è stata di 24±4°C, quella
estiva di 27±3°C, quella autunnale di 15±5°C, quella invernale di 8±2°C e quella primaverile
(anno 2013) di 15±5°C; analogamente i dati indoor rilevati sono stati 25±5°C, 27±3°C,
21±4°C, 20±1 e 21±4°C.
All’interno della medesima settimana, la deviazione standard delle temperature registrate
(sia indoor che outdoor) è stata al massimo di ± 1.

Temp -0.3 to 9.3 40%Temp 9.3 to 16.8 40%Temp 16.8 to 22.1 40%Temp 22.1 to 35.2 40%
N
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E

17.2 to 22.8
13.9 to 17.2
5.5 to 13.9
1.5 to 5.5
0.5 to 1.5
1
(m s )
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Figura 1.3: rose dei venti relative al periodo di campionamento suddiviso nei quattro quartili delle temperature
registrate.
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5.1.3.2 Concentrazioni dei BTEX
Le statistiche di base delle concentrazioni dei BTEX indoor ed outdoor, espresse in µg/m3
(minimo, mediana, media, deviazione standard, massimo, numero di osservazioni), sono
riportate in tabella 1.2.
Relativamente al benzene, sia i dati indoor che outdoor presentano i valori maggiori nel sito
SLS e i valori minori nel sito PRA, mentre questa evidenza non sussiste per toluene,
etilbenzene e xileni. Inoltre, si è sempre osservata una maggiore concentrazione di benzene
all’esterno che all’interno degli edifici, evidenza non riscontrata per gli altri analiti.
In figura 1.4 sono riportate le concentrazioni indoor ed outdoor del benzene rilevate durante
l’intero periodo di monitoraggio (55 settimane) suddivise per stagione; per facilitare la
lettura dei dati sono state considerate solo tre stazioni su cinque: SLS (la più vicina), GIA
(l’intermedia) e PRA (la più distante).

Figura 1.4: andamento delle concentrazioni di benzene outdoor (a sinistra) e indoor (a destra) durante il
periodo di campionamento per i siti SLS, GIA e PRA (campionati settimanalmente). La linea orizzontale nel
grafico outdoor corrisponde al limite medio annuo (5 µg/m3) consentito dalla Direttiva europea 2008/50/CE.
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Tabella 1.2: statistiche di base delle concentrazioni dei BTEX outdoor e indoor registrate durante il periodo
di campionamento raggruppate per sito (N = numero di osservazioni).

PIT

GIA

PON

PRA

SLS

PIT

GIA

PON

PRA

Min
Mediana

0,8
3,7

0,3
2,0

0,1
1,7

0,2
1,5

0,1
0,9

0,1
2,4

0,0
1,0

0,1
1,2

0,0
0,6

0,0
0,4

Media
dev.st

4,7
3,2

2,3
1,7

1,8
1,0

1,6
1,0

0,9
0,5

2,9
2,4

1,5
1,6

1,3
0,8

0,8
0,6

0,4
0,3

Max

15,9

7,5

5,1

4,8

2,2

10,4

7,0

4,0

2,8

0,9

N
Min

76
1,1

44
0,6

48
1,0

49
1,1

38
0,5

40
2,0

40
0,9

41
0,0

43
1,2

35
1,0

Mediana
Media

3,9
4,0

2,3
2,3

2,3
2,7

2,8
3,1

2,7
3,0

6,4
8,0

4,1
7,7

5,0
6,1

5,6
5,6

5,8
7,0

2,0
10,1

1,1
6,2

1,3
6,9

1,4
6,7

1,9
10,9

4,9
24,1

8,2
40,2

4,4
21,7

2,4
10,4

4,4
17,8

m,p xilene

Etilbenzene

Toluene

Benzene

Statistiche

o-xilene

Concentrazioni indoor (µg/m3)

SLS

Concentrazioni outdoor (µg/m3)

dev.st
Max
N

76

44

48

49

38

40

40

41

43

35

Min
Mediana

0,2
0,6

0,1
0,4

0,1
0,4

0,2
0,6

0,1
0,5

0,3
0,9

0,3
1,0

0,2
1,2

0,6
1,3

0,3
1,8

Media
Dev.st.

0,6
0,3

0,4
0,2

0,5
0,3

0,6
0,4

0,6
0,4

1,1
0,8

1,1
0,6

1,2
0,7

1,5
0,6

1,9
0,9

Max

1,6

1,0

1,8

2,1

2,1

4,5

2,6

4,7

3,2

3,7

N

76

44

48

49

38

40

40

41

43

35

Min
Mediana

0,7
3,2

0,7
2,4

0,5
2,4

0,9
2,9

0,4
2.,6

1,5
4,4

1,3
3,9

1,2
4,8

2,5
6,0

1,8
7,5

Media
Dev.st.

3,6
1,9

2,5
1,4

2.,6
1,6

3,3
1,7

2,8
1,5

5,7
3,8

4,0
2,0

5,1
3,2

6,3
2,1

7,6
3,5

Max

8,6

5,5

10,3

9,3

6,5

21,1

7,6

19,9

13,2

16,3

N
Min

76
0,2

44
0,2

48
0,2

49
0,3

38
0,1

40
0,6

40
0,4

41
0,4

43
1,0

35
0,7

Mediana
Media

1,2
1,3

0,9
0,9

0,9
1,0

1,2
1,3

1,0
1,1

1,7
2,2

1,5
1,6

1,7
1,9

2,6
2,7

3,3
3,6

Dev.st.
Max

0,7
3,0

0,5
2,1

0,5
2,9

0,7
3,8

0,6
2,8

1,5
8,1

0,9
4,4

1,2
7,7

0,9
5,8

1,9
9,1

N

76

44

48

49

38

40

40

41

43
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In generale, si osservano concentrazioni di benzene decrescenti in base all’ordine SLS >
GIA > PRA, evidenza riscontrata nel 89% delle settimane di campionamento in ambiente
outdoor e nell’85% in ambiente indoor. Si osserva, inoltre, una maggior dispersione dei dati
raccolti in SLS rispetto agli altri siti di campionamento. Considerato come riferimento il
valore limite annuo di benzene, che l’UE ha posto pari a 5 µg/m3 (UE, Unione Europea,
2008), dai dati raccolti si è osservato che in SLS i valori maggiori, spesso eccedenti il limite
di legge, si sono rilevati nel periodo primaverile per quanto il valor medio annuo si sia
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attestato di poco sotto il limite. Infine, nei tre punti più vicini all’impianto (SLS, GIA e PON)
si sono osservati degli sforamenti del limite UE (vedi valore massimo “Max” in tabella 1.2).

5.1.3.3 Rapporto B/T
Le statistiche di base, relative al rapporto benzene/toluene (minimo, mediana, media,
deviazione standard, massimo, numero di osservazioni), sono riportate in tabella 1.3.

Tabella 1.3: statistiche di base per il rapporto diagnostico benzene/toluene outdoor e indoor durante il periodo
di campionamento suddiviso per sito (N = numero di osservazioni).

Statistiche
Min

PIT

GIA

PON

PRA

SLS

PIT

GIA

PON

PRA

Indoor

SLS

B/T

Outdoor

0,2

0,1

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Mediana
Media

1,1
1,3

0,9
1,1

0,6
0,8

0,5
0,6

0,3
0,4

0,3
0,4

0,3
0,3

0,2
0,5

0,1
0,1

0,1
0,1

Dev.st
Max

0,7
3,8

0,7
2,9

0,5
2,2

0,4
1,5

0,3
1,4

0,3
1,2

0,3
1,0

1,2
8,0

0,1
0,5

0,1
0,4

N

76

44

48

49

38

40

40

41

43
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Il valore medio di B/T è risultato superiore all’unità soltanto presso SLS e PIT mentre negli
altri siti era inferiore. In SLS, in 14 settimane su 55 di campionamento, è stato registrato un
rapporto B/T maggiore di uno e, contemporaneamente, una concentrazione di benzene
superiore a 5 µg/m3, condizioni che si sono riscontrate durante tre settimane in PIT ed una
settimana in GIA. Nelle postazioni di PON e PRA tale evento non è stato registrato.
Aries et al. (2007) hanno individuato il benzene quale maggior composto volatile prodotto
da un’acciaieria britannica sia nelle emissioni convogliate (97%) che in quelle diffuse (57%).
Ciaparra et al. (2009) a seguito di un monitoraggio biennale svolto appena fuori dal confine
dello stesso impianto, hanno rilevato un valor medio di B/T compreso fra 1,7 e 2,4. Valerio
et al. (2005) hanno ottenuto, a 300 m da un’acciaieria genovese, un valore medio annuo di
B/T pari a 4,0 e 0,3, campionando rispettivamente sotto e sopravento rispetto alla cokeria.
Inoltre, valori di B/T superiori ad uno sono stati attribuiti da Liu et al. (2008) alla
combustione di carbone e ad emissioni industriali, mentre valori di B/T di circa 0,5 sono
considerati come valori medi tipici di emissioni da traffico veicolare (Barletta et al. 2008,
Miller et al. 2011).
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5.1.3.4 Gradienti di benzene
In figura 1.5 sono riportati i boxplot relativi alle concentrazioni di benzene suddivise per i
cinque punti di campionamento, riportati in ordine di distanza. Nel grafico del benzene
outdoor (figura 1.5, sinistra), si può osservare come la mediana dei dati diminuisca al
crescere della distanza dall’impianto. Un andamento simile è evidente per i dati indoor
(figura 1.5, destra), sebbene qui le concentrazioni siano sempre più basse dei corrispettivi
dati esterni.

Figura 1.5: boxplot delle concentrazioni di benzene outdoor (a sinistra) e indoor (a destra) durante il periodo
di campionamento in ogni sito. I siti sono disposti da sinistra a destra in base alla distanza crescente dalla
cokeria. Gli outlier sono etichettati con il numero progressivo di settimana di campionamento (dalla 1 alla 55),
la stagione e l’anno (due cifre). Le etichette sull’asse x includono il numero di osservazioni.

In figura 1.6 è riportato l’andamento della concentrazione media di benzene al crescere della
distanza dall’impianto: si possono osservare due distinti trend rappresentabili da due diverse
regressioni lineari: l’una (linea [b] in figura) relativa ai punti PRA, PON, GIA e PIT (via via
più vicini all’impianto) e l’altra (linea [a] in figura) passante per i punti PIT e SLS e
caratterizzata da una pendenza molto più marcata a causa dell’elevato valore di benzene in
SLS rispetto agli altri siti. L’intersezione con l’asse y, di quest’ultima retta (distanza 0 m),
può dare una stima della concentrazione di benzene alla fonte che, nel periodo indagato, è
risultata corrispondere a 11,6 µg/m3. La pendenza invece mostra il gradiente, in questo caso
40 ng/m3 per metro fino a 240 m di distanza dall’impianto e 2 ng/m3 per metro da 240 m
fino a 1100 m.
In tabella 1.4 sono riportati i parametri (pendenza, intercetta e R2) delle due funzioni durante
tutto il periodo di campionamento e durante periodi più brevi suddivisi in stagioni.
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Thomas (1990) riscontrò che ad 1 km di distanza dalla cokeria nell’acciaieria di Corus (UK)
le concentrazioni di benzene outdoor non risultavano più influenzate dalla produzione della
cokeria, considerando però che la zona abitata era situata a più di 1 km di distanza
dall’impianto.
Valerio et al. (2005) hanno individuato a 300 m dall’impianto produttivo genovese una
concentrazione media annua di benzene pari a 15,9 µg/m3 diminuita sensibilmente fino a 2,8
µg/m3 a seguito della chiusura della cokeria.
I valori ottenuti da questo studio sono congruenti con quanto indicato da Thomas (1990),
avendo individuato un’influenza trascurabile dell’impianto alla distanza di 1100 m (PRA).

Figura 1.6: Scatter plot della concentrazione media annuale di benzene contro la distanza di ogni sito dalla
cokeria.

Tabella 1.4: parametri relativi alle regressioni lineari, annuali e divise per stagione, delle concentrazioni di
benzene contro la distanza. La regressione [a] passa attraverso due punti soltanto e quindi R 2 non è riportato.
linea [a]

Globale
Primavera
Estate
Autunno
Inverno

linea [b]

Pendenza

Intercetta

Pendenza

Intercetta

-0,040
-0,062
-0,023
-0,028
-0,038

11,6
18,8
6,9
8,7
10,8

-0,002
-0,004
-0,001
-0,001
-0,001

2,8
4,8
1,5
2,1
2,2

R2
0,95
0,98
0,93
0,84
0,23
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Non vi è invece corrispondenza con le osservazioni di Valerio (2005) in quanto, estrapolando
la concentrazione di benzene a 300 m di distanza dall’impianto, il dato risulta pari a 2,2
µg/m3, molto inferiore ai 15,9 µg/m3 misurati dall’autore. Questa discordanza può essere
giustificata dal fatto che nel periodo in cui è stato svolto il monitoraggio l’impianto non
funzionava a pieno regime.

5.1.3.5 Correlazione fra le concentrazioni di benzene e il regime dei venti
In base alle rose dei venti è stato possibile identificare due situazioni opposte rappresentative
del regime dei venti nella zona oggetto di studio. In figura 1.7 a sinistra è rappresentata la
rosa dei venti rappresentativa di una settimana caratterizzata da vento forte proveniente dal
quadrante NE; a destra dell’immagine si trova invece la rosa dei venti rappresentativa di una
settimana caratterizzata da brezza leggera proveniente da NO. Nelle stesse settimane la
temperatura e l’umidità relativa sono state rispettivamente 4,4°C e 59%, 20°C e 70%. In SLS
le concentrazioni di benzene outdoor sono state rispettivamente di 1,6 µg/m3 e 9,9 µg/m3,
mentre le concentrazioni indoor si sono attestate a 1,2 µg/m3 e 5,9 µg/m3.
Per tutte le 15 settimane, in cui a SLS le concentrazioni di benzene hanno oltrepassato il
limite di 5 µg/m3, sono state effettuate delle elaborazioni dei dati includendo anche le
rispettive rose dei venti: in ognuna delle settimane considerate si è riscontrato vento da NO
intervallato da venti provenienti anche da E e SO, quindi l’interpretazione in questi altri casi
è meno netta rispetto al caso mostrato in figura 1.7.

Figura 1.7: rose dei venti che identificano due opposti eventi settimanali rappresentativi del regime dei venti
del sito considerato.
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5.1.3.6 Correlazione fra le concentrazioni di benzene indoor e outdoor
I dati raccolti dai cinque siti in tutte le stagioni ha permesso di stimare la relazione fra le
concentrazioni di benzene indoor e outdoor; in figura 1.8 viene riportato uno scatter plot
dove i valori più alti, relativi a SLS, sono più dispersi.
In tabella 1.5 vengono riportati i parametri della regressione lineare dello scatter plot per
l’insieme di tutti i dati e per i sottoinsiemi relativi alle singole stagioni considerate. In
generale si osservano intercette minime ad eccezione del periodo estivo.

Figura 1.8: scatter plot delle concentrazioni di benzene settimanali indoor contro outdoor.

Le pendenze variano da 0,52 a 0,65 e gli R2 sono maggiori di 0,60 per i dati globali
primaverili e invernali, mentre sono inferiori a 0,6 per i dati estivi ed autunnali.

Tabella 1.5: parametri relativi alle regressioni annuali e stagionali delle concentrazioni di benzene indoor
contro outdoor.
R2

Pendenza

Intercetta

Globale

0,61

0,05

0,68

Primavera

0,65

0,03

0,72

Estate

0,55

0,32

0,56

Autunno

0,52

0,06

0,40

Inverno

0,56

-0,09

0,79

Nel 2010 e nel 2011 sono stati segnalati da ARPA-FVG degli sforamenti del valore medio
annuo di benzene presso il sito istituzionale collocato su suolo pubblico a 200 m di distanza
dalla cokeria che, in base alla normativa UE (EU, 2008), è catalogato come sito industriale
e quindi non rappresentativo della qualità dell’aria ambiente.
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Nel 2010 il valor medio della concentrazione di benzene nel sito istituzionale è stato pari a
6,7 µg/m3, nel 2011 pari a 8,2 µg/m3 e nel 2012 pari a 4,5 µg/m3. Negli anni successivi la
concentrazione è scesa a 2,1 µg/m3 (2013) e a 1,8 µg/m3 (2014) (ARPA-FVG, 2014).
Ipotizzando che il modello proposto nel presente lavoro, riguardante la correlazione tra
benzene indoor e outdoor, possa essere utilizzato anche per il sito di ARPA-FVG, è possibile
stimare che la concentrazione indoor di benzene nell’abitato più vicino all’impianto potesse
essere 4,1µg/m3 per l’anno 2010, 5,1 µg/m3 per l’anno 2011 e 2,8 µg/m3 per l’anno 2012.

5.2 Miglioramento del riconoscimento di odori in un impianto di trattamento
dei rifiuti utilizzando nasi elettronici con differenti tecnologie, GCMS/olfattometria e olfattometria dinamica
Il presente studio è focalizzato sul monitoraggio degli odori emessi dall’impianto di
trattamento dei rifiuti solidi urbani che si trova nel comune di Statte, in provincia di Taranto.
L’approccio sperimentale ha previsto il confronto tra due nasi elettronici equipaggiati con
differenti tipologie di sensori: 1) Metal Oxide Semiconductors (MOS) e 2) Nanocomposite
array (NCA), per testarne la capacità di discriminazione delle sorgenti emissive del sito.
Ulteriori analisi su campioni di aria ambiente sono state eseguite mediante tecnica GC-O/MS
e olfattometria dinamica. I dati raccolti sono stati integrati allo scopo di implementare un
sistema di monitoraggio ambientale e sviluppare tecnologie di produzione più pulite. Inoltre,
è stato valutato l’abbattimento dell’odore nell’impianto, in seguito a nebulizzazione di un
apposito prodotto commerciale, mediante l’impiego di un naso elettronico.

5.2.1 Il sito di campionamento
L’impianto di trattamento dei rifiuti che è stato indagato si trova nel comune di Statte in
provincia di Taranto, ed è di proprietà dell’azienda Italcave SpA. Questo impianto riceve
soltanto rifiuti solidi urbani mentre non accoglie rifiuti speciali pericolosi provenienti da
attività industriali. Esso consta di due lotti, il primo dei quali (“lotto 1”), già riempito, viene
ad oggi utilizzato per il recupero di biogas destinato alla produzione di energia, il secondo
(“lotto 2”) è in fase di riempimento e solo successivamente verrà utilizzato per il recupero
del biogas (vedi figura 1.9).
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Figura 1.9: a sinistra: l’impianto di trattamento rifiuti Italcave “Lotto 1” dove sono situati i pozzi di
convogliamento del biogas e “Lotto 2” il bacino attivo dove vengono accumulati i rifiuti, la città di Statte (TA)
e sobborghi (fonte: SIT Puglia://www.sit.puglia.it/). A destra: l’estrattore statico nel “Lotto 2”.

5.2.2 Materiali e metodi
5.2.2.1 Il campionamento
Sono state studiate tre sorgenti odorigene: il biogas emesso dal “lotto 1”, un RSU avente
codice LoW 191212 (sottoprodotto del trattamento di RSU aventi un basso tenore di materia
organica) e un fango con codice LoW 190805 (fango pressato e seccato derivante dal
trattamento delle acque reflue urbane) entrambi trattati presso il “lotto 2”. Nelle tabelle 1.61.8 sono riportati alcuni dati chimici rilevanti per le tre fonti considerate. I rifiuti provenienti
dal “lotto 2” sono stati coperti con un estrattore statico (vedi figura 1.9, destra) e l’aria
incamerata nella cappa è stata campionata con una pompa a depressione (basata sul principio
del polmone) che utilizza un’apposita sacca in Nalophan® da 8 l, mantenuta a temperatura
ambiente. Il campione di biogas, mescolato ad aria ambiente proveniente dal “lotto 1”, è
stato raccolto anch’esso con una pompa a depressione posizionata ad un metro di distanza
dalla valvola aperta di uno dei pozzi di scolo, e trasferito ancora una volta in una sacca di
Nalophan® da 8 l. La tecnica di campionamento basata sul principio del polmone prevede
l’utilizzo di un tubo rigido a chiusura ermetica in cui è inserita la sacca di campionamento
vuota connessa con l’ambiente esterno. Nel presente lavoro si è deciso di utilizzare questo
sistema di pompaggio in quanto nell’intercapedine fra sacca e tubo, al momento del
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campionamento, viene creato il vuoto in modo da consentire il trasferimento dell’aria
ambiente all’interno della sacca; in questo modo l’aria non subisce variazioni di pressione
(e quindi di temperatura) né deve passare attraverso il sistema di pompaggio che potrebbe
inquinare il campione.

Tabella 1.6: composizione chimica del biogas proveniente dall’impianto (fornita cortesemente da
Italcave SpA)
Sostanza

Concentrazione

Metano

59% v/v

CO2

26% v/v

Ossigeno

4% v/v

H2

< 1%

H2S

14 ppm

Ammoniaca

1.3 ppm

Solventi aromatici

< 0.1 mg/m3

Tabella 1.7: composizione chimica dei fanghi di depurazione delle acque reflue trattate nell’impianto,
LoW 190805. (Fornita cortesemente da Italcave S.p.A.)

Sostanza

Concentrazione

Clorurati alifatici carcinogenici

59% v/v

PAHs

26% v/v

Idrocarburi leggeri (C < 12)

4% v/v

Idrocarburi pesanti

< 1%

POPs

14 ppm

Tabella 1.8: composizione dei sottoprodotti dei RSU, LoW 191212. (Fornita cortesemente da
Italcave S.p.A.).

Sostanza

Concentrazione

Clorurati alifatici carcinogenici

< 1.0

PAHs

< 0.1

Idrocarburi leggeri (C < 12)

< 1.0

Idrocarburi pesanti

1168

POPs

< 0.1
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5.2.2.2 Olfattometria dinamica e analisi GC-O/MS
Le sacche campionate sono state sottoposte entro 12 ore dal campionamento al panel di
“annusatori”, selezionati in base alla norma tecnica CEN EN 13725/2003 (CEN, 2003),
mediante un olfattometro ECOMA (ECOMA GmbH, Honigsee, Germany) dotato di 4
bocchette erogatrici e settato per effettuare diluizioni dell’aria campione con aria neutra da
216 a 22, con un fattore costante pari a 2. La miscela, via via più concentrata, è stata
somministrata a quattro panelisti chiamati a segnalare l’avvenuta percezione odorosa. La
diluizione a cui viene avvertita la presenza di odore fornisce l’informazione relativa alla
concentrazione espressa in UO/m3. L’aria campionata è stata sottoposta anche ad analisi
chimica mediante un’unità di termodesorbimento (Markes International Ltd, Unity 2TM)
connessa ad un gascromatografo (Agilent 7890) dotato di un’uscita per l’analisi
olfattometrica (Gerstel) e di uno spettrometro di massa (Agilent 5975), in accordo con il
metodo descritto da Brattoli (Brattoli et al. 2014).

5.2.2.3 I nasi elettronici
I nasi elettronici usati sono il Nose_1, avente una griglia di 10 sensori MOS (tabella 1.9), e
il Nose_2, composto da 32 sensori NCA (tabella 1.10, figura 1.10); ogni sacca campionata
è stata sottoposta randomicamente ad entrambi i nasi. Il segnale fornito dai sensori è
l’integrale della conducibilità elettrica G/G0, nel caso del Nose_1, e la variazione relativa
della resistenza (R-R0)/R0, nel caso del Nose_2. I dati integrati sono stati analizzati mediante
le tecniche statistiche PCA e LDA usando il software R (versione 3.1.2-2014; The R
Fundation for Statistical Computing©) ed i pacchetti devtools, ggbplot e MASS (Giungato
et al. 2015, Penza et al. 2015).

Tabella 1.9: classi di COV individuate con il naso elettronico Nose_1, come riportato dal produttore.

Sensori

Concentrazione

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Ampio range di composti, specialmente composti azotati
Composti contenenti cloro e zolfo
Composti contenenti zolfo
Idrocarburi a catena corta
Composti alifatici a catena corta
Alcoli
Principalmente idrogeno
Composti aromatici
Composti aromatici
Composti aromatici e alifatici
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Tabella 1.10: impostazioni di campionamento delle sacche mediante i nasi elettronici utilizzati.

Flusso di campionamento

Nose_1

Nose_2

400 ml/min

120 ml/min

Tempo di campionamento

40 s

20 s

Quantità campionata
Flusso di pulizia

Integrale di G/G0

(R-R0)/R0

600 ml/min

180 ml/min

Tempo di pulizia

120 s

30 s

Figura 1.10: schema di prelievo del campione da una sacca di Nalophan®.

5.2.2.4 L’abbattimento degli odori
L’abbattimento degli odori in campo è stato effettuato nebulizzando un prodotto
commerciale apposito composto da un surfattante, da glicole propilenico e da una miscela
di fragranze di composizione non definita (vedi tabella 1.11).
Tabella 1.11: composizione del prodotto commerciale utilizzato per l’abbattimento degli odori in campo.
Produttore

Labiotest, Povoletto (UD) - Italia

Nome
Descrizione

OWD
Formulazione basata su fragranze naturali
Lauril solfato di sodio, CAS 151-21-3; miscela glicole propilenico, CAS 25265-71-8;
miscela di fragranze (indefinita), acqua
Diluito in acqua 0.1-2%

Composizione
Uso

Il campionamento dell’aria ambiente durante la fase di abbattimento degli odori in campo è
stato eseguito secondo lo schema riportato in tabella 1.12.
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Tabella 1.12: sequenza delle operazioni effettuate durante l’abbattimento degli odori.
Prima

Una sacca in Nalophan® viene riempita per 2,5 minuti con pompa a
depressione ad una distanza di 1 m dai rifiuti, sottovento

Nebulizzazione

Il nebulizzatore è azionato in direzione del vento e la miscela di prodotto
è rilasciata sui rifiuti per 30 s

Durante

Una sacca in Nalophan® viene riempita per 2,5 minuti con l’ausilio di una
pompa a depressione ad 1 m di distanza dai rifiuti, sottovento

Dopo

Si attendono 10 min quindi si riempe una sacca in Nalophan® mendiante
l’ausilio di una pompa a depressione ad 1 m di distanza dai rifiuti,
sottovento

La frazione volatile del fango, ottenuto dal trattamento delle acque reflue urbane, è stata
campionata a distanza di un metro sottovento mediante l’ausilio di una pompa a depressione,
in sacche di Nalophan® da 8 l. Durante il campionamento sono state registrate la traiettoria
prevalente del vento (vento da Nord nel 92% del tempo di campionamento) e la velocità
media (1,2 m/s). Il nebulizzatore usato, posizionato su un piccolo furgone, è il “Citizen
Compact 90” (Typhoon s.r.l., Cassana (Fe) – Italy), dotato di un motore turbo da 84 cavalli
e 4 cilindri raffreddato ad acqua. Esso è stato collocato a 12 m di distanza dal punto di
campionamento, impostato ad un flusso di pompaggio pari a 25 l/min a una concentrazione
di 0,3% v/v di prodotto in acqua (vedi figura 1.11).

Figura 1.11: nebulizzatore utilizzato durante l’esperimento di abbattimento odori (sinistra), con dettaglio
dell’ugello (destra).

Le sacche di Nalophan® raccolte sono state analizzate entro 24 ore dal campionamento
mediante olfattometria dinamica e sono state analizzate a random 4 repliche di ogni sacca
mediante il naso elettronico Nose_1.
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5.2.3 Risultati e discussione
1) Relativamente alla valutazione delle emissioni odorigene prodotte dal “lotto 2”,
attualmente in corso di utilizzo, si è evidenziato, con misure di olfattometria dinamica
(tabella 1.13), che il rifiuto più odorigeno è il fango essiccato (LoW 190805), probabilmente
a causa della presenza di COV solforati (in particolare MDS, CS2 e DMDS), individuati con
la caratterizzazione chimica effettuata in GC-MS (vedi tabella 1.14). Il RSU trattato
meccanicamente (LoW 191212), invece, è risultato emettere per lo più idrocarburi alifatici,
aromatici e terpeni, meno odorigeni (in particolare 1,3,5-trimetilbenzene, vedi tabella 1.15).

Tabella 1.13: concentrazione di odore, andamento del flusso di odore e andamento specifico del flusso di
odore dei rifiuti indagati.

Codice
LoW

(UO/m3)

Velocità flusso odore
specifico (20°C) UO/(s·m2)

Velocità flusso odore
(20°C) UO/s

Sottoprodotti di
trattamento meccanico
MSWs

191212

912

14

7000

Fanghi essiccati

190805

375.585

5700

400.000

Campione

Tabella 1.14: sostanze identificate mediante GC-O/MS e descrittori degli odori nel campione del tipo 190805
(fanghi del trattamento delle acque reflue).
Sostanza

t.r
(min)

Etanolo
Acetone
CS2
2-butanolo
2-butanone
Benzene
1-metossi-2-propanolo
Metiltioacetato
Dimetilsolfuro
Piridina
Toluene
S-metilpropantionato
2-metilpiridina
Dimetilsolfuro
Nonano
Acido propandioico
Dimetiltrisolfuro
1-eptilammina
3,3-dimetilottano
Limonene
Undecano
Isomentolo
α-terpinolo
Dodecano

4,90
5,12
5,49
6,45
6,45
8,32
9,60
10,1
13,2
13,4
14,5
16,6
18,6
19,2
24,5
25,9
30,5
33,2
34,6
35,4
39,3
42,5
43,1
43,3

Descrittore
odore

Aglio intenso
Aglio intenso
Aglio intenso
Aglio intenso
Aglio intenso
Aglio intenso
Aglio intenso

Aglio intenso
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Tabella 1.15: sostanze identificate mediante GC-O/MS e descrittori degli odori nel campione del tipo 191212
(sottoprodotto del trattamento di RSU aventi un basso tenore di materia organica).
Sostanza

t.r
(min)

Etanolo
Acetone
Metilcilobutano
5-Butanone
Etossi etene
Benzene
Metilcicloesano
Toluene
Ottano
Tetracloroetilene
Clorobenzene
Etilbenzene
m/p-Xilene
Stirene
o-Xilene
Nonano
m-etiltoluene
α-Pinene
2-metil-3-etileptano
Campene
Isocumene
2,3-dimetilottano
1,3,5-trimetilbenzene

4,91
5,12
5,87
6,35
6,82
8,32
11,3
14,4
16,5
17,4
20,3
21,5
22,2
23,8
24,2
24,6
26,7
27,5
28,1
28,6
29,2
29,6
30,9

Descrittore
odore

Sostanza
β-Pinene
p-Etiltoluene
β-mircene
1,2,3-trimetilbenzene
Decano
3-Carene
p-diclorobenzene
o-Cimene
Limonene
m-propiltoluene
γ-terpinene
Acetofenone
Diidromircenolo
Metilbenzoato
Fenchone
Nonanale
Esadecanale
Canfora
1-propene-1-tiolo
Naftalene
Undecanale
4-fenilcicloesene

t.r (min)

Descrittore
odore

31,0
31,2
32,1
32,5
32,9
33,9
34,1
34,8
35,4
36,8
37,3
37,8
38,0
39,3
38,9
39,6
40,1
41,5
41,6
43,0
43,5
47,3

Rifiuti
urbani

2) Per svolgere il confronto delle prestazioni fornite dai due nasi elettronici sono state
effettuate, con entrambi i nasi, le analisi su cinque repliche dei campioni gassosi delle tre
matrici (biogas, fango e RSU), già sottoposti a caratterizzazione chimica delle componenti
volatili. I grafici riportati nelle figure 1.12 (Nose_1) e 1.13 (Nose_2) sono stati ottenuti
mediante l’elaborazione statistica in ambiente R e sono costituiti dagli scores (frecce), che
rappresentano le risposte dei sensori dei nasi (Nose_1: 10 sensori A-J; Nose2: 32 sensori S1S32), e dai loadings (punti colorati) che rappresentano le emissioni prodotte dalle tre fonti
(punti rossi: biogas (b); punti verdi: fango essiccato (f); punti azzurri: RSU (s)). Per il
Nose_1, si osserva che i sensori C, D, E, F e G puntano verso i loadings del biogas, quindi
sono sensibili ai COV emessi dal biogas (in particolare metano), mentre i sensori H, I e J
puntano verso i loadings dei COV emessi dal fango e dal RSU, risultando quindi sensibili
alla specie volatile 1,3,5-trimetilbenzene, ascrivibile genericamente ai rifiuti urbani.
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Figura 1.12: prime due componenti principali delle tre sorgenti nei segnali dei sensori del Nose_1. Legenda:
b = biogas, s = sottoprodotti del trattamento meccanico dei RSU, f = fanghi di depurazione delle acque reflue;
sensori: vedi tabella 1.9, (estrapolato da Giungato et al. 2015).

Per il Nose_2, si osserva invece che tutti i 32 sensori sono orientati verso i loadings del
biogas.

Figura 1.13: prime due componenti principali delle tre sorgenti nei segnali dei sensori del Nose_2. Legenda:
b = biogas, s = sottoprodotti del trattamento meccanico dei RSU, f = fanghi di depurazione delle acque reflue;
sensori: v. tabella 1.9, (estrapolato da Giungato et al. 2015).

Risulta dunque che le capacità di riconoscimento dei due dispositivi sono diverse. Come si
osserva in tabella 1.16, il modello statistico sviluppato per Nose_1 presenta una capacità di
discriminare le fonti emissive (LDA linear discriminant analysis) pari all’86,7%, mentre il
modello sviluppato per Nose_2 ha una capacità discriminante minore (53,3%). Inoltre, il
modello ottenuto unendo i dati forniti dai due nasi non migliora il risultato (LDA 60,0%). I
risultati migliori sono stati ottenuti selezionando, per entrambi i nasi, i sensori specifici per
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le specie chimiche caratteristiche di ogni sorgente. In particolare, scegliendo i sensori H, G,
D e C per il Nose_1 e i sensori S1 ed S2 per il Nose_2 si è ottenuta una capacità di
riconoscimento pari al 93,3% (Giungato et al. 2015).

Tabella 1.16: riconoscimento LDA mediante CV (k = 1, usando il metodo one-out) del Nose_1, del Nose_2,
di un ipotetico Nose ottenuto dall’integrazione dei nasi 1 e 2 e di un ipotetico Nose costituito da sei sensori
selezionati da ambo i nasi in base alla selettività chimica. (Estrapolato da Giungato et al. 2015).
Sensori

Riconoscimento LDA (%)

Nose_1
Nose_2
Nose_1 + Nose_2
Sensori selezionati

86,7
53,3
60,0
93,3

3) I risultati raccolti durante l’esperimento sull’efficacia del sistema di abbattimento degli
odori sono riportati nella figura 1.14. La matrice indagata (il fango essiccato derivante dal
trattamento delle acque reflue urbane) è risultata notevolmente odorigena in base alle misure
olfattometriche effettuate (concentrazione di odore pari a 4597 UO/m3). L’azionamento della
nebulizzazione ha determinato un abbattimento degli odori da parte del sistema pari a circa
l’81% (861 UO/m3); dopo soli 10 minuti dalla sospensione dell’erogazione si è osservato un
incremento del 125% rispetto al minimo (1933 UO/m3). Ciò suggerisce la necessità di
mantenere costantemente in funzione il sistema di abbattimento degli odori per tutto il
periodo in cui la sorgente resta esposta all’aria aperta, fino al momento in cui viene coperta
con materiale inerte.

Figura 1.14: concentrazione di odore nell’aria ambinete ad un metro di distanza sottovento dai fanghi di
depurazione dell’impianto di trattamento dell’acqua (LoW 190805), prima, durante e dopo la nebulizzazione
del prodotto per l’abbattimento degli odori (vedi tabella 1.12).
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È stata anche osservata una elevata correlazione fra la concentrazione di odore ed il sensore
A del Nose_1 con un R2 pari a 0,97 (vedi figura 1.15). Questo sensore non specifico potrebbe
essere utilizzato per impostare un valore limite oltre al quale si attiva automaticamente il
sistema di abbattimento in un ipotetico impianto di gestione dei rifiuti.

Figura 1.15: correlazione fra la concentrazione di odore e il segnale del sensore A di Nose_1 (R2 = 0,97) prima,
durante e dopo la nebulizzazione del prodotto per l’abbattimento degli odori (vedi tabella 1.12).
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6. Conclusioni
In questa prima parte dell’elaborato, nella quale è stato trattato l’argomento dei composti
organici volatili nell’aria ambiente (COV), sono state analizzate le proprietà dei COV ed in
particolare il loro impatto sull’uomo. Sono state elencate e descritte le diverse vie di
immissione in atmosfera e le ricadute che la presenza dei COV nell’ambiente possono avere
sulla salute umana. È emerso il crescente interesse del legislatore in merito al controllo e alla
gestione degli impianti produttivi e al monitoraggio ambientale dei COV a fronte delle
indicazioni emanate dall’OMS e dalla IARC relative alla tutela della salute pubblica. Sono
stati descritti due casi di studio in cui sono state applicate metodologie di monitoraggio di
contaminanti (quali benzene e toluene) e di composti odorigeni in due siti interessati da
attività industriali fortemente impattanti rispettivamente nelle città di Trieste e di Taranto.

Nel primo caso di studio è stato trattato il monitoraggio ambientale del benzene, molecola
volatile identificata dalla IARC come cancerogeno del gruppo 1. A causa del suo impatto
sulla salute, le norme legislative ne hanno imposto il monitoraggio sia alle emissioni che in
aria ambiente (limite 5 µg/m3), mentre non esiste ancora in Italia una norma relativa al
monitoraggio indoor della quale altre nazioni comunitarie sono già provviste (es. in Francia
il limite settimanale di esposizione è pari a 2 µg/m3).
È stata valutata la diffusione spaziale outdoor e indoor del benzene in una zona residenziale
triestina limitrofa alla cokeria di un impianto siderurgico, acclarata fonte emissiva di tale
inquinante, progettando lo studio sulla base delle linee guida dell’OMS relativamente alla
scelta delle stazioni di monitoraggio, da posizionare in prossimità di “hot spot” per definire
e valutare la rappresentatività di ogni sito. Per questo tipo di monitoraggio, i campionatori
diffusivi passivi si sono dimostrati un valido ed economico strumento.
Si è osservato che le concentrazioni di benzene decrescono rapidamente all’aumentare della
distanza dalla fonte emissiva (spostandosi da un sito prossimo, localizzato a meno di 200 m,
agli altri siti, collocati da 200 a 1100 m di distanza). Ciò è avvalorato anche dalla
correlazione fra la concentrazione di benzene e le traiettorie del vento, nonché dal rapporto
B/T superiore all’unità durante le settimane in cui l’area monitorata risultava sottovento
rispetto alla cokeria. I modelli lineari di correlazione fra benzene outdoor e indoor hanno
permesso di stimare l’influenza delle concentrazioni ambientali di benzene nel contesto
indoor.
Si può quindi concludere che la selezione della scala più idonea per il monitoraggio è una
strategia importante per evidenziare l’estensione di fenomeni ambientali che possono
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impattare sulla salute dei cittadini residenti in aree limitrofe ad hot spot industriali, dal
momento che punti di campionamento troppo distanti determinano una valutazione errata
della contaminazione locale.
Nel secondo caso di studio è stato valutato l’impatto odorigeno di un impianto di trattamento
dei rifiuti nella provincia di Taranto facendo riferimento alla normativa a livello comunitario
di alcuni stati (es. Germania e Olanda), la cui legislazione è molto evoluta in materia di odori,
e alla norma tecnica UNI EN 13725/2004 che regola le misure di odore mediante
olfattometria dinamica. La legislazione italiana non prevede, ad oggi, norme specifiche e
valori limite, tuttavia, alcune Regioni, competenti al rilascio delle autorizzazioni (AIA), si
sono occupate di stabilire i limiti alle emissioni di sostanze odorigene, i controlli e i sistemi
di mitigazione. Ad esempio, la Regione Puglia ha imposto come limiti per le emissioni
odorigene dagli impianti di trattamento dei rifiuti i valori di 200 UO/m3 per le sorgenti
diffuse e di 2000 UO/m3 per le sorgenti convogliate.
L’obiettivo dello studio è stato confrontare diverse tecniche analitiche complementari per
generare un modello integrato per la valutazione e la gestione delle emissioni odorigene. In
particolare sono stati correlati i dati ottenuti dalla speciazione chimica fornita dall’analisi
strumentale GC-MS con i dati ottenuti dalle analisi olfattometriche e dalle rilevazioni con
nasi elettronici. Queste ultime due tecniche, non definiscono la composizione chimica ma
hanno altri pregi: l’olfattometria dinamica, che misura espressamente la concentrazione di
odore, è sensibile a molecole fortemente odorigene che, se presenti in bassissima
concentrazione, non sono rilevabili dalle tecniche analitiche classiche; i nasi elettronici,
caratterizzati da buona portabilità (facilmente impiegabili su campo), capacità di fornire dati
in tempo reale e a basso costo, se opportunamente addestrati, possono individuare
determinate fonti odorigene e dunque risultano strumenti promettenti nel monitoraggio e
nella gestione degli odori.
I risultati ottenuti hanno indicato una correlazione fra la composizione chimica e la
concentrazione di odore delle diverse fonti emissive presenti nell’impianto, infatti i fanghi
delle acque reflue, caratterizzati dalla presenza di specie solforate (con bassissima ODT),
hanno denotato le maggiori concentrazioni di odore.
Inoltre, l’integrazione dei dati forniti dai due nasi elettronici impiegati ha prodotto un
modello statistico efficace nell’individuare la fonte emissiva responsabile della molestia
olfattiva. La tecnologia dei nasi elettronici, se integrata con i dati meteo, può essere utile per
costruire modelli a recettore e fornire indicazioni per una miglior gestione degli impianti.
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L’ottima correlazione del MOS con la concentrazione di odore misurata in olfattometria
dinamica (R2 = 0,97) ha suggerito, infine, la possibilità di utilizzare i segnali dei sensori per
impostare un valore limite oltre il quale si attivi automaticamente il sistema di abbattimento
odori implementato nell’impianto.
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PREMESSA
Nella presente parte dell’elaborato l’attenzione è focalizzata sull’influenza che i COV
possono avere sulla salute umana. In particolare, viene affrontato il tema dell’utilizzo
dell’espirato umano come matrice biologica da cui poter ricavare informazioni riguardo
all’esposizione dell’uomo a varie classi di COV, riportando alcuni esempi in merito.
A seguire, la trattazione sulle tecniche di campionamento e analisi che possono essere
utilizzate per la frazione volatile dell’espirato, e la presentazione del confronto ancora aperto
in letteratura scientifica riguardante la standardizzazione dei vari metodi analitici.
Viene discusso, inoltre, il lavoro sperimentale svolto durante il periodo di Dottorato di
Ricerca, focalizzato sulla messa a punto di una metodica di campionamento e analisi dei
COV presenti nell’espirato umano. Per lo sviluppo di tale progetto, è stato assemblato un
prototipo di campionatore presso il gruppo di ricerca di Chimica Ambientale dell’Università
di Trieste (presso il quale è stato svolto l’intero periodo di ricerca) in collaborazione con lo
spin-off dell’Università di Trieste ARCO SolutionS s.r.l.
A seguito della descrizione di questa prima fase metodologica, viene presentato un caso di
studio riguardante l’influenza del fumo di sigaretta sul profilo dei COV dell’espirato.

1. INTRODUZIONE
Il monitoraggio dei COV nell’aria ambiente ha ricevuto una grande attenzione negli ultimi
anni poiché alcuni tra questi sono pericolosi per la salute umana e per l’ambiente (Wu et al.
2003) (vedi Tabella 2.1). L’attenzione degli studiosi si rivolge sia agli ambienti indoor che
outdoor in quanto l’industrializzazione globale ha portato sia all’aumento delle
concentrazioni di COV nell’atmosfera (dovuto principalmente ad emissioni fuggitive) che
all’utilizzo di nuovi materiali e prodotti per la costruzione, l’arredo e la pulizia delle case
anch’essi causa di emissioni di COV (Vereb et al. 2011, Evuti 2013).
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Tabella 2.1: effetti dannosi di alcuni COV sull’ambiente e sulla salute umana (adattata da Evuti 2013).

COV

Effetti negativi sulla salute

Acetaldeide, Acetone

Irritazione agli occhi ed alle vie respiratorie

Composti azotati (ammine)

Cattivo odore, cancerogeni (colpiscono la
vescica)

Benzene

Cancerogeno

Cloroformio

Cloruro di vinile, Freon

Colpisce il sistema nervoso inducendo
depressione, vertigini; infezioni della pelle,
danneggiamento di fegato e reni
Cancerogeni, tossici, assottigliamento dello
strato di ozono, contribuiscono all’effetto
serra ed ai cambiamenti climatici

Epossidi

Tossici, cancerogeni, esplosivi

Etilene, Stirene

Impoverimento dello strato di ozono

Fenolo

Odore sgradevole, tossico

Eteri

Producono perossidi, colpiscono l’apparato
riproduttivo

Toluene

Mal di testa, vertigini

Xilene

Narcotizzante, alterazioni del sistema
nervoso, irritazione agli occhi ed alle vie
respiratorie, morte

1.1 Esposizione umana ai COV
E’ stato dimostrato che l’incidenza di alcune malattie croniche delle vie aeree (es. asma,
Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO), riniti allergiche), cardiovascolari,
autoimmuni e tumorali sia da attribuibile, per il 70-90%, a fattori di esposizione ambientale
(Liu et al. 2008, Rappaport e Smith 2010, Rappaport 2011). Ciò ha portato alla nascita di un
settore della scienza, definito Scienza dell’Esposizione, che studia il contributo
dell’ambiente esterno al sistema umano attraverso il contatto con agenti chimici, fisici e
biologici, al fine di prevenire effetti avversi sulla salute (Barr 2006). Il termine “Esposoma”
definisce nel loro insieme le sostanze chimiche all’interno dell’organismo che risultano
provenire da esposizioni ambientali dell’individuo durante il corso della sua vita (come
prodotti di reazioni metaboliche, sottoprodotti del microbioma e molecole di risposta
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sistemica) (Wild 2005). Lo studio dei costituenti dell’Esposoma è significativo per
delucidare i legami tra l’ambiente e la presenza di una certa sostanza nell’organismo.
Tuttavia tale compito non risulta semplice in quanto l’Esposoma, rispetto al genoma, varia
durante il corso della vita ed è costantemente influenzato da cambiamenti dell’ambiente,
delle attività umane, del metabolismo momentaneo dell’individuo e dello stato di salute
(Paoloni-Giacobino 2011).
Gli studi finora intrapresi a riguardo si sono basati su sostanze chimiche di cui sono noti gli
effetti negativi sulla salute umana, studiando i legami tra i livelli ambientali e le dosi
nell’organismo umano. Alcuni esempi sono le misure delle concentrazioni di benzene
nell’aria vs le misure delle concentrazioni espirate dall’uomo (Egeghy et al. 2003) o la
quantificazione del pesticida chlorpyrifos negli alimenti vs la quantificazione del metabolita
tricloropiridinolo nelle urine (Rigas et al. 2001). Ogni anno nuove sostanze chimiche sono
introdotte nell’ambiente (provenienti da nuovi prodotti per i consumatori, da processi
industriali o dalle lavorazioni agricole) e si aggiungono alle sostanze già conosciute.
Ricerche mirate al momento sono state effettuate solo sulle sostanze presunte più tossiche
e/o più abbondanti nell’ambiente (Pleil e Stiegel 2013).
Rispetto alle matrici biologiche attualmente investigate per studi di esposizione ambientale
(come sangue, urine, feci, saliva), l’espirato umano dimostra di essere promettente grazie
alla sua semplice composizione, che non richiede particolari pre-trattamenti prima
dell’analisi, e ai minimi prodotti di scarto. Sin dagli anni ‘70 (Pauling et al. 1971), l’analisi
dei composti volatili nell’espirato ha confermato l’esposizione occupazionale/indoor a
composti quali benzene, toluene, xileni, etilbenzene, butanone, naftalene, trialometani
(Engstrom et al. 1978, Ong et al. 1991, Fantuzzi et al. 2001, Chen et al. 2002, Egeghy et al.
2003, Ghittori et al. 2004) e correlazioni con le concentrazioni di questi composti, o loro
metaboliti, riscontrate in sangue e urine. Al momento, esistono numerose tecniche di
campionamento e analisi dell’espirato utilizzate da differenti gruppi di ricerca, e altrettanto
numerose sono le questioni ancora dibattute riguardo al metodo migliore per ottenere dei
risultati affidabili (Miekisch et al. 2008, Amann et al. 2010, Beauchamp e Pleil 2013). Questi
aspetti saranno argomento della prossima sezione, con particolare riferimento al
campionamento e all’analisi dei COV.
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2. PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI DEI
COV NELL’ESPIRATO
2.1 Introduzione
La capacità polmonare media di un uomo adulto è di circa 6 litri di aria, ma solo una piccola
parte di questo volume è utilizzata durante il processo normale di respirazione. L’atto
respiratorio si divide in due fasi (Vereb et al. 2011):


inspirazione, processo durante il quale composti presenti nell’aria ambiente (esogeni)
vengono inalati nell’organismo penetrando all’interno del circolo sanguigno, grazie
allo scambio gassoso a livello degli alveoli polmonari;



espirazione, processo inverso a quello di inspirazione, durante il quale i composti
volatili prodotti da processi metabolici (endogeni) o inalati dall’ambiente esterno
diffondono dal sangue al respiro attraverso la membrana alveolare.

L’espirato, come si intuisce dal termine, è l’insieme dei composti rilasciati in seguito ad
espirazione. Durante tale processo vengono espulsi normalmente circa 500 ml di aria di cui
i primi 150 ml, definiti “volume respiratorio morto” (dead space air), provengono da bocca,
trachea e bronchi e quindi non sono coinvolti nello scambio gassoso tra aria e sangue, mentre
i restanti 350 ml circa, definiti “aria alveolare”, provengono dai polmoni e quindi partecipano
allo scambio gassoso a livello degli alveoli (Pleil et al. 1997, Cao et al. 2006) (vedi figura
2.1).

Nasale
Orale
Tracheale

"Dead space air"
Volume ≈ 150ml

Bronchiale
Alveolare
(scambio sangue-aria)
Volume ≈ 350ml

Figura 2.1: sistema respiratorio e componenti dell’espirato.
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Quest’ultima frazione è particolarmente interessante per gli studi diagnostici, in quanto i
COV che si riversano nel circolo sanguigno provengono dai vari processi metabolici che
avvengono nell’organismo stesso, e quindi possono fornire informazioni sullo stato di salute
del soggetto.
La matrice biologica dell’espirato è costituita da:


frazione condensata



frazione volatile.

La frazione condensata comprende particelle aerosolizzate provenienti dai fluidi che
rivestono le vie respiratorie. Durante il processo di espirazione, queste particelle trasportano
all’esterno dell’organismo composti volatili (ammoniaca, perossido di idrogeno, NO, ecc.)
e non volatili (leucotrieni, citochine, isoprostani, ecc.) (Horvath et al. 2005). Il campione in
fase condensata può essere raccolto mediante dei dispositivi dotati di sistemi di
raffreddamento che utilizzano azoto liquido o trappole fredde (Martin et al. 2010).
La frazione volatile dell’espirato invece, è costituita per la maggior parte (> 99%) da una
miscela di gas inerti (quali azoto, ossigeno, anidride carbonica, vapore acqueo) e per la
restante parte da centinaia di COV la cui concentrazione è compresa tra ppm e ppt (Phillips
et al. 1999).
Il presente progetto di ricerca si è focalizzato sulla frazione volatile, dunque da questo
momento con la parola “espirato” si farà riferimento esclusivamente ad essa.
I COV possono essere utilizzati sia nella diagnosi clinica, di cui si parlerà nella terza parte
del presente elaborato, sia negli studi di esposizione ad inquinanti ambientali, argomento di
questa parte dell’elaborato. Nei paragrafi seguenti verrà discusso l’approccio analitico di cui
si necessita per questo tipo di indagini, in particolare è necessario esaminare:
i)

come campionare questa matrice biologica “inusuale” (rispetto a sangue, urine
e feci);

ii)

quali sono le tecniche analitiche attualmente disponibili per indagarne i
componenti;

iii)

quali sono i punti critici, sia nella fase di campionamento che di analisi, che
possono condurre a conclusioni errate nella fase di trattamento dei dati.
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2.2 Fasi sperimentali nell’analisi dell’espirato
L’analisi dell’espirato coinvolge principalmente tre fasi sequenziali: (i) campionamento e
pre-concentrazione; (ii) analisi strumentale; (iii) elaborazione dei dati ottenuti. Se si dispone
di strumentazione analitica di ultima generazione (Proton-Transfer-Reaction Mass
Spectrometry (PTR-MS), Selected Ion Flow Tube Mass Spectrometry (SIFT-MS) e/o Ion
Mobility Spectrometry (IMS)) che permette di analizzare in tempo reale i COV nell’espirato,
il primo passaggio può essere evitato (vedi figura 2.2).

Figura 2.2: schema delle fasi sequenziali dell’analisi dell’espirato e riferimento alle tecniche analitiche
disponibili (adattata da Pereira et al. 2015).

2.2.1 Campionamento dell’espirato
La qualità dei risultati ottenuti dall’analisi dell’espirato dipende significativamente dalla fase
di campionamento; infatti, mantenere inalterata la composizione di questa matrice biologica
è un’operazione tutt’altro che semplice. Per evitare di contaminare il campione o di fornire
interpretazioni errate circa l’origine dei composti identificati, è fondamentale monitorare
alcuni aspetti, tra cui: 1) il numero di atti respiratori da campionare; 2) la porzione di espirato
utilizzata; 3) i dispositivi scelti per collezionare il campione; 4) il contributo dei COV
presenti nel luogo dove viene eseguito il campionamento (Amann et al. 2010).

80

-

Numero di atti respiratori

Il campionamento dell’espirato può essere eseguito raccogliendo un singolo respiro forzato
oppure più atti respiratori. Il primo metodo è sicuramente più accettato dal paziente in quanto
la procedura risulta più veloce, tuttavia esso è fortemente dipendente dalla profondità del
respiro, dalla quantità di aria presente nei polmoni all’atto dell’espirazione e dalla
collaborazione del paziente (Alonso et al. 2013). Il secondo metodo, invece, è sicuramente
più affidabile del primo, consentendo di ottenere una maggiore ripetibilità e riproducibilità
sui campioni raccolti. Allo stesso tempo però è fondamentale monitorare i parametri
fisiologici del paziente durante l’intera manovra, poiché influiscono fortemente sul profilo
dei COV (Cavaliere et al. 2009) (maggiori dettagli sono riportati nella sezione 1.3.2 della
terza parte dell’elaborato).

-

Porzione di espirato

L’espirato può essere campionato nella sua composizione globale (mixed respiratory air),
ovvero dead space air più aria alveolare, o alternativamente si può decidere di campionare
solo la frazione alveolare (Amann et al. 2010). Il mixed respiratory sampling è il metodo più
usato per campionare, in quanto è facile da eseguire non dovendo identificare le varie
frazioni del respiro mediante strumenti appositi. Questo metodo però non è idoneo per studi
clinici in quanto oltre ai COV endogeni provenienti da processi metabolici, vengono
campionati anche quelli esogeni provenienti dalla cavità orale contenuti nel dead space air
(Miekisch et al. 2004). Questo non solo contribuisce alla diluizione del campione, ma
aumenta la probabilità di commettere errori nella fase di valutazione dei dati. Tuttavia, il
campionamento del dead space air è richiesto quando si vogliono ottenere informazioni
sull’esposizioni ad inquinanti ambientali (Miekisch et al. 2008). La frazione alveolare
dell’espirato invece è più ricca di COV provenienti dal flusso sanguigno; per poterla
campionare è necessario monitorare la concentrazione di CO2 durante l’espirazione. Esistono
degli strumenti appositi, chiamati capnografi, in grado di rilevare la concentrazione di CO 2
mediante dei sensori ad infrarossi. Quando la fase alveolare viene raggiunta, la
concentrazione di CO2 è massima e costante (Miekisch et al. 2010) (vedi figura 2.3).
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Figura 2.3: andamento della concentrazione di CO2 durante le varie fasi della respirazione. Durante la fase I è
presente solo la frazione “dead space air” che non contiene né CO2 né COV endogeni; durante la fase II si ha
una miscela delle due frazioni dell’espirato, durante la frase III la CO2 raggiunge un valore massimo e costante.
Durante quest’ultima fase sarà presente solo la frazione alveolare. Il punto PetCO2 indica il valore massimo di
concentrazione di CO2 durante l’atto respiratorio e la fine della fase di espirazione (tratta da Miekisch et al.
2004).

-

Dispositivi di raccolta del campione

I dispositivi di raccolta e conservazione dei campioni di espirato devono essere scelti con
cura per evitare la contaminazione da parte di COV rilasciati dai materiali di fabbricazione
o la perdita di composti labili. La metodologia più comunemente utilizzata al momento per
la raccolta dell’espirato impiega delle sacche polimeriche facilmente manipolabili e di costo
contenuto (Alonso et al. 2013). Tra i polimeri a disposizione vi sono:


Tedlar® (PTFE - politetrafluoroetilene);



FlexFoil™ (PET/NY/AL/CPE - polietilentereftalato/nylon/foglio di alluminio/
polietilene clorurato);



Nalophan (polietilentereftalato) (Amann et al. 2010).

Le caratteristiche più importanti da valutare nella scelta delle sacche sono: i) il rilascio di
COV da parte dei polimeri costituenti e ii) la stabilità dei COV al loro interno. Tra i polimeri
precedentemente elencati, solo il Tedlar® ha mostrato rilasciare due composti (fenolo e N,Ndimetilacetammide) utilizzati nel processo di produzione (Beauchamp et al. 2008). La
stabilità dei composti all’interno delle sacche invece è stata investigata da Beauchamp et al.
(2008) e Mochalski et al. (2009). Gli autori hanno notato come l’acqua e alcuni composti
polari diffondano piuttosto rapidamente attraverso le pareti della sacca di Tedlar®, mentre
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questo materiale risulta quasi completamente impermeabile ad altri tipi di composti. Tra
questi ad esempio metanolo e benzene mostrano un recupero del 99% dopo 10 ore in sacca,
l’isoprene 81%, acetonitrile ed esanale 65-67%; d’altro canto le sacche di Tedlar® si sono
mostrate inadatte per lo stoccaggio di ammine quali trimetilammina e dimetilammina
(Wzorek et al. 2010). Le sacche polimeriche hanno anche il vantaggio di poter essere
riutilizzate previa pulitura con flusso di gas inerti (come N2), prestando però attenzione
all’invecchiamento dei materiali ed in particolare alla formazione di piccole crepe o pieghe
che fungono da siti di adsorbimento per i COV (Mochalski 2009).
Altri dispositivi che potrebbero essere utilizzati per raccogliere i campioni di espirato sono i
canister (Dewulf et al. 1999, Beauchamp et al. 2008), le cui caratteristiche sono già state
descritte nella sezione 2.1.2 della prima parte dell’elaborato. Questi dispositivi sono molto
robusti ed è stato dimostrato che i COV al loro interno rimangono stabili anche più di 30
giorni (Lindstrom et al. 2002). Nonostante ciò, il costo elevato e la strumentazione sofisticata
necessaria per la pulizia non li rendono ideali per campionare l’espirato.
Un’ulteriore possibilità di raccolta dell’espirato è utilizzare delle siringhe in vetro per gas a
tenuta. Esse posso essere collegate ad un boccaglio, attraverso il quale il paziente respira a
ritmo naturale, raccogliendo così 10÷20 ml di campione che vengono stoccati all’interno di
vial in vetro, precedentemente silanizzate, fino al momento dell’analisi. Questa procedura
può essere utilizzata sia per campionare la frazione alveolare che la composizione totale
dell’espirato (Miekisch et al. 2008).

-

Contributo del background ambientale

Con il termine background ambientale si intende in questo caso l’insieme dei COV che si
trovano nell’aria indoor del locale dove viene eseguito il campionamento. Le fonti di questi
COV negli ambienti confinati sono già state trattate nella sezione 1.2.2 della prima parte
dell’elaborato. Il loro contributo alla composizione dell’espirato deve essere tenuto in
considerazione e per minimizzarne l’effetto è opportuno che tutti i soggetti che prendono
parte ad uno studio comparativo (sani-malati, esposti-non esposti) vengano campionati nello
stesso luogo. Per eliminare il contributo del background ambientale, gli studiosi hanno
utilizzato essenzialmente due metodi (Phillips et al. 1999):


fornire al soggetto aria purificata prima del campionamento, facendolo respirare
attraverso un filtro apposito che trattiene i COV;
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effettuare contemporaneamente sia il campionamento dell’espirato che del
background ambientale, sottraendo il contributo di COV esogeni presenti nella
stanza a quelli espirati dal soggetto. In questo modo viene calcolato il “gradiente
alveolare” dei composti ritrovati in entrambi i campioni (per maggiori informazioni
sull’argomento si può consultare la sezione 1.2 della terza parte del presente
elaborato).

Inoltre, al contributo dei COV esogeni influiscono anche i dispositivi utilizzati per il
campionamento (mascherine, boccagli, sacche, raccordi, ecc.), è necessario quindi come
prima cosa eseguire un bianco dell’intera attrezzatura.

2.2.2 Pre-concentrazione del campione
Il range di concentrazione dei COV nell’espirato (ppb-ppt) rende necessaria una fase di preconcentrazione del campione raccolto prima di poter procedere con le analisi.
Quest’operazione risulta utile per diminuire il limite di rilevabilità degli analiti, ma anche
per trasportare il campione raccolto allo strumento, poiché rende i COV più stabili nel tempo.
Ci sono tre metodologie principali adatte a questo scopo:
 Solid-phase Microextraction (SPME);
 Concentrazione su tubi adsorbenti;
 Needle Trap Device (NTD).

2.2.2.1 SPME
La tecnica SPME è il metodo di adsorbimento più diffuso in ambito analitico,
particolarmente nella sua variante Head Space-SPME, in cui l’estrazione degli analiti
contenuti in campioni solidi o liquidi viene eseguita dallo spazio di testa del campione. Il
dispositivo utilizzato per la microestrazione è composto da una fibra in silice fusa lunga circa
1 cm rivestita da un sottile strato (5-100 nm) di materiale adsorbente polimerico. Il tutto è
contenuto all’interno di un ago di acciaio cavo collegato ad uno stantuffo, in modo che il
sistema lavori come una siringa. Differenti tipi di polimeri sono disponibili sul mercato, ad
esempio Polidimetisilossano (PDMS), Carboxen® (CAR), Divinilbenzene (DVB) e
combinazioni di questi; la selezione del tipo di fibra e il suo spessore viene fatta solitamente
sulla base della polarità e del peso molecolare dei COV di interesse. Nell’analisi dell’espirato
la fase stazionaria CAR/PDMS ha mostrato al momento le prestazioni migliori (Spietelum
et al. 2010). La sensibilità di questa tecnica non dipende dal volume di campione che viene
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esposto alla fibra, poiché l’estrazione si basa sull’equilibrio di ripartizione dell’analita tra la
matrice del campione e la fase stazionaria polimerica, quindi una volta raggiunto tale
equilibrio la concentrazione di analita adsorbito sulla fibra rimane costante (Risticevic et al.
2009). La fibra viene inserita direttamente all’interno dell’iniettore del GC ad elevata
temperatura, così che gli analiti vengano desorbiti all’interno della colonna cromatografica.
Per quanto riguarda l’analisi dei COV nell’espirato, la fibra può essere inserita direttamente
all’interno della sacca contenente l’intero volume campionato oppure un piccolo volume di
espirato può essere trasferito all’interno di un’apposita vial per analisi in spazio di testa
(Prado et al. 2003, Scott-Thomas et al. 2010). La tecnica SPME è solitamente seguita da
un’analisi mediante gascromatografo (GC) accoppiato ad un detector a ionizzazione di
fiamma (FID) o ad uno spettrometro di massa (MS). I limiti di rilevabilità raggiungibili
mediante questa tecnica sono estremamente bassi, arrivando anche fino ai ppb (Alonso et al.
2013).

2.2.2.2 Pre-concentrazione su tubi adsorbenti
Un ulteriore metodo per pre-concentrare i COV presenti in campioni gassosi è utilizzare dei
materiali adsorbenti solitamente impaccati all’interno di tubi di acciaio inox o vetro. Per
favorire l’adsorbimento degli analiti di interesse da parte del materiale adsorbente, il
campione viene fatto fluire attraverso il tubo mediante l’utilizzo di una pompa o di una
siringa poste ad una delle due estremità. Rispetto alla tecnica SPME, i limiti di rilevabilità
raggiungibili con questa tecnica dipendono fortemente dal volume di campione analizzato,
riuscendo a raggiungere anche i ppt (Giardina et al. 2003). Esempi di materiali adsorbenti
presenti al momento sul mercato sono: Tenax®, Carbotrap®, Carbosieve SIII®, Carboxen®,
Carbograph®. Essi si differenziano per la forza di trattenere i COV, per la temperatura di
utilizzo e per l’idrofobicità. Sul mercato sono presenti tubi già pre-impaccati con singolo
materiale o miscela di più adsorbenti, alternativamente è possibile acquistare materiali e tubi
di acciaio inox separatamente e preparare in laboratorio dei tubi adsorbenti allo scopo di
interesse. I tubi con miscela di materiali adsorbenti si sono rivelati particolarmente adatti per
l’analisi dell’espirato visto l’ampio range di volatilità dei COV presenti nel campione
(Woolfenden 2010). Questi tubi una volta campionati vengono inseriti all’interno di un’unità
di termodesorbimento in cui gli analiti sono desorbiti ad elevate temperature e trasportati
mediante un flusso di gas inerte (es. N2) allo strumento di analisi. L’analisi viene solitamente
eseguita tramite tecnica GC-MS; prima dell’iniezione del campione in colonna, i composti
volatili desorbiti (diluiti nel gas inerte) vengono solitamente riconcentrati tramite una
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trappola criogenica ad una temperatura di circa -10°C. I numerosi passaggi previsti da questa
tecnica di pre-concentrazione possono portare alla decomposizione dei composti più labili a
causa dell’utilizzo di elevate temperature durante la fase di termodesorbimento e/o alla
presenza di artefatti.

2.2.2.3 NTD
Un’emergente e promettente alternativa che combina le fasi di campionamento e preconcentrazione dell’espirato è la tecnica Needle Trap Device (NTD) (Lord et al. 2010, Trefz
et al. 2012). Questa utilizza una siringa a tenuta per gas il cui ago è impaccato con materiale
adsorbente; la composizione del materiale è variabile ed include CAR, DVB, PDMS, miscele
di questi e altri materiali (similmente alla composizione delle fibre per SPME e dei tubi
adsorbenti). Nella tecnica NTD, il campione può essere trasportato attivamente più volte
all’interno e all’esterno della siringa, facilitando così il processo di adsorbimento degli
analiti, mediante l’utilizzo ad esempio di una pompa. Tale procedura risulta essere rapida e
sensibile con limiti di rilevabilità dell’ordine di pochi ppb. Il principio di funzionamento di
questa tecnica è simile a quello visto con i tubi adsorbenti, ma la NTD è tecnicamente più
semplice in quanto le dimensioni dell’ago fanno sì che la procedura di desorbimento possa
essere eseguita all’interno dell’iniettore di un regolare GC, dotato di un liner del diametro
paragonabile alle dimensioni dell’ago. In questo modo, il desorbimento degli analiti avverrà
per espansione termica del materiale ed il successivo ingresso in colonna sarà coadiuvato dal
gas carrier del GC, senza necessità di unità strumentali né linee di gas dedicate. Inoltre, è
possibile lo stoccaggio del campione prima dell’analisi ottenendo risultati riproducibili per
diversi giorni o anche settimane a seconda dell’analita (Mieth et al. 2009).

2.2.2.4 Effetto dell’umidità
La prestazione delle tecniche di pre-concentrazione sopra descritte, risente fortemente del
contenuto di umidità del campione. In particolare durante il loro utilizzo si possono
verificare i seguenti problemi (Alonso et al. 2013):


formazione e accumulo di ghiaccio nella trappola criogenica del GC;



riduzione dell’efficienza della cartuccia adsorbente;



perdita delle molecole polari che rimangono fortemente legate all’acqua;



riduzione dell’efficienza della tecnica GC-MS a causa dello shift nei tempi di
ritenzione degli analiti dovuto alla presenza di acqua nel campione.
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La valutazione di questi aspetti è particolarmente importante se il campione in questione è
espirato, in quanto il vapore acqueo è una componente fondamentale di questa matrice, nella
quale si stima un’umidità relativa del 100% a 37°C (Beauchamp et al. 2008).
Differenti opzioni sono state proposte per limitare gli effetti dell’umidità (Mochalski 2009):


raccogliere il campione facendolo flussare attraverso delle trappole contenti “agenti
anidrificanti” (es. silice, CaCl2, MgSO4, ecc.);



anidrificare il campione raccolto mediante flusso di gas inerti anidri (che comporta
però un elevato rischio di perdita di COV o di introduzione di inquinanti);



utilizzare colonne cromatografiche e materiali adsorbenti poco polari;



ridurre il volume di campione raccolto con conseguente riduzione del contenuto di
vapore acqueo (adatto nel caso di utilizzo di SPME, l’efficienza delle altre due
tecniche, come già detto, dipende dal volume di espirato raccolto).

2.2.3 Analisi strumentale
Da quando Pauling et al. riportarono nel 1971 per la prima volta la composizione volatile
dell’espirato, numerosi miglioramenti metodologici e tecnologici sono stati introdotti nel
campo dell’analisi strumentale. Ad oggi, le tecniche analitiche disponibili per rilevare i COV
nell’espirato possono essere classificate in:


tecniche off-line (GC-MS, GC-MS-TOF, GCxGC-MS);



tecniche on-line (PTR-MS, SIFT-MS, IMS, nasi elettronici).

Segue una descrizione dei principi di funzionamento delle tecniche analitiche attualmente
utilizzate nell’analisi dei COV nell’espirato.

2.2.3.1 Tecniche analitiche off-line
- GC-MS
La gascromatografia è stata la tecnica analitica scelta per gli studi iniziali di analisi
sull’espirato (Jansson et al. 1969, Pauling et al. 1971, Dannecker et al. 1981). Essa è
considerata ancora oggi la tecnica gold standard per le analisi dei COV nell’espirato (van
de Kant et al. 2012), in accoppiamento con la spettrometria di massa, infatti la maggior parte
dei composti volatili di questa matrice sono stati identificati con la tecnica GC-MS (Wang
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et al. 2009). Il principio alla base di questa tecnica è la separazione degli analiti in fase
gassosa attraverso una colonna capillare in silice fusa, le cui pareti interne sono ricoperte da
un sottile film polimerico (fase stazionaria). La diversa affinità degli analiti per la fase
stazionaria, dovuta alle loro proprietà chimico-fisiche, ma anche alla polarità del polimero
(Cao et al. 2007), fa sì che essi vengano eluiti dalla colonna in tempi differenti (tempi di
ritenzione). La separazione cromatografica è seguita dalla rilevazione dei composti mediante
uno spettrometro di massa. Rispetto ai primi studi, in cui l’analizzatore più utilizzato era il
quadrupolo, adesso si può contare su analizzatori come il TOF che aumentano notevolmente
la sensibilità della tecnica.

2.2.3.2 Tecniche analitiche on-line
- PTR-MS
La tecnica PTR-MS è stata sviluppata a metà degli anni ’90 da Lindinget et al. (1998) ed è
attualmente utilizzata per l’analisi di COV in campo medico (Herbig et al. 2009, Brunner et
al. 2010), ambientale (Muller et al. 2010, Beale et al. 2010) ed alimentare (Biasoli et al.
2011). Lo strumento è costituito da tre sezioni: 1) una sorgente di ioni, 2) un tubo di deriva
e 3) un rivelatore. La reazione di trasferimento protonico avviene tramite l’utilizzo di ioni
H3O+, generati da vapore acqueo puro all’interno di un catodo cavo. Tale reazione è
energeticamente permessa solo con i COV che hanno un’affinità protonica inferiore a quella
dell’acqua. Infatti gli ioni H3O+ non mostrano alcuna reattività verso gas abbondantemente
presenti in atmosfera (N2, CO2, H2O) (Smith et al. 2014), che sono anche i componenti
principali dell’espirato, questo aumenta considerevolmente la specificità della tecnica. Gli
analiti ionizzati attraversano un tubo di deriva, a cui è applicato un campo elettrico fisso,
raggiugendo in seguito il rivelatore (vedi figura 2.4). I primi strumenti PTR-MS utilizzavano
un analizzatore quadrupolare per separare gli ioni prodotti in base al rapporto massa/carica
(m/z). Successivamente, l’accoppiamento con analizzatori a tempo di volo (time of flight,
TOF) ha migliorato notevolmente i limiti di rilevabilità (abbassandoli fino a ppt) e le
informazioni che si possono ottenere sui singoli analiti, permettendo di distinguere anche
due forme isomeriche dello stesso composto.
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Figura 2.4: rappresentazione schematica di un sistema PTR-MS, HC = catodo cavo (adattata da Hansel et
al. 1999).

- SIFT-MS
La spettrometria di massa SIFT-MS è una tecnica che permette di analizzare i composti
volatili in tracce contenuti in matrici gassose, mediante ionizzazione chimica ad opera di
ioni precursori positivi selezionati. Quest’ultimi sono generati immettendo in una sorgente
a plasma alimentata a microonde, una miscela di aria filtrata ed acqua. Tra le specie ioniche
che si formano, solo una viene selezionata (mediante un filtro di massa quadrupolare) per
fungere da ione precursore nella fase di ionizzazione. Le specie ioniche maggiormente
utilizzate sono H3O+, NO+, O2+ (un vantaggio rispetto a PTR-MS in cui si ha solo
disponibilità di H3O+). Esse non reagiscono significativamente con i gas più abbondanti
nell’aria ma hanno la capacità di reagire con molti COV presenti in tracce. Gli ioni precursori
così selezionati vengono introdotti successivamente (tramite un orifizio tipo Venturi di 1
mm di diametro) all’interno di un tubo di flusso trasportati da un gas carrier inerte
(solitamente elio alla pressione di 1 Torr). Contemporaneamente, gli analiti neutri contenuti
nel campione da analizzare vengono convogliati nello stesso tubo di flusso, mediante un
capillare riscaldato, dove impattano con gli ioni precursori e vengono ionizzati. La
ionizzazione dipende dalle proprietà fisiche degli analiti, quali l’affinità protonica e l’energia
di ionizzazione. Le nuove specie ioniche così formate fluiscono in uno spettrometro di massa
che contiene un secondo analizzatore quadrupolare che li separa in base al loro rapporto m/z.
Infine, il rilevamento degli analiti avviene in seguito all’amplificazione del segnale d’uscita
per mezzo di un elettromoltiplicatore (vedi figura 2.5). Come è possibile osservare
nell’immagine sotto riportata, nel caso della matrice espirato l’introduzione del campione
può avvenire direttamente tramite collegamento di un boccaglio attraverso cui il soggetto
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può respirare, oppure si può raccogliere il campione all’interno di una sacca polimerica ed
inserirlo nello strumento in un secondo momento. Tale approccio si rende necessario ad
esempio se il soggetto da campionare è ricoverato presso una struttura clinica e non può
recarsi presso il laboratorio dove si trova la strumentazione.

Figura 2.5: schema di uno strumento SIFT-MS (adattata da Smith et al. 2014).

- IMS
La tecnica IMS si basa sulla separazione e l’identificazione di molecole ionizzate in fase
gassosa sulla base della loro mobilità in un gas carrier. Gli analiti di interesse vengono
ionizzati principalmente mediante tecnica ESI (Electrospray Ionization) o MALDI (MatrixAssisted Laser Desorption/Ionization). Gli ioni così prodotti attraversano un tubo di deriva
a cui è applicato un campo elettrico fisso e in cui flussa un gas carrier nella direzione opposta
a quella in cui si muovono gli ioni. Il tempo di migrazione di ogni ione attraverso il tubo
(mobilità) dipende dalla sua massa, dalla carica, dalla grandezza e dalla forma ed è quindi
specifico. Più uno ione è grande e più tempo impiega ad attraversare il tubo di deriva e
raggiungere il rivelatore, poiché le molecole di gas carrier incontrano maggior superficie su
cui impattare, rallentandone il percorso (vedi Figura 2.6).
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Questa tecnica è stata sviluppata inizialmente per rilevare con elevata sensibilità agenti
chimici utilizzati in guerra, droghe ed esplosivi. Successivamente è stata adattata ad
applicazioni industriali ed ambientali, come ad esempio processi di controllo di qualità del
cibo e dell’aria ambiente. L’accoppiamento della tecnica IMS con colonne multi-capillari
(MCC-IMS), riesce a raggiungere una sensibilità nel range dei ppb-ppt ed è quindi adatta
per le analisi dei COV nell’espirato. Infatti, differenti strategie IMS sono state testate con
successo in campo clinico, particolarmente nella diagnosi di numerose malattie polmonari
(come tumore polmonare, BPCO, infezioni polmonari e asma) (Fink et al. 2014). Inoltre, il
recente sviluppo di strumenti portatili IMS rende questa tecnica promettente per l’uso in
ambienti ospedalieri.

Figura 2.6: schema e principio di funzionamento di uno strumento IMS (adattata da Hauschild et al. 2012)

- Nasi elettronici
Oggigiorno, i sensori per la rilevazione di molecole gassose giocano un ruolo importante nel
monitoraggio ambientale, nel controllo dei processi chimici e nelle applicazioni mediche.
Essi sono alla base del funzionamento di dispositivi utilizzati negli ultimi anni per l’analisi
dei COV nell’espirato umano: i nasi elettronici (eNoses) (Oh et al. 2011). Il principio su cui
si basa il funzionamento di un naso elettronico è mimare il sistema olfattivo umano nel
riconoscimento degli odori, mediante una struttura costituita da sensori. A livello strutturale
un eNose comprende quattro parti fondamentali:
1. un sistema di pompaggio/introduzione del campione;
2. una matrice di sensori per la rilevazione degli odori;
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3. un sistema di elaborazione delle risposte dei sensori;
4. un sistema di riconoscimento e classificazione degli odori.
Come per il sistema olfattivo umano, il riconoscimento di un odore da parte di un naso
elettronico non avviene tramite individuazione e quantificazione di un singolo COV ma di
un insieme di COV (pattern), che nel complesso costituiscono l’odore. Per poter far questo
però, un naso elettronico necessita di una fase di addestramento e memorizzazione di
campioni standard di odori che possa confrontare successivamente con il campione reale
che gli viene sottoposto, similmente alla “costruzione” della memoria del sistema olfattivo
umano. Questo principio di funzionamento lo differenzia profondamente dalle tecniche
strumentali precedentemente descritte.
Un sensore ideale per l’analisi dei COV nell’espirato dovrebbe: i) essere sensibile alle basse
concentrazioni degli analiti (ppb-ppt) in presenza di vapore acqueo; ii) rispondere
rapidamente e differentemente a piccoli cambiamenti nelle concentrazioni di COV nel
campione e iii) ritornare rapidamente alle condizioni di partenza quando non è esposto alla
miscela gassosa. Ad oggi, esistono sul mercato diversi tipi di sensori (ossidi metallici
semiconduttori, conduttori polimerici, nanocompositi, ecc…) che possono essere
accoppiati/modificati in base alla tipologia di COV di interesse aumentando così la
specificità dell’analisi (James et al. 2005).

Sensori nanocompositi
Tra tutte le tipologie di sensori, i chemoresistori, che monitorano la resistenza di polimeri
legati a nanomateriali conduttori (nanoparticelle metalliche, nanotubi di carbonio, carbon
black), sono risultati essere i più adatti all’analisi dei COV nell’espirato (Lei et al. 2007). Le
dimensioni di questi nanomateriali forniscono proprietà fisiche, chimiche e ottiche
particolari (conducibilità, resistenza meccanica, ecc.) ed in più la loro flessibilità permette
di ottenere un elevato grado di miniaturizzazione dei dispositivi che li incorporano. Il
risultato è uno strumento portatile ed economico, adatto sia al monitoraggio ambientale che
al controllo di qualità in campi come quello alimentare e medico. Tra tutti gli eNoses presenti
in commercio, quelli i cui sensori sono costituiti da polimeri nanocompositi con aggiunta di
carbon black (CB) hanno mostrato un elevato potenziale nell’identificare e distinguere
miscele gassose complesse (Fens et al. 2013, Montuschi et al. 2013). Le caratteristiche del
nanomateriale utilizzato per la loro realizzazione, fanno sì che essi possano operare in
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condizioni di umidità elevata e a temperatura ambiente, il che li rende ideali per lo studio di
una matrice come l’espirato.

2.2.3.3 Applicabilità clinica delle tecniche di analisi dell’espirato
Le differenti tecniche di analisi descritte, insieme ai diversi modi di campionare e preconcentrare i campioni hanno condotto a numerosi studi sull’analisi dei COV volatili. I dati
ottenuti dai vari studi, però, sono difficilmente confrontabili a causa delle svariate
metodologie utilizzate. Ad oggi non esiste ancora un protocollo di campionamento e di
analisi per i COV nell’espirato, per questo motivo la messa a punto di test clinici consolidati
non è ancora attuabile. Non è tuttavia possibile pensare di utilizzare un’unica tecnica
strumentale per indagarne la composizione. La scelta deve essere fatta sulla base dello scopo
diagnostico; ad esempio tramite GC-MS è possibile discriminare tra una varietà di
idrocarburi, alcoli e chetoni che si sovrappongono completamente in uno strumento MS in
tempo reale, che non prevede separazione cromatografica. Di contro, i passaggi di
campionamento, pre-concentrazione, iniezione e separazione cromatografica possono
limitare la rilevazione di composti termicamente labili e/o reattivi e contaminare il campione.
Le tecniche on-line sono preferibili se si vogliono ottenere risultati in tempi brevi, necessari
ad esempio per intervenire tempestivamente nel caso di una patologia in corso. D’altro canto
la sensibilità di queste tecniche potrebbe non essere sufficiente per tutte le applicazioni, data
la mancata fase di pre-concentrazione degli analiti. Ulteriori vantaggi e svantaggi delle
tecniche analitiche descritte sono riportati nella tabella 2.2. (Herbig et al. 2009). In ogni
caso, qualsiasi sia la tecnica analitica scelta per lo sviluppo di un test diagnostico, le necessità
cliniche impongono che esso sia rapido, relativamente economico, portatile e che possa
essere utilizzato facilmente da uno staff medico.
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Tabella 2.2: caratteristiche delle tecniche strumentali utilizzate nell’analisi dell’espirato (adattata da Boots et
al. 2012)
Tecnica di analisi
del campione

Vantaggi

Svantaggi

1) Acquisizione del profilo completo
2) Identificazione dei singoli COV, possibile
correlazione con il meccanismo fisiologico che li
produce
3) Elevata sensibilità
4) Luogo e tempo del campionamento indipendenti
dalla misura

1) Dispendiosa in termini di
tempi di acquisizione
2) Impossibile effettuare
misure in tempo reale

1) Elevata sensibilità
2) Rapida (se comparata a GC-MS)

1) Impossibile registrare un
profilo completo
2) Dispendiosa in termini di
tempi di acquisizione

PTR-MS

1) Pre-concentrazione del campione non necessaria
2) Misure in tempo reale possibili
3) Elevata sensibilità

1) Impossibile registrare un
profilo completo
2) Impossibile indentificare
COV singolarmente
3) La concentrazione di COV
totali misurabile deve
essere minore di 10 ppmv

SIFT-MS

1) Misure in tempo reale possibili
2) Elevata sensibilità (< ppb)
3) Vapore acqueo quantificabile

1) Impossibile registrare un
profilo competo
2) Impossibile indentificare
COV singolarmente

GC-MS

IMS

2.2.4 Analisi dei dati
I dati ottenuti da un’analisi come quella dei COV nell’espirato producono generalmente dei
dataset che presentano un numero elevato di variabili, corrispondenti ai COV individuati
nelle varie analisi, moltiplicato per il numero di soggetti indagati e il numero di repliche
effettuate per ogni soggetto. Gli obiettivi principali di questi studi sono l’individuazione di
composti caratteristici per determinate patologie e la costruzione di modelli per la
discriminazione di popolazioni differenti di soggetti. La scelta del metodo statistico è
cruciale per non incorrere in elaborazioni errate dei dati. Ad esempio, molti ricercatori
utilizzano il p-value come indice per identificare i COV che mostrano una variazione
statistica significativa negli studi caso-controllo di tipo clinico. Tuttavia, il campo di utilizzo
del p-value è molto limitato ed inoltre se viene calcolato con metodi statistici errati per il set
di dati di cui si dispone, porta ad un certo numero di falsi positivi e negativi (Broadhurt et
al. 2006). In particolare, il valore di p-value inferiore a 0,05, che viene spesso utilizzato, non
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è molto appropriato per gli studi che coinvolgono un elevato numero di variabili, come
l’analisi dei COV nei campioni di espirato (Miekisch et al. 2012). L’approccio più adatto in
questi casi è l’analisi statistica multivariata. Un passaggio preliminare, prima di utilizzare
questo metodo statistico, è semplificare quanto più possibile il numero delle variabili. Una
prima semplificazione, ad esempio, può essere eseguita sulla base dei segnali ottenuti
dall’analisi cromatografica valutando il rapporto segnale/rumore (S/N) e decidendo quali
siano i valori minimi accettabili. Una seconda questione da prendere in considerazione è che
un insieme di composti misurati in un dato campione non rappresenta un set di variabili
indipendenti; sottogruppi di composti spesso hanno una covarianza apprezzabile, poiché
riflettono percorsi metabolici simili o fonti esogene. Calcolare una matrice di correlazione
con i dati ottenuti è utile ad individuare correlazioni tra variabili ed a semplificare il dataset.
I metodi di analisi statistica multivariata si possono distinguere in:


metodi di classificazione non supervisionata, che eseguono un’esplorazione dei dati
non modellati al fine di trovare andamenti nelle variabili che possano distinguere i
gruppi;



metodi di classificazione supervisionata, che utilizzano classi di soggetti già definite
per costruire un modello predittivo (Smolinka et al. 2014).

Quando si esegue, ad esempio, una prima analisi dei dati ottenuti dai cromatogrammi di
espirato di uno studio caso-controllo, sia che sia di ambito clinico (sani-malati) che
ambientale (esposti-non esposti), i metodi di classificazione non supervisionata sono i più
utilizzati. Il metodo più comunemente utilizzato è l’analisi delle componenti principali
(Principal Component Analysis, PCA) (Miekisch et al. 2012). Lo scopo di questa analisi è
spiegare la variabilità del set di dati con un numero molto più piccolo di variabili rispetto a
quello di partenza. Le nuove variabili, dette componenti principali (PC) sono la
combinazione lineare delle variabili iniziali. La prima PC spiega la massima percentuale
della variabilità presente nei dati rappresentabile in una sola dimensione, quelle successive
spiegano una percentuale sempre minore della variabilità originale, infine le ultime PC
descrivono principalmente “rumore”, ovvero il contributo degli errori di misura o
informazioni irrilevanti. Tramite questo metodo quindi è possibile valutare eventuali
relazioni tra i dati considerando solo le informazioni rilevanti. Un metodo di classificazione
non supervisionata è spesso seguito da uno di classificazione supervisionata, poiché questo
è applicabile solo se il numero di campioni è superiore a quello delle variabili, cosa che
risulta complicata nel caso dell’analisi dei COV nell’espirato. Tra i metodi di classificazione
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supervisionata l’analisi discriminante lineare (LDA) è la più utilizzata negli studi
sull’espirato (Boots et al. 2012). L’obiettivo di questo metodo è scoprire una funzione
lineare, basata sui composti originali trovati, capace di distinguere tra i gruppi studiati. Il
risultato è un modello predittivo che può essere utilizzato ad esempio come test clinico
diagnostico. È importante però che il modello ottenuto venga validato mediante
reclutamento di nuovi soggetti e quindi mediante l’analisi di campioni indipendenti in modo
da aumentarne la robustezza e il potere discriminante.
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3. VALUTAZIONE DI ESPOSIZIONE
MEDIANTE ANALISI DELL’ESPIRATO

AMBIENTALE

La potenziale tossicità per l’uomo di alcuni COV che si ritrovano nell’ambiente ha
incrementato negli anni il numero di studi di tossicocinetica, ovvero della quantificazione di
sostanze che vengono inalate in seguito ad esposizione e del loro percorso all’interno
dell’organismo (Beauchamp et al. 2011). L’utilità dell’analisi dei COV nell’espirato per
stimare gli effetti dell’esposizione ambientale sull’uomo, è stata testata su tutta una serie di
composti che includono: COV alogenati (Pleil e Lindstrom 1997), α-pinene (Falk et al.
1990b), tetracloroetene (Opdam e Smolders 1986), 1,8-cineolo (Jager et al. 1996), etano
(von Basum et al. 2003), limonene (Falk-Filipsson et al. 1993), ed altri ancora. L’inalazione,
il metabolismo e l’espulsione di COV esogeni dall’organismo dipendono da molti fattori, tra
i quali:


la concentrazione del composto inalato nell’ambiente;



la durata dell’esposizione;



le proprietà chimico-fisiche del composto (in particolare l’affinità del composto per
i differenti fluidi biologici e la ripartizione tra questi, vedi sezione 1.3.1 della terza
parte del presente elaborato);



la fisiologia e il metabolismo del singolo individuo.

Il limonene, ad esempio, è uno dei principali COV presenti negli ambienti indoor. Alcune
delle fonti che ne provocano il rilascio sono: i prodotti per la pulizia della casa e per l’igiene
della persona, l’arredamento, i materiali per pavimentazioni (Wainman et al. 2000). A causa
delle sue proprietà lipofile, il limonene, una volta inalato attraverso le vie aeree o assorbito
dal derma, viene incorporato nei tessuti adiposi dell’organismo e rilasciato lentamente nel
tempo tramite l’espirato, solo una minima quantità viene espulso subito dopo l’esposizione
(Beauchamp 2011). Per questa ragione, durante la verifica dei dati relativi a COV
nell’espirato, la presenza di limonene non può essere considerata solo derivante
dall’assunzione di cibi che lo contengono (frutti, succhi di frutta, spezie, tè) perché
l’esposizione ambientale pregressa incide fortemente sui profili dei COV registrati.
In letteratura ci sono numerosi esempi di studi in cui si utilizza l’espirato umano per valutare
l’esposizione ambientale ad inquinanti. Lindstrom et al. (1997), ad esempio, hanno valutato
l’incidenza dell’esposizione a trialometani (THM), contaminanti importanti nelle piscine
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indoor e outdoor e nelle attività domestiche legate all’utilizzo di acqua. Essi si formano
come risultato della combinazione di residui di materia organica e prodotti per la
disinfezione a base di cloro utilizzati nei sistemi di rifornimento idrico. Lo studio ha previsto
il campionamento della frazione alveolare dell’espirato di nuotatori prima, durante e dopo
l’attività in piscina. Dalle analisi è risultato un rapido assorbimento di cloroformio e
bromodiclorometano da parte dell’organismo, con una concentrazione maggiore
nell’espirato piuttosto che nell’aria ambiente, dopo solo 8 minuti dall’inizio
dell’esposizione. Il contatto dermico è risultato essere il percorso preferenziale di
assorbimento di questi composti.
L’esposizione ai BTEX è sicuramente una tra le più studiate dai ricercatori. Scheepers et al.
(2010), ad esempio, valutarono l’esposizione ai BTEX di bambini delle scuole primarie in
zone con differente impatto industriale. Essi hanno raccolto sia campioni outdoor che indoor
mediante campionatori passivi, mettendo a confronto le concentrazioni di BTEX trovate
nell’ambiente con quelle espirate dai soggetti. In base ai risultati ottenuti, essi riportarono
che l’attività industriale ha un contributo minore sull’esposizione dei soggetti a benzene e
toluene rispetto ad altri fattori quali il fumo di tabacco, la presenza di distributori di
carburanti o il traffico. Perbellini et al. (1988) invece, valutarono l’esposizione
occupazionale degli operai di un impianto di produzione di benzene durante l’intero turno di
lavoro. I campioni di espirato sono stati analizzati tramite tecnica GC-MS. Differenze
significative sono state trovate nei livelli di benzene, di campioni di espirato e di sangue, tra
i lavoratori esposti e quelli non esposti. Ulteriori riferimenti a studi di esposizione a BTEX
mediante analisi di espirato possono essere trovati nelle pubblicazioni scientifiche di Alonso
et al. (2013) e Vereb et al. (2011).
Infine, un ulteriore fattore esterno che incide pesantemente sulla salute e che è stato
investigato mediante l’analisi dell’espirato è il fumo di sigaretta (Beauchamp et al. 2011,
Alonso et al.2013). L’abitudine al fumo rappresenta un caso quasi unico di inalazione attiva
e voluta di molteplici sostanze tossiche che alterano considerevolmente il profilo dei COV
dell’espirato umano. Poiché queste sostanze sono associate con l’insorgenza del tumore
polmonare, di infiammazioni e patologie croniche delle vie aeree ed altre patologie, lo studio
dell’assorbimento e del metabolismo dei composti costituenti il tabacco ha ricevuto grande
attenzione da parte dei ricercatori (Gordon et al. 2002, Van Berkel et al. 2008, Buszewski et
al. 2009). È risaputo che il tabacco e il fumo di sigaretta contengono migliaia di composti
molti dei quali sono carcinogenici e/o teratogeni, inclusi il benzene, l’etilbenzene e lo stirene
98

(Polzin et al. 2007). Inoltre, il fumo di sigaretta nell’ambiente può essere considerato un
contaminante dell’aria indoor che ha implicazioni sull’esposizione di soggetti non-fumatori
(fumo passivo). Uno studio recente, condotto tramite PTR-MS, ha comparato il profilo di
soggetti fumatori e non-fumatori (Kushch et al. 2008); in questo caso, gli autori hanno
riportato sette composti le cui concentrazioni sono significativamente elevate nell’espirato
di soggetti fumatori (acido cianidrico, acetonitrile, isoprene, benzene, toluene,
dimetilfurano, N,N-dimetil piridinammina). Ulteriori approfondimenti sono stati condotti
sulla persistenza di costituenti specifici del fumo nell’espirato una volta terminato di fumare
(Karl et al. 1998). In particolare, è stato trovato che i livelli di benzene raggiungono un picco
di concentrazione rapidamente mentre si sta fumando ma decrescono fino a raggiungere i
livelli dei soggetti non-fumatori nel giro di 30 minuti. Al contrario, è stato osservato che
l’acetonitrile rimane presente nell’espirato di un fumatore fino ad una settimana da quando
si è smesso di fumare, prima di raggiungere i livelli di concentrazione dei non-fumatori.
Queste evidenze sperimentali sottolineano come l’influenza del fumo di tabacco e la cinetica
dei composti inalati nell’organismo sono di estrema importanza per assicurare conclusioni
accurate quando si eseguono studi caso-controllo mediante analisi dell’espirato. È quindi
fondamentale che i profili dell’espirato di soggetti fumatori e non-fumatori vengano
caratterizzati, per eliminare il contributo dell’abitudine al fumo nei set di dati da elaborare.
Per questi motivi tale argomento è stato oggetto del caso di studio che sarà presentato nella
prossima sezione.
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4. CASO DI STUDIO
La parte sperimentale relativa a questa seconda parte dell’elaborato ha previsto lo sviluppo
delle seguenti fasi:


messa a punto di una procedura analitica per i COV nell’espirato;



valutazione dell’influenza del fumo di tabacco sui profili dei COV.

4.1 Messa a punto di una procedura analitica per i COV nell’espirato
Il campionamento della matrice espirato è argomento ancora dibattuto tra i ricercatori del
campo, infatti il titolo dell’ultimo Workshop sull’argomento (a cui ho partecipato in prima
persona), tenutosi presso l’Università di Loughborough (UK), era “Archival Breath
Sampling”. Gli aspetti più toccati sono stati: i) la scelta dei dispositivi di raccolta e di preconcentrazione del campione, ii) l’abbattimento dell’umidità della matrice, iii) l’influenza
di COV di natura esogena nella valutazione dei dati raccolti. Questi aspetti sono stati valutati
e ottimizzati al meglio sin dall’inizio di questo progetto di ricerca. Il campionatore utilizzato
è stato assemblato dal gruppo di Chimica Ambientale del Dipartimento di Scienze Chimiche
e Farmaceutiche dell’Università di Trieste in collaborazione con lo spin-off universitario
ARCO SolitionS s.r.l. e sarà descritto in dettaglio nella sezione “Materiali e Metodi”. Nella
messa a punto del metodo di campionamento sono stati valutati in particolare:


la necessità di utilizzo di un agente disidratante durante la raccolta del campione;



il volume di espirato da raccogliere su cartuccia adsorbente per ottenere dei segnali
rilevabili mediante tecnica GC-MS;



il flusso di espirato attraverso la cartuccia per favorire l’ardsorbimento dei COV.

Una volta scelti i parametri di campionamento, è stata valutata la ripetibilità intra- e intergiornaliera della manovra.

4.2 Valutazione dell’influenza del fumo di tabacco sui profili dei COV
Per valutare l’influenza del fumo di tabacco sui COV espirati, inizialmente sono stati
campionati dei soggetti volontari non fumatori, costruendo un database dei composti da loro
emessi durante la fase di espirazione e valutando l’abbondanza percentuale delle diverse
classi chimiche nel campione. La fase successiva ha previsto il campionamento di soggetti
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volontari fumatori e la valutazione di particolati composti da loro emessi che possono essere
riconducibili alla loro abitudine di fumare.

5. MATERIALI E METODI
5.1 Campionatore per espirato
Il campionatore utilizzato per la raccolta dei campioni di espirato è costituito da:


un boccaglio per spirometria (Spirometry Filter 74 “Plus”);



una valvola di non ritorno a tre vie (2-way nonrebreathing valve Hans Rudolpf
2700);



un filtro per COV (Sperian A2 raccordo unificato EN148-1);



dei raccordi in teflon, torniti presso l’officina tecnica del Dipartimento di
Scienze Chimiche e Farmaceutiche dell’Università di Trieste, uno dei quali
funge da alloggiamento per un agente essiccante;



una sacca in Nalophan da 8 litri (messa a disposizione da ARCO SolutionS s.r.l)
(vedi figura 2.7).

Il metodo utilizzato per campionare l’espirato, in questo caso di studio, è una variante del
mixed expiratory sampling, descritto nella sezione 2.2.1, definita filtered mixed expiratory
sampling. Infatti, prima di procedere con la raccolta del campione, l’aria inalata dal paziente
è stata filtrata per 5 minuti attraverso il filtro per COV di cui è dotato il campionatore, in
modo da abbattere il contributo del background della stanza. Trascorso il tempo stabilito, il
campione è stato raccolto all’interno di una sacca in Nalophan. Si è scelto di utilizzare questo
materiale polimerico in quanto non rilascia COV ed è economico al punto da poter utilizzare
una sacca nuova per ogni campionamento senza necessità di pulirla per riutilizzarla; inoltre,
è possibile ottenere “in house” sacche di qualsivoglia volume. Le sacche di Nalophan
registrano perdite di COV dal 30% al 80% nel giro di 24h (Mochalskii et al. 2009) ma la
procedura impiegata prevede l’immediata pre-concentrazione dei COV su cartuccia
adsorbente Tenax® e l’analisi entro 24h dal campionamento.
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Figura 2.7: campionatore per espirato utilizzato durante il presente progetto di ricerca con dettaglio sulle
varie parti.

5.2 Cartucce adsorbenti: Tenax® TA
La pre-concentrazione dei COV prima dell’analisi è eseguita mediante l’utilizzo di cartucce
adsorbenti di Tenax® TA. Esse sono costituite da un tubo di acciaio inox del diametro di 8
mm e lunghezza pari a 7 cm, riempito con 250 mg di resina polimerica porosa a base di
ossido di 2,6-difenil-p-fenilene. La resina ha un’area superficiale specifica di 35 m2/g ed una
dimensione media dei pori di 200 nm. Le cartucce di Tenax® sono ideali per il
campionamento dei COV nell’espirato in quanto presentano elevata idrofobicità, che si
riflette in un basso volume di breakthrough per l’acqua. Il volume di breakthrough è il
volume di gas (in questo caso specifico di espirato) che deve attraversare la cartuccia
adsorbente per eluire completamente un dato composto. Tale valore varia a seconda del
materiale adsorbente, della sostanza da eluire e della temperatura alla quale si opera. Facendo
riferimento alle cartucce di Tenax®, il volume di espirato sufficiente ad eluire l’acqua alla
temperatura di 20°C è 0,016 litri. Per favorire l’adsorbimento dei COV da parte del materiale
adsorbente è stata utilizza una pompa GilAirPLUS® della Gilian; essa è portatile, dotata di
una batteria ricaricabile e consente di impostare il flusso di aspirazione da 20 a 5000 ml/min.
Queste caratteristiche la rendono idonea per eseguire campionamenti rapidi ed efficaci
spostandosi tra diversi luoghi. In questo caso specifico la pompa è stata collegata ad una
delle due estremità del Tenax® mentre dall’altra è stata collegata la sacca contenente
l’espirato (vedi figura 2.8).
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Figura 2.8: Schema delle fasi di pre-concentrazione e analisi dei COV nei campioni di espirato.

5.3 Tecnica analitica TD-GC-MS
Le cartucce di Tenax® contenti i COV dell’espirato, sono state analizzate mediante
tecnica TD (Thermal Desorption)-GC-MS. Tale tecnica prevede l’utilizzo di un
termodesorbitore per introdurre il campione nel gascromatografo (vedi figura 2.8). Nel
caso specifico, è stata utilizzata un’unità di termodesorbimento UNITY serie 2 della
Markes, con una linea di N2 dedicata al desorbimento degli analiti dalla cartuccia. Una
volta desorbiti con un flusso di N2 alla temperatura di 200°C per 3 minuti, gli analiti sono
rifocalizzati su una trappola di arricchimento (riempita con materiali adsorbenti solidi
disposti in ordine di forza crescente) mantenuta ad una temperatura di -10°C grazie ad
un sistema di Peltier. Una volta terminata la fase di desorbimento, la trappola viene
riscaldata fino ad una temperatura di 300°C e gli analiti vengono trasferiti alla colonna
capillare utilizzando un flusso di He a 1,3 ml/min, come gas carrier. Considerando
l’intervallo di concentrazione dei COV nell’espirato (ppm-ppt) si è deciso di operare con
valori bassi di splittaggio per aumentare la sensibilità dell’analisi (vedi tabella 2.3 per
maggiori specifiche sul settaggio della UNITY). Prima e dopo ogni utilizzo le cartucce
di Tenax® sono state condizionate tramite flusso continuo di N2 a 280°C per 5 minuti e
conservate in apposite provette, tappate alle estremità, fino al momento dell’utilizzo.
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Tabella 2.3: parametri di settaggio dell’unità di termodesorbimento

- Mode type: standard desorption
- Pre-Desorption:
Pre purge time: 1.0 min
Trap NOT in line
Split on: 20.0 ml/min
- Tube/Sample desorption:
3.0 min at 200°C
Trap in line
Split on: 20.0 ml/min

- Trap Settings:
Pre-tripe fire purge: 1.0 min
Split on: 20.0 ml/min
Trap Low: -10°C
Trap High: 300°C – hold: 3.0 min
Split on: 20.0 ml/min
- Flow path temperature: 140°C
- Split ratio:
Inlet
Outlet
Total

1.5:1
4.8:1
7.3:1

Il gascromatografo impiegato per le analisi è un GC 6890 della Agilent interfacciato con uno
spettrometro di massa 5973 della stessa marca. La colonna capillare utilizzata per le analisi
è una Agilent 122-1564 DB-VRX (lunghezza 60 m, diametro nominale 250 μm, film
thickness 1,4 μm). L’eluizione degli analiti dalla colonna è stata eseguita in rampa di
temperatura, utilizzando un metodo già impiegato dal gruppo di ricerca per analisi di COV
nell’aria ambiente, con le seguenti specifiche: da 35°C a 190°C a 12°C/min (hold time 2
min) e da 190°C a 225°C a 6°C/min (hold time 1 min), per una corsa cromatografica totale
di 31 min. Tale rampa di temperatura si è rivelata adatta per la separazione dei COV dei
campioni raccolti, con rari eventi di coeluizione di picchi.
Lo spettrometro di massa utilizzato come detector ha una sorgente ad impatto elettronico
(EI). Le molecole man mano che vengono eluite dalla colonna sono bombardate con un
fascio di elettroni ad elevata energia (70 eV), prodotto da un filamento di Tungsteno caldo
(230°C), che le frammenta in ioni con diverso rapporto m/z. I COV vengono separati
all’interno di un analizzatore quadrupolare in base al loro rapporto m/z ed impattano contro
un elettromoltiplicatore che amplifica il loro segnale. Ciò che si ottiene è uno spettro
dell’abbondanza relativa degli ioni in funzione del rapporto m/z, caratteristico per ogni
specie. Lo spettrometro di massa è stato utilizzato in modalità Total Ion Current (TIC),
monitorando in continuo i rapporti m/z da 35 u.m.a. (unità di massa atomica) a 260 u.m.a.
Per l’attribuzione dello spettro di massa ad una determinata specie chimica, è stata utilizzata
la libreria NIST08 in dotazione con il software dello strumento. Il software esegue un
confronto tra lo spettro di massa dell’analita e gli spettri di massa contenuti nella libreria,
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fornendo come output la percentuale di probabilità sull’entità del composto suggerito. Nel
caso specifico sono stati accettati i risultati con una percentuale di probabilità minima del
50%, e sono stati analizzati picchi cromatografici che presentavano un’abbondanza del
segnale ≥ 10000.
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6. RISULTATI E DISCUSSIONE
6.1 Messa a punto della procedura analitica
Vengono riportati di seguito i risultati delle prove metodologiche eseguite per stabilire i
parametri di campionamento da utilizzare nelle fasi sperimentali successive del progetto di
ricerca. Le varie prove metodologiche sono state eseguite in triplicato sullo stesso soggetto
tra le ore 9.00 e le 13.00, in quest’arco di tempo il soggetto non ha assunto cibi o bevande
che potessero influenzare i risultati delle analisi.

 Utilizzo di un agente disidratante
Durante il primo passaggio di messa a punto del campionamento dei COV è stata valutata la
necessità di utilizzare un agente disidratante per trattenere l’umidità della matrice. Si è scelto
di utilizzare gel di silice in granuli (granulometria da 2,5 a 5 mm) inserito in un sacchetto di
garza sterile e posto all’interno di uno dei raccordi in teflon del campionatore (vedi figura
2.9), previo passaggio in muffola a 220°C per eliminare l’umidità ed eventuali contaminanti.

Figura 2.9: immagine del raccordo contente il gel di silice in granuli.

Sono state eseguite due prove, una con l’utilizzo dell’agente disidratante ed una senza,
confrontando i cromatogrammi risultanti (vedi figura 2.10).
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Figura 2.10: sovrapposizione dei cromatogrammi relativi ad un campione di espirato raccolto senza l’utilizzo
dell’agente disidratante (profilo blu) ed un campione raccolto con l’utilizzo dell’agente disidratante (profilo
nero) sullo stesso soggetto nello stesso giorno; ingrandimento da 13,5 min a 21,00 min.

Nella figura 2.10 si può notare come il profilo dei COV relativo ai due diversi
campionamenti sia simile, ma che l’utilizzo dell’agente disidratante fa sì che l’abbondanza
di composti polari (come acido acetico, 2,3-butandione, 1-butanolo, ecc.) sia maggiore. Ciò
è dovuto, molto probabilmente, alla capacità della silice di trattenere il vapore acqueo che
altrimenti tratterebbe i composti più polari non permettendone il rilevamento. Oltre al gel di
silice si è deciso di testare anche un secondo agente disidratante, cloruro di calcio in scaglie,
per valutare quale dei due fosse il più efficiente. Nella figura 2.11 è riportata la
sovrapposizione dei cromatogrammi ottenuti dai due esperimenti. Come si può osservare il
calcio cloruro non mostra la stessa efficienza nel trattenere l’umidità del gel di silice, ed
inoltre si ha un peggioramento nella rilevazione della maggior parte dei COV.

Figura 2.11: sovrapposizione dei cromatogrammi relativi ad un campione di espirato raccolto con l’utilizzo di
cloruro di calcio (profilo blu) ed un campione raccolto con l’utilizzo di gel di silice in granuli (profilo nero)
sullo stesso soggetto nello stesso giorno; ingrandimento da 13,5 min a 21,00 min.
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 Volume adsorbito
Il volume di espirato adsorbito su cartuccia influenza significativamente la sensibilità
dell’analisi successiva soprattutto se gli analiti sotto indagine hanno una concentrazione
nell’intervallo tra i ppm e i ppt, come nel caso dell’espirato. Al contempo, il passaggio di un
volume eccessivo attraverso il materiale adsorbente può anche eluire alcuni COV già
adsorbiti, se viene superato il volume di breakthrough specifico per ogni analita. Nel presente
caso è stato valutato l’adsorbimento su cartucce Tenax® di 3 e 4 litri di espirato provenienti
dalla stessa sacca (vedi figura 2.12).

Figura 2.12: sovrapposizione dei cromatogrammi relativi ad un adsorbimento di 3 litri di espirato su Tenax®
(profilo rosso) ed un adsorbimento di 4 litri (profilo nero); ingrandimento da 13,0 min a 19,00 min.

Come si evince dalla figura sopra riportata, il passaggio attraverso il materiale adsorbente di
4 litri campione piuttosto che 3, aumenta la quantità di analita adsorbito su cartuccia, non si
osserva però una dipendenza lineare tra la quantità di analita adsorbito sulla cartuccia e il
volume di gas campionato. Ulteriore conferma di ciò si può avere dai dati riportati in tabella
2.4, relativi alle aree medie dei picchi cromatografici indicati in figura, ottenute nei diversi
esperimenti.
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Tabella 2.4: medie e deviazioni standard percentuali relative ai composti indicati in figura 2.12, divise
per tipologie di esperimenti

Esperimento 3 litri

Esperimento 4 litri

Composto

Media

dev.st.% Media

dev.st.%

Acetato di etile

417182 ±

25%

806648 ±

14%

Acido acetico

746837 ±

21%

1508140 ±

25%

2,3-butandione

1243458 ±

10%

2055383 ±

12%

1-butanolo

420379 ±

16%

1054999 ±

5%

Cloroformio

467839 ±

7%

550960 ±

7%

Esametil disilossano

261020 ±

25%

828596 ±

11%

Formiato di etile

316442 ±

8%

480987 ±

17%

2-metil propanolo

355484 ±

18%

801127 ±

9%

2-pentanone

345017 ±

15%

866772 ±

6%

Tetraidrofurano

171592 ±

21%

703448 ±

19%

In seguito a questa prova, si può concludere che l’adsorbimento di 4 l di espirato su cartuccia
non causa il superamento del volume di breakthrough degli analiti di interesse.

Flusso di adsorbimento
In un’ulteriore fase della messa a punto del metodo di campionamento, è stato valutato quale
fosse il flusso migliore di attraversamento della cartuccia da parte del campione per ottenere
un efficace adsorbimento dei COV. Sono stati testati due differenti valori di flusso,
200 ml/min e 150 ml/min, a parità di volume campionato (3 litri). Le due prove sono state
eseguite utilizzando lo stesso campione. In figura 2.13 è riportata la sovrapposizione dei
profili cromatografici dei due casi e nella tabella 2.5 sono riportati i valori medi delle aree
dei picchi cromatografici, indicati in figura, con le rispettive deviazioni standard percentuali.
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Figura 2.13: sovrapposizione dei cromatogrammi relativi ad un flusso di adsorbimento di 200ml/min (profilo
blu) e ad un flusso di 150ml/min (profilo nero) sullo stesso campione; ingrandimento da 13,0 min a 18,0 min.

Confrontando gli esperimenti non si nota una differenza marcata nell’abbondanza dei picchi
per i due valori di flusso di adsorbimento testato, nonostante si possa suppore che un flusso
più lento dovrebbe migliorare il contatto degli analiti con il materiale adsorbente e quindi il
loro adsorbimento. In assenza di una differenza marcata, si è scelto quindi di utilizzare un
flusso di 200 ml/min per rendere più veloce la fase di pre-concentrazione.
Tabella 2.5: medie e deviazioni standard percentuali relative ai composti indicati in figura 2.14, divise per
tipologie di esperimenti

Esperimento 150 ml Esperimento 200 ml
Composto

Media

dev.st.% Media

dev.st.%

Acetato di etile

1234284 ±

7%

1634257 ±

9%

Acido acetico

3139326 ±

15%

5365465 ±

14%

2,3-butandione

3420927 ±

10%

4411463 ±

6%

1-butanolo

1616909 ±

5%

2253057 ±

7%

Cloroformio

1422610 ±

17%

2128004 ±

18%

Esametil disilossano

1096386 ±

7%

1911129 ±

19%

Formiato di etile

1221229 ±

11%

1960151 ±

6%

2-metil propanolo

1316578 ±

4%

1891810 ±

6%

2-pentanone

2198702 ±

10%

1708460 ±

17%

THF

1155668 ±

17%

1813089 ±

17%
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Sulla base dei risultati ottenuti dai vari esperimenti, si è deciso di adottare le seguenti
specifiche per le prove sperimentali successive:


utilizzo di gel di silica in granuli come agente disidratante;



adsorbimento di 4 litri di campione su cartuccia adsorbente Tenax®;



utilizzo di una pompa automatica per flussare il campione attraverso la cartuccia ad
un flusso di 200 ml/min.

Con queste specifiche la manovra di campionamento ha una durata totale di 25 minuti.
Una volta messo a punto il metodo di campionamento ne è stata valutata la ripetibilità intragiornaliera raccogliendo 3 campioni indipendenti sullo stesso soggetto, nello stesso luogo,
nell’arco di tempo tra le ore 9.00 e le 13.00, senza assunzione di cibo e bevande tra le prove.
Visto l’elevato numero di picchi dei profili cromatografici, per il calcolo della variabilità
dell’intensità dei picchi tra le varie prove, sono stati scelti 5 composti comuni con diversi
valori di abbondanza (elevati, medi e bassi), i cui dati sono riportati nella tabella 2.6.
Tabella 2.6: calcolo della variabilità di campionamento intra-giornaliera utilizzando le aree dei picchi
cromatografici.

Ripetibilità intra-giornaliera
Composto
acetone
isoprene
1-butanolo
nonanale
decanale

Area 1
25096523
15226910
1316011
3180284
3826539

Area 2
35864777
15839297
1628736
3193494
3507780

Area 3
36729519
15161671
1231565
3458610
4016377

Media
32563606
15409293
1392104
3277463
3783565

dev st.
6481122
373821
209234
157017
257007

dev st. %
20
2
15
5
7

Analogamente è stata calcolata la ripetibilità inter-giornaliera eseguendo campionamenti in
doppio sullo stesso soggetto in giorni differenti, nell’arco di 2 settimane (vedi tabella 2.7).
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Tabella 2.7: calcolo della variabilità di campionamento inter-giornaliera utilizzando le aree dei picchi
cromatografici.

Composto
Giorno 1
Giorno 1
Giorno 1
Giorno 2
Giorno 2
Giorno 3
Giorno 3
Giorno 4
Giorno 4
Giorno 5
Giorno 5
Media
dev. st.
dev.st %

Acetone
25096523
35864777
36729519
29050844
14213363
11131418
10263202
17946716
17622685
17236908
18355111
21228279
9219626
43%

Isoprene 1-butanolo
15226910
1316011
15839297
1628736
15161671
1231565
17740174
2337232
12638790
1987483
13606573
429081
9914434
779019
19250121
1159498
11570811
1622115
9402054
1026578
23901226
1231565
14035084
1351732
3223520
564004
23%

42%

Nonanale
3180284
3193494
3458610
3667805
1122213
1588033
1792885
1183497
1022473
1443298
2630445
2165259
1073353

Decanale
3826539
3507780
4016377
2485829
1200692
1686503
937467
1423835
1097207
1376132
2671614
2155836
1205126

50%

56%

Confrontando le due tabelle si può vedere come la variabilità nelle abbondanze dei picchi
cromatografici aumenti eseguendo la manovra in giorni differenti. Ciò è probabilmente
legato ad influenze da parte del metabolismo del soggetto, della dieta e dei parametri
fisiologici durante la manovra. È auspicabile, quindi, che negli studi di confronto tra più
classi di soggetti i campionamenti vengano eseguiti in un lasso di tempo breve.

6.2 Valutazione dell’influenza del fumo di sigaretta sui profili dei COV
Prima di testare il metodo di campionamento descritto nella sezione 6.1 su soggetti fumatori
e non fumatori, è stato eseguito un bianco dell’intero campionatore per valutare il rilascio di
COV esogeni da parte dei materiali che costituiscono il campionatore o la silice.
L’esperimento è stato eseguito facendo flussare dell’azoto puro attraverso il campionatore
ed inumidendo il filtro che si trova all’interno del boccaglio per ricreare l’umidità
dell’espirato. Dall’analisi cromatografica è risultato il rilascio di un unico COV, il
cicloesanone a 22,5 minuti, che in seguito ad ulteriori analisi è risultato provenire dal
boccaglio (vedi figura 2.14). Tale composto è stato quindi escluso dalla fase di elaborazione
dei dati.
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Figura 2.14: cromatogramma relativo al bianco del sistema di campionamento, il picco in evidenza è relativo
al cicloesanone, ingrandimento da 19,5 min a 24 min.

In seguito sono stati raccolti 30 campioni di espirato su altrettanti soggetti volontari, di cui
15 fumatori e 15 non fumatori, per maggiori specifiche sui soggetti consultare la tabella 2.8.
I campionamenti sono stati eseguiti presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e
Farmaceutiche dell’Università di Trieste, nelle fasce orarie 9-12, 15-17 nell’arco di 40
giorni, a seconda della disponibilità dei soggetti. Le analisi sono state eseguite mediante
tecnica TD-GC-MS e il riconoscimento dei composti mediante comparazione con la banca
dati NIST08.
Tabella 2.8: caratteristiche dei soggetti fumatori e non-fumatori campionati.

Età media
Sesso (M/F)
Numero medio
sigarette/die

Fumatori

Non-fumatori

21

23

12M/3F

9M/6F

12 soggetti = 14
3 soggetti = 18

-

Sono stati individuati in totale 143 composti appartenenti a diverse classi chimiche di cui
solo 4 comuni a tutti i soggetti campionati: acetone, isoprene, 2-metil-1,3-diossolano e
nonanale. Nella figura 2.15 è riportata la sovrapposizione di due profili cromatografici
relativi ad un soggetto fumatore ed uno non fumatore.
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Figura 2.15: sovrapposizione dei cromatogrammi relativi ad un campione di espirato di un soggetto non
fumatore (profilo blu) ed un campione di espirato di un soggetto fumatore (profilo nero); ingrandimento da
13,5 min a 19,80 min.

Confrontando i profili dei due soggetti, si nota subito la diversa abbondanza dei picchi
relativi al benzene e al toluene, come pure la comparsa nel cromatogramma del fumatore dei
picchi relativi a 1-3-diossolano, 1,4-esadiene e 2,5-dimetil furano. Questi composti sono stati
definiti come biomarcatori del fumo di sigaretta in studi scientifici simili a questo. Per
valutare ulteriori differenze nell’abbondanza delle diverse classi di composti tra soggetti
fumatori e non fumatori, si riportano i grafici presenti in figura 2.16, costruiti considerando
le medie pesate delle aree dei composti, divisi per classe di appartenenza. Dal calcolo delle
abbondanze sono stati esclusi l’acetone e l’isoprene in quanto questi rappresentano da soli
più del 70% dell’abbondanza dei COV presenti nell’espirato umano. Dai grafici riportati si
nota come l’abbondanza dei composti aromatici come di quelli ossigenati, legati allo stress
ossidativo, sia maggiore nei soggetti fumatori rispetto ai non fumatori. Inoltre, nei soggetti
fumatori si riscontra una percentuale maggiore di abbondanza di composti terpenici, quali
limonene, p-cimene, α- e β-pinene, che vengono usualmente miscelati al tabacco per rendere
più gradevole l’odore del fumo.
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Figura 2.16: grafici a torta costruiti utilizzando le medie pesate delle aree dei picchi divisi per classe di
appartenenza, in alto il grafico relativo ai soggetti fumatori (F) in basso quello relativo ai soggetti non fumatori
(NF).

Inoltre sono state valutate anche le abbondanze dei singoli composti nelle due classi per
valutarne le differenze. I calcoli sono stati eseguiti considerando le medie pesate delle aree
dei picchi che presentavano una percentuale di presenza tra il 100 e il 50 % dei soggetti (vedi
tabella 2.9).

115

Tabella 2.9: Abbondanze percentuali calcolate su composti con presenza nei soggetti tra il 100 e il 50% utilizzando
le medie pesate delle aree, per maggiori approfondimenti sui dati di origine vedi tabelle A1 e A2 dell’Appendice dei
dati.

Analita
2-metil 1,3-diossolano
Acetone
Benzene
Toluene
p-xilene
Decanale
Isoprene
Nonanale
Acido acetico
1-butanolo
2-metil furano
Acetato di etile
3-cloro-2-metil-1-propene
Benzaldeide
o-xilene
Cloroformio
Esanale
Limonene
1-metossi-2-propanolo
2-butenale
Etilbenzene
Butanale
Esametil ciclotrisilossano
2-butossi etanolo
4-metil-1-(1-metiletil)cicloesene
α-pinene
Ottano
1,2,3-trimetilbenzene
p-cimene
1-metil-4-(metiletenil)
cicloesano
2,5-dimetil furano
2-vinil ossi etanolo
Acido 2-metil propanoico
Dimetilsolfuro
Eptano
Ottanale
2-butanone
Metil vinil chetone
Tetracloroetilene
Tetracloruro di carbonio

Presenza (% Abbondanza
soggetti F)
F (% Area)

Presenza (%
soggetti NF)

Abbondanza
NF (% Area)

100
100
100
100
100
100
100
100
92
83
83
83
75
75
75
75
75
75
67
67
67
67
67
58
58

7,20
43,10
1,17
3,24
0,74
2,22
26,47
0,61
1,39
2,49
0,56
0,38
1,03
0,45
0,31
0,42
0,34
1,76
0,58
0,51
0,17
1,52
0,34
0,51
0,21

100
100
92
92
92
92
100
100
100
100
75
100
50
92
67
92
100
92
100
67
50
67
100
\
67

3,27
54,38
0,18
0,76
0,38
1,05
23,67
1,13
1,11
5,17
0,20
0,40
0,10
0,69
0,08
0,33
0,29
1,10
0,75
0,22
0,07
0,88
0,60
\
0,26

58
58
50
50
50

0,23
0,13
0,39
0,97
0,69

58
67
\
83
75

0,23
0,08
\
0,82
0,72

50
50
50
50
50
50
\
\
\
\

0,41
0,13
0,62
0,16
0,16
0,17
\
\
\
\

\
58
75
\
\
\
58
58
58
58

\
0,13
0,25
\
\
\
0,28
0,08
0,11
0,22
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Particolare attenzione si vuole dare ai valori delle abbondanze di toluene e benzene,
evidenziati in tabella, che risultano maggiori nei fumatori. A tal proposito si è deciso di fare
un ulteriore approfondimento sulla classe dei BTEX valutando se esista una differenza
statisticamente significativa di questi composti tra le due classi di soggetti. Per far ciò è stato
eseguito un test di Wilcoxon considerando significativo un valore di p-value inferiore a 0,01,
in base alla numerosità del campione utilizzato. I risultati del test sono riportati nella Tabella
2.10.
Tabella 2.10: risultati del test di Wilcoxon per i BTEX in soggetti fumatori e non fumatori calcolati utilizzando
i valori delle aree dei picchi cromatografici delle singole analisi, p-value significativo < 0.01

Composto

Media (NF)

dev.st. %

Media (F)

dev.st.%

p-value

Benzene

406537

81

2132128

93

0,0116

Toluene

1965930

93

5902594

88

0,0305

Etilbenzene

281685

97

326707

83

0.0590

p-xilene

905769

85

896871

66

0.173

o-xilene

268214

88

507365

90

0.0548

Come si può osservare i valori di p-value ottenuti per i diversi composti sono tutti maggiori
di 0,01, quindi non è possibile discriminare significativamente le due classi sulla base delle
abbondanze dei BTEX. Inoltre, si possono notare anche valori elevati di deviazione standard
percentuale associata all’area media dei composti, probabilmente legata all’arco di tempo
intercorso per raccogliere tutti i campioni. È auspicabile in futuro aumentare il numero dei
soggetti campionati per diminuire la variabilità dei risultati ed eseguire i campionamenti in
un arco di tempo più breve. L’andamento delle abbondanze dei BTEX per le due classi di
soggetti può essere ulteriormente osservato nella figura 2.17, dove vengono riportati i boxplot relativi ai singoli composti calcolati utilizzando le aree dei picchi cromatografici delle
singole analisi. Un’ultima evidenza è stata riscontrata nei COV espirati all’interno del
gruppo dei fumatori in base al numero medio di sigarette fumate al giorno. Sono stati rilevati
in particolare 5 nuovi composti nell’espirato dei fumatori più assidui:
-

1,3 - ciclopentadiene

- 1,3 - cicloesadiene

-

1,2 - pentadiene

- 1,6 - esadiene

-

1,4 – esadiene

Secondo quanto riportato da studi di letteratura riguardo la produzione di composti
nell’organismo in seguito a stress ossidativo, la loro presenza potrebbe essere collegata
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all’attività del complesso enzimatico citocromo P450 che risulta sovraregolata in presenza
di elevati livelli di stress ossidativo nell’organismo. Ulteriori approfondimenti a riguardo
sono necessari per confermare queste prime evidenze sperimentali.

Figura 2.17: Box-plot relativi ai BTEX calcolati utilizzando le aree dei picchi cromatografici delle singola
analisi, per i dati utilizzati vedi tabella A3 nell’Appendice dei dati.
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7. CONCLUSIONI
In questa seconda parte dell’elaborato, è stato descritta la messa a punto di una procedura di
campionamento e analisi di COV nell’espirato umano, ponendo particolare attenzione
all’ottimizzazione di quei fattori/parametri che possono inficiare i risultati. L’iter analitico
si è dimostrato robusto in termini di ripetibilità intra- e inter-giornaliera nonostante si stesse
campionando e analizzando una matrice in continua evoluzione, influenzata da fattori
metabolici difficilmente controllabili dall’esterno. In una fase successiva del progetto, la
procedura analitica descritta è stata testata in uno studio caso-controllo per valutare
l’influenza del fumo di tabacco sul profilo dei COV espirati. Sono state evidenziate delle
differenze nell’abbondanza di alcuni COV, quali toluene e benzene, tra le due classi di
soggetti come pure nell’abbondanza percentuale di alcune classi chimiche come i composti
aromatici e ossigenati. Inoltre, sono stati individuati dei composti presenti esclusivamente
nella classe dei fumatori, potenzialmente legati allo stress ossidativo causato dal fumo di
tabacco. Queste evidenze potranno essere consolidate da un ampliamento del numero di
soggetti coinvolti e dalla classificazione degli stessi sulla base delle loro abitudini di fumare.
I risultati ottenuti da questo caso di studio sono in linea con quanto presente al momento
nella letteratura scientifica rafforzando la validità della procedura analitica utilizzati e del
prototipo di campionatore realizzato.
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PARTE TERZA
I COV come biomarcatori
di stati patologici
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PREMESSA
Nella terza parte del presente elaborato l’attenzione è focalizzata sulle potenzialità
dell’analisi dei COV presenti nell’espirato umano a scopo clinico. Nella parte introduttiva
sono riportati:


i fattori che possono influenzare i livelli dei COV nell’espirato;



i percorsi metabolici che portano alla formazione dei COV più rappresentativi di
questa matrice biologica;



le patologie più investigate fino ad oggi dagli studiosi di questo campo di ricerca, e
le ipotesi sui possibili biomarcatori individuati.

Successivamente nella parte sperimentale viene presentato il caso di studio affrontato
durante l’ultimo periodo del Dottorato di Ricerca ed ancora in corso, svolto in collaborazione
con il reparto di Pneumologia dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste
(ASUITs), riguardante un’indagine esplorativa sui COV espirati da soggetti affetti da
Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO). Durante tale studio è stato testato un
campionatore di nuova generazione sviluppato dalla Owlstone Medical nell’ambito del
consorzio europeo “Breathe Free”, volto allo sviluppo di una metodologia standard di
campionamento dell’espirato.
Infine, in accordo con le esigenze manifestate dal reparto di Pneumologia di ASUITs, sono
state esaminate possibili relazioni tra i dati di qualità dell’aria ambiente della città di Trieste
relativi all’anno 2016, forniti dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della
regione Friuli-Venezia Giulia (ARPA-FVG), e i dati di ospedalizzazioni associate a
riacutizzazioni di BPCO sempre dello stesso periodo.
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1. INTRODUZIONE
1.1 Cenni storici
L’analisi dei COV nell’espirato a scopo diagnostico è un campo di ricerca sviluppatosi
piuttosto recentemente le cui radici però risalgono a più di due millenni fa. Già ai tempi degli
antichi Greci, i medici erano soliti diagnosticare alcune patologie sulla base dell’odore
dell’espirato dei pazienti (Morisco et al. 2013, Arasaradnam et al. 2014). Ad esempio:
l’odore di pesce del respiro era associato a malattie epatiche, l’odore simile all’urina alle
malattie renali, le infezioni da Pseudomonas (Fens et al. 2013, Morisco et al. 2013) erano
caratterizzate da un odore gradevole del respiro simile a quello dell’uva, come gradevole era
anche l’odore dolce della chetoacidosi diabetica in confronto a quello fetido dei pazienti con
ascessi polmonari causati dalla proliferazione di batteri anaerobici (Probert et al. 2009, Patel
2010). Il merito di poter associare correttamente certe malattie agli odori espirati dai pazienti
era ed è da attribuirsi al prodigioso sistema olfattivo umano, che è in grado di discriminare
almeno un trilione di differenti stimoli olfattivi, come recentemente dimostrato da Bushdid
et al. (2014).
I primi approcci strumentali di analisi dei COV nell’espirato hanno avuto inizio alla fine
degli anni ’50 - primi anni ’60 grazie alla disponibilità di una strumentazione analitica da
laboratorio adeguatamente sofisticata (Beauchamp 2011). Da allora, numerosi scienziati
hanno investigato la possibilità di utilizzare nuove tecniche per caratterizzare i COV
nell’espirato umano; in particolare, acetone, etanolo e metanolo sono stati identificati per
primi come componenti chiave generalmente presenti nell’espirato umano da Mackay et al.
nel 1959, Eriksen et al. nel 1963 e Larsson nel 1965. Successivamente, come risultato del
progresso nelle tecnologie analitiche e computeristiche, Pauling e i suoi collaboratori
dell’Università di Stanford hanno rilevato più di 200 differenti COV nell’espirato umano e
nello spazio di testa delle urine mediante utilizzo della gascromatografia capillare (Pauling
et al. 1971, Teranishi et al. 1972). Oggi, a distanza di più di 50 anni da queste prime scoperte,
i ricercatori possono disporre di strumenti analitici di elevata tecnologia che hanno spinto
una rinascita dell’interesse nella prospettiva di utilizzare l’analisi dell’espirato come
strumento diagnostico nella pratica clinica giornaliera. In particolare, lo sviluppo ed il
progresso di sistemi di rilevazione online dei COV come PTR-MS (Lindinger et al. 1998),
SIFT-MS (Smith e Spanel 1996) o IMS (Baumbach 2009) forniscono agli scienziati ed ai
medici la capacità di analizzare campioni in continuo e di ottenere risultati in breve tempo.
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1.2 Presenza dei COV nell’espirato umano
La frazione volatile dell’espirato è composta principalmente da gas inorganici come azoto
(N2), ossigeno (O2), diossido di carbonio (CO2), vapore acqueo e solo da quantità in tracce
di COV. La concentrazione di tali COV, che sono stimati essere più di 3000 (Phillips et al.
1999), conta per meno di 100 ppm dell’intero volume dell’espirato (Hakim et al. 2012);
alcuni tra questi, come acetone, isoprene e propanolo, sono più abbondanti, trovandosi nel
range di concentrazione tra i ppm e i ppb, mentre i chetoni e le aldeidi sono presenti in
concentrazioni minori, nel range tra i ppb e i ppt (Pauling et al. 1971, Fenske et al. 1999).
La presenza di determinati composti nella frazione volatile dell’espirato riflette la
composizione volatile degli stessi nel circolo sanguigno, in quanto si viene ad instaurare a
livello degli alveoli polmonari un equilibrio gassoso tra aria alveolare e sangue presente nei
capillari polmonari (Wilson et al. 1986). Il sangue impiega circa un secondo per attraversare
i capillari polmonari, tempo durante il quale i composti inalati dall’ambiente esterno
vengono assorbiti e quelli prodotti dall’organismo umano vengono espulsi. Bisogna però
considerare che alcuni composti volatili sono originati direttamente nelle vie aeree e quindi
non sono presenti nel circolo sanguigno (es. monossido di azoto, NO) (Pereira et al. 2015).
Ciò comporta che vengano espulsi dall’organismo subito dopo essere stati prodotti e quindi
l’unico modo per poterli rilevare è tramite la matrice biologica dell’espirato; tale approccio
potrebbe essere di particolare interesse nella valutazione di patologie infiammatorie delle vie
aeree (van de Kant et al. 2012).
Per poter ottenere dei risultati consistenti dall’analisi dei COV nell’espirato, che possano
cioè fornire informazioni sullo stato di salute dell’organismo, è importante poter stabilire se
tali composti sono:


endogeni, ovvero originati da i processi metabolici che avvengono nel nostro
organismo, da infezioni batteriche nella cavità orale o da batteri intestinali;



esogeni, cioè prodotti di una contaminazione esterna avvenuta tramite inalazione,
assorbimento cutaneo di sostanze xenobiotiche, o ingestione di cibo e/o bevande
(Risby et al. 2006).

Dati a riguardo sono stati forniti per primi da Phillips et al. (1999), che durante il loro studio
hanno analizzato l’espirato di 50 soggetti sani osservando un totale di 3481 COV; di questi,
1753 sono stati classificati come endogeni e 1728 come esogeni. Tale classificazione è stata
effettuata sulla base del calcolo del “gradiente alveolare” per ciascun composto. Il concetto
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di “gradiente alveolare” è legato alla rapidità con la quale una molecola viene sintetizzata ed
espulsa dall’organismo; esso si calcola sottraendo al cromatogramma ottenuto dall’analisi
dei campioni di espirato quello ottenuto dall’analisi di un campione del background
ambientale. Se il valore del gradiente alveolare è positivo, la velocità di sintesi del composto
è maggiore di quella di espulsione, e quindi il composto è endogeno; viceversa se il valore
del gradiente alveolare è negativo, la velocità di espulsione è maggiore di quella di sintesi, e
quindi il composto è esogeno (figura 3.1).
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Figura 3.1: esempio di calcolo del gradiente alveolare (immagine adattata da Phillips et al. 1999). A partire
dall’alto, in sequenza: cromatogramma di espirato, cromatogramma di background ambientale relativo al luogo
in cui viene eseguito il campionamento, differenza tra i due cromatogrammi. Nell’ultimo cromatogramma, i
picchi al di sopra della linea dello zero presentano gradiente alveolare positivo, quelli al di sotto della linea
gradiente alveolare negativo.

Questo concetto è stato ulteriormente affinato negli anni a venire dagli studi di Schubert
(Shubert et al. 2005) e Spanel (Spanel et al. 2013); i risultati del loro lavoro suggeriscono
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che, se le concentrazioni di composti inalati dall’ambiente esterno sono maggiori del 5%
rispetto alle loro concentrazioni esalate, essi non possono essere correlati con la circolazione
sanguigna. Quanto detto è di fondamentale importanza per evitare di commettere errori nella
fase di elaborazione dei dati ed in particolare se si vuole utilizzare l’analisi dei COV
nell’espirato per scopi diagnostici.
Nel loro studio, Phillips et al. constatarono inoltre che, nonostante avessero individuato più
di 3000 differenti COV, solo 27 tra questi erano stati rilevati in tutti gli individui (tra questi
9 avevano gradiente alveolare positivo e 18 gradiente alveolare negativo) (Phillips et al.
1999). Questa ampia variabilità riscontrata nei campioni raccolti deriva da: i) caratteristiche
intrinseche dei singoli COV, ii) proprietà metaboliche e fisiologiche dei singoli individui e
iii) fattori esterni, quali assunzione di cibo, alcol, fumo, esposizione a particolari condizioni
ambientali (Lourenco e Turner 2014). Riguardo questi ultimi fattori, bisogna prestare molta
attenzione nella fase di reclutamento degli individui da campionare, nella messa a punto del
protocollo di campionamento e nello svolgimento della manovra stessa, nonché nella fase
finale di trattamento dei dati.

1.3 Fattori che influenzano il profilo dei COV nell’espirato umano
1.3.1 Proprietà chimico-fisiche dei COV
Un compendio di 1840 COV emanati dal corpo umano (Volatiloma) è stato riportato di
recente da Costello et al. (2014). Tra questi, 872 sono stati rilevati nell’espirato, 359 nella
saliva, 154 nel sangue, 256 nel latte, 532 nelle secrezioni cutanee, 279 nelle urine e 381 nelle
feci di soggetti apparentemente sani. Questi composti appartengono a diverse classi
chimiche e dunque presentano proprietà chimico-fisiche differenti tra loro. In particolare due
parametri chimico-fisici fondamentali che regolano il comportamento dei COV negli esseri
umani e influenzano significativamente le cinetiche di esalazione sono: il coefficiente di
ripartizione sangue:aria (λb:a) e il coefficiente di ripartizione grasso:sangue (λf:b) (Haick et
al. 2014). λb:a è di primaria importanza negli scambi gassosi polmonari, questi ultimi insieme
al flusso di ventilazione e alla gittata cardiaca, determinano sia l’inalazione che
l’assorbimento di composti esogeni come pure l’eliminazione dei composti endogeni (Haick
et al. 2014). Ad esempio, COV che mostrano una bassa affinità per il sangue ( λb:a < 10 (mol
x Lb-1) / (mol x La-1)) scambiano esclusivamente negli alveoli polmonari, mentre quelli che
hanno un’elevata affinità per il sangue (λb:a > 100) scambiano anche nelle vie aeree (King et
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al. 2011) con conseguente differenza nelle cinetiche di esalazione. Inoltre, i livelli
nell’espirato di COV scarsamente solubili nel sangue sono molto sensibili alla variazione
del flusso di ventilazione e alla perfusione polmonare, il che potrebbe essere erroneamente
interpretato come fluttuazione dei livelli degli stessi COV nel sangue (Unterkofler et al.
2015). λf:b invece, come intuibile dal nome, determina la distribuzione dei COV tra il sangue,
i tessuti adiposi e le membrane cellulari lipofile. I composti lipofili tendono ad accumularsi
nelle membrane lipidiche o negli accumuli di grasso, al contrario dei composti con basso
coefficiente λf:b che lasciano rapidamente le membrane cellulari per immettersi nel flusso
sanguigno (Amann et al. 2014). A tal proposito, è facilmente intuibile come anche l’indice
di massa corporeo (Body Mass Index, BMI) abbia una certa influenza nella fase di rilascio
dei COV e quindi va considerato durante il reclutamento dei soggetti di uno studio in modo
da minimizzarne il contributo. Nel loro insieme, λb:a e λf:b determinano l’equilibrio di
concentrazione di un composto tra respiro, sangue e grasso, dunque la conoscenza di questi
parametri, riferiti ai COV che vengono rilevati nell’espirato, è utile per la comprensione del
loro comportamento nell’organismo umano, per l’identificazione dei percorsi biochimici che
li coinvolgono e nella valutazione della loro applicabilità nella diagnosi clinica e nel
monitoraggio terapeutico (Koc et al. 2011, King et al. 2011 e 2012, Unterkofler et al. 2015).

Figura 3.2: rappresentazione schematica degli equilibri di diffusione dei COV tra grasso, sangue e aria
all’interno dell’organismo umano (adattata da Haick et al. 2013).

Ad oggi, per la determinazione di questi coefficienti di ripartizione sono stati applicati sia
approcci sperimentali che approcci predittivi (Kramer et al. 2016). I metodi sperimentali
(principalmente tecniche analitiche in spazio di testa) impiegano misure dirette delle
concentrazioni di un analita in fase gassosa, nel sangue e nel grasso all’interno di contenitori
chiusi ed in condizione di equilibrio (Fiserova-Bergerova et al. 1986, Abraham et al. 2006,
Mochalski et al. 2011). Questo approccio è però dispendioso in termini di tempo e richiede
l’utilizzo di strumentazione analitica sofisticata, oltre al fatto che il trattamento pre-analitico
del campione può comportare la perdita di analiti, contaminazioni e decomposizione del
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campione stesso (Meulenberg et al. 2000, Abraham et al. 2005). Di conseguenza, i
coefficienti di ripartizione per molti COV non sono ancora stati determinati
sperimentalmente.
Gli approcci predittivi calcolano i coefficienti di ripartizione usando come input altri
parametri chimico-fisici degli analiti di interesse come: i coefficienti di ripartizione
acqua:aria e n-ottanolo:acqua, la pressione di vapore o λb:a e/o λf:b ottenuti precedentemente
per composti omologhi (Beliveau et al. 2000, Meulenberg et al. 2000, Basak et al. 2004).
Tali approcci possono fallire o portare a risultati errati quando ad esempio ulteriori parametri
chimico-fisici dell’analita non sono disponibili o sono stati calcolati in modo non corretto o
se fattori sconosciuti influenzano la solubilità dei composti (Peyret et al. 2010, Mochalski et
al. 2012, Yun et al. 2013).
Ad ogni modo, diversi studiosi stanno orientando i loro sforzi verso l’ottenimento di
coefficienti di ripartizione affidabili per i COV esalati dall’organismo in modo che si
possano sfruttare tali parametri per ottenere informazioni sulle condizioni di salute degli
individui. Informazioni dettagliate a riguardo sono riportate nei lavori di Haick et al. (2014)
e Kramer et al. (2016).

1.3.2 Parametri fisiologici dell’atto respiratorio
La raccolta di un campione di espirato deve avvenire sotto il controllo dei parametri
fisiologici del paziente affinché il campione sia rappresentativo e la successiva analisi
fornisca dei risultati consistenti (Schubert et al. 2012, Beauchamp e Pleil 2013). In
condizioni normali, la profondità e la frequenza del respiro sono sotto controllo automatico
del nostro organismo ma, nel momento in cui viene richiesto ad un soggetto di fornire un
campione del suo espirato, esso tende a passare da una respirazione automatica ad una
cosiddetta “cosciente” (Roca et al. 2010). Ciò comporta, il più delle volte, che il soggetto
vada in iperventilazione causando un’ulteriore diluizione dei COV già presenti in tracce nel
campione, compromettendo il risultato dell’analisi successiva (Cavaliere et al. 2009). Il
modo più semplice di minimizzare la possibilità che questo accada, è chiedere al paziente di
respirare ad una determinata frequenza - ad esempio 10 atti espiratori al minuto - e
raccogliere un volume definito di espirato, mantenendo durante l’operazione un controllo
audio-visivo dei parametri fisiologici. Questo protocollo per la respirazione è conosciuto col
nome di “respirazione regolata” (Spacek e Risby 2013). L’attuazione di tale protocollo rende
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la manovra di campionamento dell’espirato ripetibile e i dati ottenuti dall’analisi affidabili.
Inoltre, il campionamento di una frazione specifica dell’espirato come quella alveolare,
mediante monitoraggio della CO2 durante l’atto espiratorio, consente di aumentare la
sensibilità dell’analisi grazie all’eliminazione del “dead space air” che non contribuisce a
fornire informazioni di tipo metabolico/fisiologico ma solo a diluire il campione (Amann et
al. 2010).

1.3.3 Effetto dell’esercizio fisico sulla concentrazione dei COV
Le concentrazioni di alcuni COV nell’espirato variano notevolmente dalla condizione di
riposo a quella sotto sforzo (Smith et al. 2013). Un esempio è dato dall’isoprene, la cui
concentrazione media riscontrata in pazienti in stato di quiete è pari a 100 ppb, ma aumenta
di ben 5 ordini di grandezza durante uno sforzo fisico (King et al. 2010). La spiegazione di
questa variazione è da ricondurre alle proprietà chimico-fisiche dei singoli composti che
sono state trattate nella sezione 1.3.1. In particolare, l’isoprene ha due punti di accumulo
nell’organismo umano: uno nel fegato e l’altro nei tessuti muscolari; poiché la sua
concentrazione è più elevata nei tessuti muscolari, questo porta ad un incremento della sua
concentrazione nell’espirato quando la perfusione muscolare aumenta, come durante uno
sforzo fisico (King et al. 2009). Inoltre, essendo l’isoprene un composto volatile scarsamente
solubile nel sangue (λb:a ≤ 10), la sua concentrazione nell’espirato dipende dalla velocità con
cui il sangue viene pompato attraverso i polmoni e dalla perfusione polmonare (Anderson et
al. 2003). Altri composti per cui è stato verificato un aumento della concentrazione
nell’espirato durante lo sforzo fisico sono dimetilsolfuro, acetato di metile e 2-pentanone
(Smith et al. 2013). I composti che invece sono molto solubili nel sangue (λb:a > 10) non
risentono di cambiamenti nella ventilazione e nella perfusione polmonare (Anderson et al.
2007).

1.3.4 Effetto della dieta sulla concentrazione dei COV
La dieta può influenzare significativamente la composizione della frazione volatile
dell’espirato, sebbene tipicamente su una scala di tempo breve (Beauchamp 2011). Questo
aspetto viene già considerato nella maggior parte degli studi sulla frazione volatile
dell’espirato, nel quale vengono indicate le restrizioni alla dieta imposte ai soggetti
immediatamente prima del campionamento (Amann et al. 2010, van de Kant et al. 2012).
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Per evitare ulteriori fattori confondenti legati all’assunzione di cibo durante la fase di
elaborazione dei dati, alcuni ricercatori hanno studiato la variazione nell’espirato del profilo
dei COV in seguito all’assunzione di determinati alimenti. Ad esempio, Lindiger et al.
(1997) hanno indagato la produzione di metanolo in seguito al consumo di frutta tramite
analisi online PTR-MS. Essi hanno osservato che la concentrazione di metanolo nell’espirato
aumenta di un ordine di grandezza in seguito all’assunzione di frutta, a causa della
degradazione della pectina naturale, in essa presente, da parte del colon. Inoltre, questo
incremento continua per un periodo approssimativamente di 10 ore dal consumo di frutta
evidenziando l’effetto persistente di certi alimenti e la loro influenza sul profilo dei COV
espirati. Un ulteriore studio invece ha riguardato le modifiche dei COV nell’espirato in
seguito all’ingestione di aglio (Taucher et al. 1996). L’odore potente dell’aglio schiacciato
o tagliato è risaputo contenere principalmente composti organosolforati, tra cui mercaptani
allilici, disolfuri diallilici, mercaptani metilati e solfuri allilici metilati (Hansanugrum e
Barringer 2010). Taucher et al. (1996) hanno monitorato durante il loro studio la
concentrazione di questi composti nell’espirato nelle 30 ore successive all’ingestione di aglio
crudo (mediante analisi PTR-MS) notando inoltre che l’assunzione di latte causa un
decremento nel rilascio di questi composti. Ed infine, un esempio di come l’effetto della
dieta può trarre in inganno durante la fase di elaborazione dati, se non tenuta in
considerazione, è dato dal lavoro di Friedman et al. (1994). Essi hanno osservato un’elevata
concentrazione di limonene nell’espirato di pazienti affetti da malattie epatiche rispetto ai
controlli sani; ulteriori approfondimenti riguardo alle abitudini alimentari dei soggetti
campionati ha rivelato che gli alti livelli di limonene espirati corrispondevano ad un elevato
consumo nella dieta di agrumi e succhi di frutta (di cui il limonene è un costituente chiave),
bisogna inoltre ricordare che questo composto è presente anche negli ambienti indoor (vedi
sezione 1.2.2 della prima parte dell’elaborato).

1.3.5 Effetto dell’età e del sesso
L’età ed il sesso dei soggetti negli studi dei profili dei COV dell’espirato si sono rivelati
essere dei fattori importanti da considerare nella fase di reclutamento della popolazione
indagata per non incorrere in una variabilità dei dati troppo ampia, tale da rendere alquanto
complicata qualsiasi estrapolazione dai dati raccolti (Lourenco et al. 2014). Ad esempio,
Taucher et al. (1997), mediante tecnica PTR-MS, hanno rilevato come la concentrazione di
isoprene nei bambini sia significativamente più bassa che negli adulti. Lechner et al. (2006),
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usando la stessa tecnica per misurare i COV nell’espirato di 126 volontari, hanno riportato
un incremento nella concentrazione di isoprene negli uomini. La concentrazione di
ammoniaca nell’espirato di numerosi soggetti con età compresa tra i 4 e gli 83 anni mostra
un trend di incremento con l’avanzare dell’età (Spanel et al. 2007). Ed ancora, il livello di
stress ossidativo dell’organismo aumenta con l’avanzare dell’età con tutti gli effetti avversi
che ne conseguono e la relativa variazione dei processi metabolici (Ashok e Ali 1999).
Queste considerazioni mettono in luce la necessità di bilanciare, sulla base dell’età e del
sesso, le popolazioni reclutate per uno studio caso-controllo che miri all’individuazione di
marcatori diagnostici per determinate malattie, così da eliminare l’influenza di variabili
confondenti.
Ovviamente tra i fattori esterni che influenzano pesantemente il profilo dei COV
nell’espirato vi è l’esposizione ambientale, sia indoor che outdoor di cui si è ampiamente
discusso nelle prime due parti di questo elaborato.
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2. ORIGINE METABOLICA DEI COV
2.1 Premessa
Lo studio dei prodotti risultanti da specifici processi metabolici (metabolomica), che
avvengono nell’organismo umano, ha un ruolo emergente nell’individuazione di
biomarcatori specifici per determinate patologie (Kim et al. 2008, Nagrath et al. 2011). Ad
oggi, non si conoscono ancora le vie metaboliche che portano alla formazione della maggior
parte dei COV individuati nell’espirato umano. Ciò complica l’ingresso di tale analisi nella
pratica clinica in particolare per quel che riguarda il campo della diagnostica (van de Kant
et al. 2012, Haick et al. 2014). Si ritiene che l’analisi in vitro di linee cellulari possa aiutare
l’identificazione di COV endogeni e definire i meccanismi che portano a variazioni
qualitative e quantitative in condizioni patologiche (Kalluri et al. 2014, Thriumani et al.
2016). Nella prossima sezione sono discusse le origini metaboliche di alcuni dei componenti
più significativi riscontrati nell’analisi dell’espirato.

2.2 Idrocarburi saturi
La produzione di idrocarburi saturi da parte dell’organismo umano è legata ad una
condizione di stress ossidativo causata da uno squilibrio tra la produzione di specie reattive
dell’ossigeno (ROS) e le difese antiossidanti (come il glutatione) (Boots et al. 2012). I ROS
(anione superossido, perossido di idrogeno, radicale ossidrilico e radiali liberi) sono
costantemente prodotti dai mitocondri e sono coinvolti in diversi ruoli nel nostro organismo:
rilassamento della muscolatura liscia, difesa contro infezioni batteriche, ecc. Quando però la
loro produzione aumenta, a causa di fattori quali la presenza di infiammazioni
nell’organismo, l’esposizione ad inquinanti ambientali, il fumo di sigaretta, tanto da rendere
insufficienti le difese antiossidanti, essi possono causare danni perossidativi alle proteine, al
DNA e agli acidi grassi polinsaturi (Boots et al. 2012). Tra questi, l’attacco alle basi del
DNA sembra avere implicazioni nell’insorgenza di tumori (Haick et al. 2014)
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Figura 3.3: ruolo dei ROS durante condizione di stress ossidativo dell’organismo e possibili prodotti (adattata
da Haick et al. 2014).

Gli idrocarburi saturi sono i prodotti finali delle reazioni di perossidazione lipidica, ovvero
dell’attacco dei ROS agli acidi grassi polinsaturi delle membrane cellulari. L’innesco di
queste reazioni a catena è la rimozione di un atomo di idrogeno allilico da parte dei ROS,
portando alla formazione di perossidi reattivi che partecipano ad ulteriori reazioni ossidative
a danno dei lipidi delle membrane cellulari (Pereira et al. 2015). Etano e pentano, ad
esempio, vengono generati in seguito all’attacco dei ROS rispettivamente ad acidi grassi ω3
e ω6 (Miekisch et al. 2004). Tali composti presentano una scarsa solubilità nel sangue e
vengono quindi diffusi nel respiro dopo pochi minuti dalla loro generazione nei tessuti;
questo li rende dei biomarcatori ideali per quelle patologie e condizioni cliniche
caratterizzate da un elevato livello di stress ossidativo. Concentrazioni elevate di questi
metaboliti sono state riscontrate, ad esempio, in soggetti con malattie infiammatorie delle
vie aeree (Miekisch et al. 2004), nei pazienti con morbo di Crohn e colite ulcerosa (Dryahina
et al. 2013) e nei casi di tumore polmonare (Wang et al. 2009).
Riguardo alla formazione di altri idrocarburi saturi non si hanno molte informazioni;
propano e butano, ad esempio, sembrano essere esclusivamente formati da processi
ossidativi a carico delle proteine e della flora intestinale e la loro importanza come marcatori
della perossidazione lipidica non è ancora stata indagata a fondo (Pereira et al. 2015). Nel
1974 Riely et al. hanno identificato e quantificato idrocarbruri a piccola catena prodotti dalla
perossidazione lipidica nell’espirato, proponendo che la concentrazione di questi idrocarburi
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volatili potesse essere usata come biomarcatore in vivo di stress ossidativo. Questo è stato il
primo studio scientifico pubblicato che ha ipotizzato il meccanismo di espulsione di
molecole derivanti da processi metabolici nell’espirato e che ha validato tale ipotesi
dimostrando che la concentrazione di questi prodotti di perossidazione lipidica potesse
essere diminuita tramite somministrazione di antiossidanti.
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Figura 3.4: meccanismo della perossidazione lipidica ad opera di radicali liberi e possibili prodotti di reazione
(adattato da Miekisch et al. 2004).
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2.3 Idrocarburi insaturi
Tra gli idrocarburi insaturi rilevati nell’espirato umano, l’isoprene (2-metil-1,3-butadiene) è
sicuramente il più abbondante, con una concentrazione nel range dei ppb (Costello et al.
2014). Esso viene prodotto nella via metabolica dell’acido mevalonico che è uno dei
passaggi chiave per la biosintesi del colesterolo (Stone et al. 1993). Il coinvolgimento del
metabolismo del colesterolo nella sintesi dell’isoprene è stato confermato dal simultaneo
decremento nella produzione di isoprene e dello sterolo in seguito alla somministrazione di
un farmaco ipolipemizzante (cioè deputato a riequilibrare il contenuto plasmatico dei lipidi)
(Stone et al. 1993). Inoltre, anche una dieta ricca di colesterolo si è dimostrata responsabile
di una diminuzione dei livelli di isoprene nell’espirato a causa dell’inibizione dell’enzima
idrossimetilglutaril-CoA reduttasi (HMG-CoA reduttasi) che catalizza la reazione di sintesi
dell’acido mevalonico (Lin et al. 1980). Date queste evidenze, si può affermare che l’analisi
dell’isoprene nell’espirato potrebbe rivelarsi un biomarcatore utile per il monitoraggio dello
stato del colesterolo e dei lipidi nel sangue come anche nel valutare l’efficienza della terapie
farmacologiche ipolipemizzanti. Nel far ciò, bisogna sempre tenere in considerazione la
correlazione che lega l’attività muscolare e l’isoprene (King et al. 2012, Amann et al. 2014),
poiché potrebbe rivelarsi un fattore confondente nella fase di analisi dei dati (vedi sez. 1.3.3).
Inoltre, Cikach et al. (2012) hanno anche riportato nel loro studio che i livelli di isoprene
espirato risultano essere più elevati negli uomini che nelle donne, e che inoltre essi sono
influenzati dal ritmo circadiano con livelli massimi registrati tra le ore 2 e le 6.
Altri idrocarburi insaturi, in particolare 1,3- e 1,4-dieni, sono stati rilevati nell’espirato di
soggetti fumatori (Filipiak et al. 2012). Alcuni tra questi sono molto probabilmente di natura
esogena, come ad esempio il butadiene che è stato individuato anche nel fumo delle sigarette
(Costello et al. 2014). Altri invece, come l’1,3-pentadiene o l’1,4-esadiene, si pensa che
possano essere prodotti di perossidazione lipidica e quindi conseguenza di un certo livello
di stress ossidativo dell’organismo, compatibilmente col fatto che il fumo di sigaretta è una
delle cause dell’aumento della produzione dei ROS nell’organismo (Filipiak et al. 2012).

2.4 Chetoni
L’acetone è sia il chetone che il COV più abbondante nell’espirato umano con una
concentrazione media rilevata nei soggetti sani pari a 400 ppb, che può arrivare fino a 5,8
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ppm in condizioni di digiuno (Lourenco et al. 2014). Differenti meccanismi possono portare
alla formazione di acetone nell’organismo umano (Kalapos et al. 2003, Pereira et al. 2015):


decarbossilazione di Acetil-CoA in eccesso negli epatociti;



cambiamenti metabolici che coinvolgono un incremento dell’ossidazione degli acidi
grassi con conseguente formazione di corpi chetonici (esercizio fisico, digiuno,
assunzione di cibo, perdita di peso, presenza di forme tumorali, metabolismo delle
proteine). In questo caso oltre all’acetone si formano anche acetoacetato e βidrossibutirrato;



decarbossilazione spontanea dell’acetoacetato;



deidrogenazione dell’isopropanolo.

Figura 3.5: metabolismo dell’acetone e suoi precursori nel fegato e nei muscoli (tratta da Pereira et al. 2015).

L’acetone è altamente volatile e ciò lo rende facilmente rilevabile nell’espirato, nell’urina e
nelle secrezioni dermiche (Amann et al. 2014). Variazioni nei livelli di acetone nell’espirato
sono state riportate ad esempio in bambini in sovrappeso affetti da steatosi epatica non
alcolica (NAFLD) (Alkhouri et al. 2014), in soggetti con scompenso cardiaco (MarcondesBraga et al. 2012) ed in altri con epatite alcolica (Hanouneh et al. 2014). Inoltre, nell’espirato
di pazienti con diabete mellito non controllato, in cui le concentrazioni di acetone sono
particolarmente elevate, esso può costituire un modo semplice di valutare il successo del
trattamento farmacologico della malattia e/o uno “strumento” di monitoraggio (Storer et al.
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2011). Tuttavia, l’idea di utilizzarlo come biomarcatore di patologie specifiche non è
immediatamente applicabile a causa delle alterazioni nelle concentrazioni espirate in
concomitanza di numerosi cambiamenti metabolici a cui si è fatto cenno all’inizio di questa
sezione (Haick et al. 2014).
Un altro chetone che è stato rilevato in maniera ubiquitaria nelle secrezioni dermiche, nella
saliva, nell’urina, nelle feci, nel sangue e nell’espirato di soggetti sani è il 2-butanone
(Amann et al. 2014, De Lacy Costello et al. 2014). In una recente review riguardante i COV
correlabili al tumore polmonare e alle loro possibili vie metaboliche, Hakim et al. (2012)
hanno classificato questo composto come contaminante ambientale e della dieta. Tuttavia,
in altri studi sono stati rilevati livelli incrementati di 2-butanone nell’espirato di pazienti con
differenti patologie, incluse cirrosi epatica (Morisco et al. 2013), tumore polmonare
(Kischkel et al. 2010) cancro alle ovaie (Amal et al. 2014), ecc. Inoltre, Fu et al. (2014) sono
stati in grado di discriminare pazienti con tumore polmonare in differenti stadi attraverso il
2-butanone, mostrando che la sua concentrazione è significativamente più elevata
nell’espirato di pazienti con tumore polmonare non a piccole cellule (Non Small Cell Lung
Cancer = NSCLC) negli stadi II e IV quando paragonati con quelli allo stadio I.

2.5 Aldeidi
Le aldeidi svolgono diverse funzioni nel metabolismo umano: sono coinvolte nella
trasduzione dei segnali, nella regolazione genetica e nella proliferazione cellulare, sebbene
alcune di esse siano intermedi citotossici (Rahman et al. 2002, Marchitti et al. 2008).
Differenti meccanismi possono portare alla formazione di aldeidi nell’organismo umano
(Vaz et al. 1987, O’Brien et al. 2005):


conversione metabolica di alcoli (es. formaldeide da metanolo, acetaldeide da
etanolo) per opera dell’enzima alcol deidrogenasi (ADH);



riduzione dell’idroperossido da parte del citocromo P450 come prodotto secondario
della perossidazione lipidica;



abitudine di fumare, con formazione di composti saturi come formaldeide,
acetaldeide, propionaldeide, butirraldeide e composti insaturi come acroleina e
crotonaldeide;



detossificazione mediata dal citocromo P450 durante il metabolismo del tabacco.
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Le aldeidi sono molto reattive e scarsamente solubili nel sangue tanto da venire espulse
nell’espirato subito dopo la loro formazione (Costello et al. 2014). In differenti studi esse
sono state indicate come biomarcatori di interesse per diverse forme tumorali,
particolarmente per il tumore polmonare (Fuchs et al. 2010, Li et al. 2014). Ciò potrebbe
essere una conseguenza dell’espressione sovraregolata del complesso enzimatico del
citocromo P450 in presenza di cellule cancerose, che porta alla produzione di prodotti di
ossidazione secondaria a partire dagli idrocarburi prodotti in seguito a perossidazione
lipidica, tra cui principalmente aldeidi ma anche chetoni ed alcoli (Kalluri et al. 2014).

2.6 Alcoli
Metanolo ed etanolo sono gli alcoli più abbondanti presenti nell’espirato umano (Costello et
al. 2014). La presenza di etanolo nell’espirato non indica esclusivamente l’assunzione di
bevande alcoliche, ma può riflettere la produzione endogena da parte dell’organismo, ad
esempio tramite fermentazione gastrointestinale di batteri e lieviti dopo l’ingestione di
carboidrati o alimenti ricchi in glucosio (Galassetti et al. 2005). Il metanolo a sua volta è
contenuto in alcuni cibi (come le mele) e bevande, la cui ingestione provoca un innalzamento
dei livelli nel circolo sanguigno (Lindinger et al. 1997). Le loro concentrazioni nell’espirato
quindi sono fortemente influenzate dalla dieta dei soggetti. Gli alcoli possono anche essere
prodotti di ossidazione secondaria degli idrocarburi generati per perossidazione lipidica
come già descritto nella sezione 2.5.

2.7 Composti contenenti azoto
L’elevato livello di composti contenenti azoto, come dimetilammina (DMA) e
trimetilammina (TMA), sono la causa dell’odore distintivo dell’espirato di pazienti con
insufficienza renale (uremia) (Pereira et al. 2015). L’identificazione e la quantificazione di
queste ammine è stata eseguita per la prima volta nei primi anni del XX secolo, quando uno
studio condotto su pazienti con malattie croniche renali ha mostrato che la presenza di TMA
nel loro espirato poteva essere considerata come un potenziale biomarcatore di patologie
renali, preventivamente rilevate nel plasma (Grabowska-Polanowska et al. 2013). Anche
l’ammoniaca ha una presenza distintiva nell’espirato di pazienti uremici; essa, in condizioni
fisiologiche normali, viene eliminata tramite conversione ad urea, ma in presenza di funzioni
renali anormali questa eliminazione non è totalmente compiuta ed elevati livelli di questo
composto rimangono nel sangue (Davies et al. 1997).
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2.8 Composti contenenti zolfo
I composti contenti zolfo sono generati nell’organismo umano dall’incompleta
metabolizzazione dell’amminoacido metionina nel processo di transaminazione. Composti
quali etilmercaptano, dimetilsolfuro e dimetildisolfuro sono responsabili dell’odore
caratteristico dell’espirato di soggetti affetti da cirrosi epatica. La loro concentrazione nel
sangue e nell’espirato di un soggetto sano è estremamente bassa mentre aumenta in modo
considerevole in presenza di disfunzioni epatiche nell’organismo (Miekisch et al. 2004).
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3. POTENZIALITÀ CLINICHE DEL MONITORAGGIO DEI
COV NELL’ESPIRATO
3.1 Premessa
L’analisi dei COV nell’espirato fornisce una finestra non invasiva per osservare i processi
biochimici nell’organismo, motivo per il quale negli ultimi decenni molti ricercatori hanno
concentrato i loro studi su questa matrice biologica (Kim et al. 2012, van de Kant et al. 2012,
Lourenco et al. 2014). Essa infatti ha tutte le caratteristiche per poter diventare uno strumento
diagnostico da poter utilizzare anche per campagne di screening sulla popolazione,
indispensabili per la diagnosi precoce di molte malattie, in particolare di quelle tumorali. Il
campionamento dell’espirato infatti, rispetto alle altre matrici biologiche come sangue, urine
e feci, è veloce, non-invasivo, non richiede personale medico specializzato, non necessita di
particolari condizioni di conservazione, può essere campionato ripetutamente senza recare
fastidio e può essere impiegato indifferentemente su tutti i soggetti dai bambini ai pazienti
ricoverati in unità di terapia intensiva (Cao et al. 2006). Inoltre, la matrice dell’espirato può
essere analizzata in tempo reale mediante l’utilizzo di apposita strumentazione analitica,
fornendo dati immediati e permettendo la rilevazione di alcuni COV prodotti dall’organismo
che però non entrano nel circolo sanguigno perché scarsamente solubili nel sangue (Amann
et al. 2014). Per confermare le potenzialità dell’analisi dei COV nell’espirato per indagini
sullo stato di salute dell’organismo, O’Hara et al. (2009a, 2009b) hanno eseguito
recentemente delle comparazioni dirette tra le concentrazioni di acetone e isoprene
nell’espirato e nel sangue di soggetti sani. Le concentrazioni misurate in ciascuno di questi
campioni biologici sono state usate per calcolare i rispettivi coefficienti di ripetibilità, in
modo da fornire un’indicazione di variabilità nei valori ottenuti. È stato rilevato che la
ripetibilità dei livelli nell’espirato era, in questo caso, migliore di quella riscontrata nel
sangue, portando gli autori a suggerire che le misure di COV nell’espirato possano offrire
maggiore affidabilità nello studio di certe funzioni fisiologiche rispetto alle misure singole
effettuate su campioni di sangue (O’Hara et al. 2009a, 2009b). Deve essere ancora stabilito
però se ciò è applicabile anche ad altri COV endogeni.
Ad oggi, l’analisi dell’espirato è utilizzata in ambito clinico per monitorare l’asma mediante
controllo delle concentrazioni di NO, per diagnosticare il rigetto di organi in seguito al
trapianto, per diagnosticare l’infezione da Helicobacter pylori, per determinare la
concentrazione di etanolo nel sangue e monitorare i gas espirati durante l’anestesia o la
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ventilazione meccanica (Dweik et al. 2008, Mashir et al. 2008). Gli studi finora intrapresi
sull’espirato sono di due tipologie (Mazzatenta et al. 2013):


caso-controllo (cross-sectional), nei quali un gruppo di pazienti con una specifica
patologia viene confrontato con un gruppo di controlli sani per identificare differenze
qualitative e quantitative nei composti espirati;



longitudinali, nei quali biomarcatori presunti di una specifica patologia vengono
monitorati durante il corso della malattia o durante una cura farmacologica.

L’obiettivo più ricercato dagli studiosi al momento è l’individuazione di biomarcatori,
ovvero di indicatori quantificabili di funzioni fisiologiche o di attività patologiche, che
possano aiutare a diagnosticare precocemente alcune patologie di tipo tumorale altamente
aggressive, particolarmente il tumore polmonare.

3.2 Biomarcatori potenziali per diverse patologie
3.2.1 Patologie tumorali
La diagnosi precoce di patologie ad alto rischio, come i tumori, ha da sempre interessato la
ricerca scientifica come pure l’opinione pubblica visto l’elevato tasso di mortalità registrato
in tutto il mondo; sono più di 7 milioni infatti le persone che muoiono annualmente a causa
delle varie tipologie di cancro (Jemal et al. 2008). La prognosi di un paziente affetto da
patologie tumorali migliora considerevolmente se la malattia viene rilevata nel suo stato
iniziale, ovvero quando il tumore è ancora localizzato (non metastatizzato) o si trova nella
sua forma pre-clinica (Ferlay et al. 2010). Purtroppo la maggior parte dei tumori non
presenta sintomi durante i primi stadi ed inoltre le tecniche diagnostiche al momento
disponibili, come la broncoscopia, la colonscopia o la biopsia, sono molto costose e/o
invasive, e non si prestano quindi ad essere utilizzare come test di screening; infatti vengono
solitamente prescritte solo quando i primi sintomi si sono già manifestati (Bajtarevic et al.
2009, Taivans et al. 2014). Attualmente, le campagne di screening attive a livello nazionale
interessano la diagnosi precoce del tumore al collo dell’utero, della mammella, del
carcinoma prostatico e di quello colon-rettale (“I programmi di screening in Italia”Ministero della Salute), ma sarebbe auspicabile poter inserire al più presto nella lista anche
il tumore polmonare (LC) che, rispetto a quelli già menzionati, ha una storia pre-clinica
breve. Forti evidenze suggeriscono che certe tipologie di cancro possono essere rilevate
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dall’analisi dei COV nell’espirato (Bajtarevic et al. 2009), poiché studi effettuati in vivo su
linee cellulari cancerose hanno mostrato che le membrane di queste cellule e/o il loro microambiente circostante emettono COV che poi vengono trasferiti nel circolo sanguigno (Wang
et al. 2012, Thiurami et al. 2016).


Tumore al colon

L’insorgenza del carcinoma al colon-retto (CRC) è stata attribuita oltre che a predisposizioni
genetiche individuali anche a fattori ambientali, allo stile di vita dei soggetti e alla loro dieta.
Tra i fattori legati allo stile di vita, un elevato BMI, obesità e scarsa attività fisica sono legati
all’incremento del rischio di sviluppare CRC (Pereira et al. 2015). Inoltre, è stato dimostrato
che anche la dieta può significativamente influenzare e promuovere la crescita di cellule
cancerose nel colon, particolarmente l’assunzione di carne rossa (Larsson et al. 2006). Il
CRC è un tipo di neoplasia a crescita molto lenta (10-15 anni) la cui fase iniziale è
caratterizzata dalla crescita di polipi adenomatosi che, se diagnosticati per tempo, possono
essere rimossi chirurgicamente prima di trasformarsi in vero e proprio cancro (Ferlay et al.
2010). Il National Polyp Study effettuato negli Stati Uniti dal 1980 al 1990 ha dimostrato
che l’incidenza di CRC è stata ridotta dal 76% al 90% in seguito a polipectomia (Winawer
et al. 1993). I metodi di screening clinicamente validati per questo tipo di neoplasia
includono la sigmoidoscopia flessibile (FS), la colonscopia totale (TC) e l'esame delle feci
per la ricerca di sangue occulto (FOBT) (Di Lena et al. 2013). Le prime due tecniche,
sebbene siano molto efficienti per la diagnosi della malattia, sono altamente invasive e molto
costose, senza contare l’incidenza di complicazioni per il paziente, soprattutto nel caso della
TC. Per questi motivi il FOBT è il test diagnostico più comunemente usato, esso è infatti
meno invasivo e poco costoso rispetto agli altri due (Di Lena et al. 2013). Hewitson et al.
(2008) confrontando i risultati ottenuti in 4 studi di prova che hanno utilizzato FOBT come
strumento diagnostico esaminando 320’000 pazienti, affermano che vi è una riduzione del
16% del rischio di morte per CRC. Nonostante ciò, questo test risulta essere poco specifico,
portando ad un elevato numero di colonscopie non necessarie. Sono in corso quindi ulteriori
ricerche per trovare dei test di screening che diano dei risultati robusti senza essere invasivi,
rischiosi e/o troppo costosi. Due studi promettenti su possibili biomarcatori per il CRC tra i
COV dell’espirato sono menzionati di seguito (Peng et al. 2010, Altomare et al. 2013):


Altomare et al. hanno confrontato campioni di espirato di pazienti con CRC e
controlli sani mediante tecnica GC-MS identificando 15 COV discriminanti le
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due classi di soggetti, tra cui 1,3-dimetilbenzene, 1,2-pentadiene, cicloesene e
metilcicloesene;


Peng et al. hanno analizzato campioni di espirato di pazienti affetti da diverse
tipologie di tumore (CRC, polmonare, al seno, alla prostata) utilizzando sia la
tecnica GC-MS che un array di nanosensori. Essi sono stati in grado non solo di
discriminare tra pazienti e controlli ma anche tra differenti tipologie di tumore.

Ulteriori studi si ritengono necessari per supportare questi esperimenti.


Tumore polmonare

Tra tutte le tipologie tumorali, il cancro ai polmoni (LC) è quello che causa il maggior
numero di decessi nel mondo (Jemal et al. 2010). Nell’insorgenza di una neoplasia
polmonare ricopre un ruolo preponderante il fumo di sigaretta (anche passivo), seguito da
fattori occupazionali (es. esposizione a polveri, all’amianto, a solventi organici, ecc.) ed
ambientali (esposizione ad inquinanti). Ulteriori fattori di rischio sono rappresentati dai
processi infiammatori cronici (es. tubercolosi) mentre la predisposizione genetica è
argomento ancora ampiamente dibattuto (AIRTUM e AIOM, “I numeri del cancro in Italia
2015”). La diagnosi precoce nel caso del tumore polmonare è fondamentale per aumentare
il numero di casi operabili per una cura efficace, ed una conseguente riduzione della
mortalità (Jemal et al. 2010). Attualmente le principali tecniche utilizzate per
diagnosticarlo sono la tomografia computerizzata (CT) e la broncoscopia (Fu et al. 2014)
che riescono ad individuare solo il 15% dei casi ad uno stadio iniziale (Taivans et al. 2014).
Diversi studi sono stati intrapresi per individuare dei biomarcatori specifici per questa
patologia tra i COV dell’espirato riportando risultati incoraggianti (Hakim et al. 2012, Dent
et al. 2013). Ad esempio, Phillips et al. hanno costruito nel 2003 un modello costituito da
9 COV (alcani metilati e non) che riesce a distinguere i soggetti affetti da LC dai controlli
sani con una sensibilità del 90% e una specificità del 83%. Analizzando i campioni con
tecnica GC-MS, Fuchs et al. (2010) e Poli et al. (2010) sono concordi nell’assegnare ai
composti aldeidici un ruolo come biomarcatori di LC, entrambi gli studi sono stati eseguiti
mediante tecnica SPME-GC-MS. Particolarmente degni di nota sono i lavori svolti
mediante l’impiego di nasi elettronici e array di sensori che accoppiano ad una elevata
sensibilità anche la facilità d’uso, la portabilità e l’economicità (Dragonieri et al. 2009,
Mazzone et al. 2012). Altri studiosi hanno invece testato l’olfatto dei cani per discriminare
tra soggetti affetti da LC e controlli, tra questi McCulloch et al. (2006) hanno ottenuto una
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specificità del 99% ed una sensibilità del 99%, mentre Ehmann et al. (2012) una specificità
del 93% ed una sensibilità del 73%. Sebbene l’utilizzo di cani addestrati potrebbe sembrare
semplice ed economico al momento la variabilità dei dati è troppo ampia rispetto a quella
ottenuta tramite strumentazione analitica (Dent et al. 2013).


Mesotelioma Maligno della Pleura

Il mesotelioma maligno della pleura (MPM) è un tumore altamente aggressivo, causato
dall’esposizione pregressa all’amianto, i cui sintomi possono essere facilmente confusi con
quelli di altre malattie polmonari meno pericolose, quali la polmonite (Lamote et al. 2014).
Nonostante l’uso di questo materiale sia stato bandito in Italia ormai dagli anni ‘90, a causa
del lungo tempo di latenza che intercorre tra l’esposizione e l’insorgere della malattia, si
prevede che nei prossimi anni l’incidenza di tale neoplasia andrà aumentando raggiungendo
il picco di incidenza tra il 2015 e il 2020 (Relazione finale Commissione Parlamentare di
Inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro 2013). È necessario quindi sviluppare
quanto prima un test di screening idoneo che permetta di individuare biomarcatori specifici
e che non sia invasivo e rischioso come la torocoscopia, tecnica attualmente utilizzata per la
diagnosi di MPM. Ad oggi, sono stati condotti pochi studi riguardo questa neoplasia che
hanno coinvolto un esiguo numero di pazienti (Lamote et al. 2014). Nonostante ciò, i primi
risultati sono incoraggianti riguardo la possibilità di discriminare i pazienti dai controlli
tramite i COV espirati. Nel 2010 de Gennaro et al. hanno condotto il primo studio mediante
tecnica GC-MS su pazienti affetti da MPM, ex-esposti all’amianto che non hanno sviluppato
la malattia e controlli sani, trovando elevate concentrazioni di cicloesano nel gruppo di MPM
che permettevano di discriminarlo dagli altri due con una accuratezza del 97%. Tale
composto, però, è stato riscontrato anche nell’espirato di pazienti affetti da tumore
polmonare; dunque, non risulta essere un biomarcatore specifico per MPM (Ligor et al.
2009, Buszewski et al. 2012). Nel 2012, Dragonieri et al. hanno proposto il primo studio
caso-controllo su MPM che utilizzava un naso elettronico composto da un array di sensori
nanocompositi (Cyranose 320®) ottenendo una sensibilità di discriminazione tra le classi di
soggetti del 92% e una specificità del 86%. Uno studio analogo è stato ripetuto poco dopo
da Chapman et al. (2012) ottenendo gli stessi risultati e confermando così l’attendibilità della
strumentazione usata e dell’utilizzo dell’analisi dell’espirato come fonte di informazioni
metaboliche.
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3.2.2. Malattie polmonari
Il tumore polmonare è certamente una delle più importanti malattie polmonari sotto indagine
(Pereira et al. 2015), ma ci sono altre patologie che interessano una grossa percentuale della
popolazione mondiale, sia adulti che bambini. Queste includono ad esempio l’asma e la
BPCO che, essendo patologie croniche, rappresentano un carico importante per la società in
termini di gestione delle fasi acute e costi dell’assistenza sanitaria (Rabe et al. 2007). Queste
patologie sono caratterizzate da uno stato di infiammazione delle vie aeree e da una
condizione di stress ossidativo dell’organismo (van de Kant et al. 2012). Il monitoraggio di
questi due aspetti può essere molto utile nella fase di diagnosi e nel disporre una terapia
farmacologica adeguata di cui monitorare i risultati nel tempo. Attualmente, le tecniche a
disposizione per misurare direttamente l’infiammazione e lo stress ossidativo delle vie aeree
sono la broncoscopia, il lavaggio bronco-alveolare e la biopsia (van de Kant et al. 2012),
tutte tecniche troppo invasive per un uso ripetuto, specialmente nei bambini. I ricercatori
quindi hanno rivolto la loro attenzione verso i COV dell’espirato.


Asma

L’asma è un’infiammazione cronica delle vie aeree spesso correlata ad un’allergia verso
sostanze che possono essere inalate dall’ambiente esterno. Questa patologia è caratterizzata
da crisi respiratorie che richiedono la somministrazione repentina di farmaci steroidei. Come
per tutte le patologie croniche, la gestione dell’asma diventa impegnativa soprattutto quando
interessa soggetti delicati come i bambini. Attualmente sono in fase di studio biomarcatori
che possano aiutare sia la diagnosi che la prescrizione di una cura adeguata; la frazione di
ossido nitrico esalato (FeNO), ad esempio, è stata ed è ampiamente investigata come
biomarcatore di questa patologia (Bateman et al. 2008). Ulteriori studi sul profilo dei COV
nell’espirato hanno mostrato come un naso elettronico può classificare correttamente i
pazienti asmatici dai controlli con una prestazione diagnostica migliore rispetto all’analisi di
FeNO (Montuschi et al. 2010). Inoltre, sempre la stessa tipologia di strumentazione è stata
in grado di distinguere pazienti asmatici con ostruzione fissa delle vie aeree da pazienti affetti
da BPCO la cui diagnosi differenziale risulta estremamente difficoltosa, poiché essi
presentano sintomi simili e spirometria sovrapponibile (Fens et al. 2009). Accanto
all’aspetto diagnostico, l’analisi dei COV espirati può anche essere utile nel distinguere la
gravità della malattia. Paredi et al. (2000) ad esempio hanno trovato livelli più elevati di
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etano nell’espirato di pazienti con asma grave (FEV1 > 60) rispetto ai pazienti con asma lieve
(FEV1 < 60) utilizzando come tecnica analitica la gascromatografia capillare. Al contrario,
Dragonieri et al. (2007) hanno riportato che non è stato possibile distinguere adeguatamente
gli asmatici lievi da quelli gravi mediante naso elettronico. Inoltre, livelli elevati di pentano
espirato sono stati trovati in pazienti asmatici gravi (Olopade et al. 1997) in seguito a
processo di riacutizzazione della patologia rispetto ai controlli, analizzando i campioni
mediante GC.


BPCO

La BPCO, patologia su cui è stato incentrato il caso di studio che sarà descritto nella sezione
seguente, è una malattia polmonare cronico-ostruttiva caratterizzata da una parziale
ostruzione delle vie aeree la cui causa estrinseca principale è il fumo di sigaretta (Sama et
al. 2015). L’OMS riporta come tale malattia, diffusa a livello globale, stia salendo in tutti i
Paesi ed aree geografiche nel ranking delle patologie causa di maggior mortalità e disabilità;
si prevede che nel 2020 la BPCO sarà la terza causa di mortalità e la quinta di disabilità nel
mondo (Global Burden of Diseases, The Lancet 2015). La criticità nel controllo di tale
patologia consiste nella gestione degli eventi di riacutizzazione che la caratterizzano
(Desqueyroux et al. 2002). Tali eventi sembrano scatenarsi a causa di un’anormale risposta
infiammatoria dei polmoni in seguito all’esposizione di soggetti affetti da BPCO a particolari
condizioni di qualità dell’aria ambiente (outdoor e indoor) o all’inalazione di gas, polveri ed
in generale di particelle nocive (Wedzicha et al. 2007). Le riacutizzazioni comportano un
peggioramento sostenuto delle funzioni polmonari del paziente, che quindi necessita di una
tempestiva variazione della cura farmacologica rispetto alla normale somministrazione di
farmaci giornaliera, e nei casi più gravi di un ricovero ospedaliero. L’individuazione di
biomarcatori specifici dei processi di riacutizzazione potrebbe aiutare ad identificare la causa
di tali eventi e ad agire con terapie farmacologiche preventive. Attualmente, la diagnosi della
BPCO viene eseguita mediante esame spirometrico della funzionalità respiratoria. Questa è
una tecnica a basso costo e poco invasiva che però richiede al soggetto di eseguire atti
respiratori ripetuti che comportano uno sforzo che può risultare eccessivo per chi ha ridotte
capacità polmonari. Inoltre, la spirometria dà informazioni riguardo la funzionalità
polmonare che permette sia di diagnosticare la BPCO che di valutarne la gravità ma non dà
alcuna informazione riguardo all’eventuale presenza di infiammazioni o alla causa che le
può aver generate. L’analisi dei COV nell’espirato umano, invece, può fornire informazioni
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riguardo infiammazioni locali o sistemiche delle vie aeree e condizioni di stress ossidativo
(van de Kant et al. 2012). Risultati positivi sono già stati ottenuti da alcuni gruppi di ricerca
sull’individuazione di biomarcatori di BPCO mediante differenti tecniche analitiche. Van
Berkel et al. (2010), ad esempio, hanno individuato 1179 differenti COV nell’espirato dei
soggetti mediante tecnica GC-MS, di cui 13 sono stati sufficienti per classificare
correttamente tutti i 79 soggetti partecipanti allo studio. Besa et al. (2015) sono riusciti a
discriminare con un’accuratezza del 70% soggetti affetti da BPCO da controlli mediante
tecnica MCC/IMS. Accanto ai fini diagnostici, i COV potrebbero essere utili nel monitorare
lo stato di gravità ed infiammazione nei pazienti con BPCO, livelli elevati di etano sono stati
trovati in pazienti non trattati con farmaci steroidei e con una forma più grave di ostruzione
delle vie aeree in confronto a pazienti trattati con farmaci steroidei e con un’ostruzione più
lieve (Parodi et al. 2000). Ulteriori studi riguardo all’analisi dei COV in pazienti affetti da
BPCO sono riportati nella review di van de Kant et al. (2012).

3.3 Questioni aperte su studi clinici mediante espirato
Le numerose ricerche condotte negli ultimi decenni sull’utilizzo dei COV nell’espirato
umano a fini diagnostici hanno mostrato le grandi potenzialità di questa matrice biologica
per indagare lo stato di salute dell’organismo umano. Tuttavia, ad oggi, le diverse tecniche
di campionamento, analisi e trattazione dei dati utilizzate non permettono di poter
confrontare i risultati ottenuti dai vari laboratori e di poter confermare la presenza di certi
COV in corrispondenza di una determinata patologia e/o come biomarcatori specifici della
stessa. Per identificare biomarcatori specifici nell’espirato è necessario che il numero di
misure indipendenti sia più elevato del numero di variabili dipendenti e che le variabili
confondenti legate a fattori esterni quali età, sesso, abitudini al fumo e alla dieta siano prese
in considerazione prima dell’analisi dei dati. La costruzione di un modello mediante software
statistici che permetta di discriminare i pazienti dai controlli, deve essere validata in una fase
successiva dello studio mediante reclutamento di una nuova popolazione di soggetti, cosa
che ad oggi si riscontra in ben pochi studi. Inoltre, i test sull’espirato di pazienti affetti da
una determinata patologia non dovrebbero essere valutati sulla base del confronto con
soggetti sani, per poter apprezzare il potere discriminante di ogni singola sostanza, o pattern
di sostanze, bisognerebbe paragonare soggetti con differenti patologie. In ultimo, è
necessario che le tecniche di campionamento e analisi utilizzate per l’indagine dei COV
nell’espirato siano economiche, portatili ed utilizzabili anche da personale non altamente
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specializzato così da velocizzarne l’ingresso nella pratica clinica giornaliera. Recentemente
è stato fondato un consorzio europeo denominato “Breathe Free” che unisce l’esperienza di
esperti nell’analisi della frazione volatile dell’espirato nei campi della medicina, della
chimica e dell’ingegneria, al fine di stabilire un protocollo standard di campionamento da
utilizzare nei diversi studi di espirato. Nell’ambito di tale consorzio, la Owlstone Medical ha
sviluppato un prototipo di campionatore che è stato utilizzato durante il presente Dottorato
di

ricerca,

nell’ambito

del

caso

di

studio

che

verrà

di

seguito

descritto

(http://www.owlstonenanotech.com/medical/products/reciva).
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4. CASO DI STUDIO
Negli ultimi anni, nella provincia di Trieste si è assistito ad un incremento del numero di
ospedalizzazioni di pazienti affetti da BPCO, che è diventata la prima causa di ricovero
ospedaliero (Bilancio Sociale AOUTS 2013). Il motivo del ricovero è dovuto ad un
peggioramento sostenuto delle capacità respiratorie del paziente (riacutizzazione o
esacerbazione) i cui fattori di rischio non sono ancora stati definiti con certezza.
L’inquinamento atmosferico e l’esposizione professionale ad inquinanti sono stati più volte
ipotizzati come fattori di rischio concreti per il riacutizzarsi della patologia (Wedzicha et al.
2007, Sama et al. 2015). L’uso di biomarcatori validati potrebbe aiutare ad identificare
l’eziologia delle riacutizzazione e a prescrivere terapie mediche appropriate e tempestive.
Sulla base di quanto appena detto, è stata avviata una collaborazione con il reparto di
Pneumologia di ASUITs, coordinato dal Prof. M. Confalonieri, al fine di individuare tra i
COV espirati dai pazienti affetti da BPCO dei biomarcatori di riacutizzazione, e
successivamente indagare l’esistenza di un eventuale relazione tra il verificarsi delle crisi
respiratorie e i livelli di determinati inquinanti ambientali, tra cui PM10, benzene, NOx, i cui
dati sono stati forniti da ARPA FVG. La definizione di livelli di inquinanti ritenuti critici
per i soggetti affetti da BPCO ha lo scopo di agire preventivamente educando i pazienti alla
gestione autonoma della malattia con conseguente riduzione della frequenza e della severità
delle riacutizzazione, e dunque del numero di ospedalizzazioni.
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5. MATERIALE E METODI
5.1 ReCIVA Breath Sampler
I campioni di espirato dei pazienti affetti da BPCO sono stati raccolti mediante un
campionatore prototipale sviluppato dalla Owlstone Medical nell’ambito del Consorzio
europeo Breathe Free. ReCIVA® è stato progettato per campionare differenti frazioni di
espirato (alveolare, bronchiale) a seconda delle esigenze, per far ciò utilizza dei sensori che
misurano la pressione e la percentuale di CO2 all’interno della maschera e che attivano le
pompe interne quando si sta espirando la frazione desiderata (vedi figura 3.6).

Figura 3.6: aspetto esterno del campionatore (sinistra), schema della strutta interna (destra) con indicazione
del percorso del flusso espiratorio (freccia blu) e percorso del raccoglimento del campione (freccia rossa).
Immagine open source del Breathe Free Consortium.

La manovra prevede che il soggetto respiri, con un ritmo quanto più naturale possibile,
attraverso una mascherina utilizzando il supporto di un flusso di aria filtrata di circa 30 l/min.
Questo rende l’operazione di campionamento estremamente semplice per il paziente, non
prevedendo alcun atto di respirazione forzata che risulterebbe difficoltoso per pazienti con
diminuita funzione polmonare, e senza rischi di iperventilazione.
I COV vengono raccolti all’interno di apposite cartucce costituite da un tubo di acciaio
riempito di materiale adsorbente, per un numero massimo di 4 tubi utilizzabili per ogni
campionamento. Tali cartucce sono facilmente trasportabili e sono compatibili con un’ampia
varietà di strumentazione analitica inclusi GC-MS e GC-FAIMS (Gas Chromatography –
Field Asymmetric Ion Mobility Spectrometry). Il funzionamento del campionatore viene
gestito attraverso un software che permette di impostare il funzionamento delle due pompe
separatamente; ciò permette di campionare frazioni differenti di espirato, con diversi flussi
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e diversi volumi durante la stessa manovra (vedi figura 3.7). Inoltre, dalla schermata
principale del software è possibile osservare l’andamento in tempo reale della CO2, la
pressione all’interno della maschera durante le varie fasi della respirazione, tenere sotto
controllo il numero di atti respiratori al minuto del paziente e il tempo di campionamento.
ReCIVA® è costruito interamente con materiali inerti e la mascherina è dotata di filtro
antibatterico che impedisce la contaminazione del campione.

Figura 3.7: schermata del software che permette di impostare i parametri di funzionamento delle due pompe
e la frazione di espirato che si desidera campionare. Immagine open source del Breathe Free Consortium.

Le cartucce adsorbenti utilizzate sono di Tenax® TA e sono state analizzate mediante tecnica
TD-GC-MS (in modalità splitless), per maggiori dettagli in merito consultare le sezioni 5.2
e 5.3 di “Materiali e metodi” della seconda parte dell’elaborato.

5.2 Bio-VOC® Sampler
Il Bio-VOC® Sampler della Markes International è un campionatore progettato per
raccogliere la frazione alveolare dell’espirato. Esso è costituito da una siringa in PTFE con
una valvola di non ritorno al suo interno, in grado di contenere 129 ml di aria. Ad una delle
due estremità è possibile inserire un boccaglio di cartone usa e getta attraverso il quale il
soggetto respira. Il principio su cui si basa il campionatore è espirare, in un unico atto,
profondamente attraverso la siringa, rimpiazzando man mano l’aria che vi si trova all’interno
con il proprio respiro, fino a quando rimarrà solo l’ultima porzione di espirato ovvero l’aria
alveolare. Una volta terminato di respirare, il boccaglio verrà sostituito con uno stantuffo in
PTFE che spingerà la valvola di non ritorno fino in fondo flussando l’aria campionata
all’interno di una cartuccia adsorbente posta all’altra estremità (vedi figura 3.8). Non vi è
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alcun controllo sul flusso a parte una leggera resistenza al movimento che oppone la valvola.
Alternativamente all’utilizzo delle cartucce adsorbenti, è possibile esporre all’interno della
siringa una fibra per SPME, accoppiando al campionatore un boccaglio con un setto per la
saliva in modo da ridurre la percentuale di umidità nel campione.

Figura 3.8: componenti del Bio-VOC® Sampler (a sinistra), esempio di utilizzo (a destra), tratto dal sito internet
della Markes International
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6. RISULTATI E DISCUSSIONE
6.1 Messa a punto del metodo di campionamento
Prima di testare ReCIVA® in ambito ospedaliero sono state eseguite prove di laboratorio per
mettere a punto il metodo di campionamento da utilizzare. Per prima cosa è stato eseguito
un bianco dell’intera strumentazione per valutare il rilascio di COV da parte della
mascherina e/o del flusso di aria che fa da supporto. Lo strumento è stato collegato ad un
alimentatore di aria filtrata e ad un pallone di vetro da laboratorio, pulito precedentemente
con acqua distillata, su cui poter pressare la mascherina (condizione necessaria perché si
attivino le pompe dello strumento) (vedi figura 3.9). Come suggerito dal manuale di
istruzione di ReCIVA®, per eseguire questa operazione il software è stato impostato sulla
funzione “always on”, in modo che le pompe rimanessero accese durante tutto il
campionamento, non essendoci variazioni nella concentrazione di CO2 da dover valutare. È
stato impostato di raccogliere un litro di aria ad un flusso di 200 ml/min per un totale di 5
minuti di campionamento.

Trimetil silanolo

Esametil disilossano

Figura 3.9: ingrandimento del cromatogramma relativo al bianco strumentale con i picchi dei composti trovati
(sinistra), immagine del sistema utilizzato per raccogliere il campione di bianco strumentale (destra).

Dall’analisi cromatografica eseguita mediante tecnica TD-GC-MS sono stati individuati due
composti:
1) trimetil silanolo
2) esametil disilossano
rispettivamente a 12,1 minuti e 16,9 minuti (vedi figura 3.9), utilizzando la colonna e la
rampa di temperatura riportate nel paragrafo 5.3 della sezione “Materiali e metodi” della
seconda parte del presente elaborato. Nel momento dell’analisi dei dati si è tenuto conto
della natura esogena di tali composti.
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L’idea di utilizzare ReCIVA® per questo caso di studio nasce dalla volontà di campionare la
frazione alveolare dell’espirato. Infatti, come discusso ampiamente, tale frazione contiene
COV di tipo sistemico ed è quindi la più idonea per l’indagine di biomarcatori di stati
patologici. Nonostante ciò, è stata condotta una prova per mettere a confronto il profilo di
COV nella frazione alveolare dell’espirato e quello della frazione bronchiale (vedi figura
3.10). Tali campioni sono stati raccolti lo stesso giorno, a distanza di mezz’ora circa l’uno
dall’altro, nello stesso luogo, sullo stesso soggetto. In entrambi i casi sono stati raccolti 500
ml di espirato, ad un flusso di 150 ml/min, con un numero medio di 14 atti respiratori al
minuto. L’analisi cromatografica è stata condotta mediante tecnica TD-GC-MS.

Figura 3.10: sovrapposizione dei cromatogrammi relativi ad un campione di aria alveolare (profilo rosso) e ad
un campione di aria bronchiale (profilo nero), ingrandimento da 23,40 min a 26,40 min.

Come si può notare dalla figura 3.10 (in cui è stata riportata solo una parte del
cromatogramma per questioni grafiche, in quanto l’andamento dei COV si ripeteva per tutta
la corsa cromatografica), i profili dei COV dei due campioni si differenziano solo
nell’abbondanza dei segnali. Nel campione di aria alveolare la maggior parte dei COV
risultano avere abbondanza maggiore, molto probabilmente questo è dovuto alla mancanza
del contributo di diluizione del dead space air. Nella porzione di cromatogramma riportato
si possono notare anche due COV, il limonene e un derivato idrazonico, la cui abbondanza
è maggiore nell’aria bronchiale. Il limonene, come già discusso nella seconda parte di questo
elaborato, è di natura esogena ed è presente sia negli ambienti indoor che in alcuni alimenti,
esso una volta inalato viene immagazzinato nei tessuti adiposi e rilasciato lentamente nel
tempo tramite l’espirato, anche i derivati idrazonici sono di natura esogena ed è plausibile
pensare che abbiano un comportamento simile al limonene una volta all’interno
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dell’organismo. Quanto detto spiegherebbe l’abbondanza maggiore di questi composti nella
frazione bronchiale piuttosto che in quella alveolare.
Nella messa a punto di un metodo di campionamento che potesse andare bene per soggetti
affetti da BPCO, sono stati testati diversi valori di flusso delle pompe e diversi volumi
campionati al fine di trovare un compromesso tra il tempo richiesto per la manovra di
campionamento e la sensibilità della tecnica analitica utilizzata. Nella figura 3.11 viene
riportato il confronto tra due cromatogrammi relativi a due campioni da 500 ml di frazione
alveolare di espirato, raccolti contemporaneamente sullo stesso soggetto variando i valori di
flusso delle pompe.

Figura 3.11: sovrapposizione dei cromatogrammi relativi ad un campione di aria alveolare raccolto con flusso
di 200 ml/min (profilo blu) e ad un campione di aria alveolare raccolto con flusso di 150 ml/min (profilo nero),
ingrandimento da 23,50 min a 24,70 min.

Dalla porzione di cromatogramma riportato è evidente come utilizzando un flusso di 150
ml/min si ha un miglioramento della fase di adsorbimento dei COV da parte delle cartucce
utilizzate. In particolare, nel caso del fenolo e del 3,3-dimetil ottano, questo comporta un
aumento di circa il 50% nel valore di abbondanza che permette di aumentare il rapporto S/N
e di ottenere quindi maggior certezza sull’identità del composto tramite consultazione della
libreria di spettri di massa del software. Gli esperimenti fino ad ora descritti richiedono un
tempo medio di campionamento di 5 minuti con un numero medio di 14 atti respiratori al
minuto. Il tempo di campionamento aumenta proporzionalmente con l’aumentare del
numero di atti respiratori, soprattutto se si sta campionando la frazione alveolare il cui
volume espulso diminuisce con l’aumentare della frequenza del respiro. Campionando un
volume maggiore di espirato si può aumentare la sensibilità della tecnica analitica, come si
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può vedere in figura 3.12, ma ciò comporta un aumento del tempo necessario per completare
la manovra.

Figura 3.12: sovrapposizione dei cromatogrammi relativi ad un litro di campione di aria alveolare raccolto
con flusso di 200 ml/min (profilo nero) e ad un campione da 500 ml di aria alveolare raccolto con flusso di 200
ml/min (profilo rosso), ingrandimento da 22,5 min a 26,50 min.

Ad esempio, per campionare un litro di aria alveolare con flusso di 200 ml/min con un
numero medio di 14 atti respiratori al minuto, sono necessari circa 10 minuti. È stato
constatato che indossare la mascherina per 10 minuti consecutivi, con un flusso di aria
continuo di 30 l/min rende stressante il campionamento per una persona in buono stato di
salute. Considerando che l’obiettivo del caso di studio è campionare pazienti con ridotta
capacità polmonare, per cui ci si aspetta un numero di atti respiratori al minuto maggiore di
14, e che in alcuni casi i soggetti sono in fase di riacutizzazione della malattia, si è deciso di
adottare la manovra di campionamento della durata di 5 minuti. Tale manovra prevede di
raccogliere 500 ml della frazione alveolare impostando il flusso delle pompe a 150 ml/min
e consente di ottenere una sensibilità soddisfacente della tecnica analitica utilizzata.

6.2 Campionamento di soggetti affetti da BPCO
Per individuare biomarcatori di riacutizzazione in soggetti affetti da BPCO, si è deciso di
iniziare analizzando i COV presenti nell’espirato di pazienti ricoverati in ospedale in seguito
ad un evento riacutizzante della patologia. Tra il ricovero e il campionamento dell’espirato
si è atteso 3 giorni, in modo che i pazienti fossero in grado di eseguire la manovra ad un
ritmo di respirazione quanto più naturale possibile senza stressarsi, ma che allo stesso tempo
la patologia fosse ancora in fase riacutizzata. Si è constatato infatti che dopo 1 giorno dal
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ricovero, più di un soggetto non fosse in grado di eseguire la manovra di campionamento.
Quando saranno stati campionati un numero congruo di pazienti riacutizzati si procederà con
l’arruolamento di un gruppo di soggetti affetti da BPCO in condizioni statiche della patologia
e di un gruppo di controlli sani, bilanciando i soggetti sulla base dell’età, del sesso, del BMI
e del livello di gravità della patologia. Verranno riportate di seguito le prime evidenze
sperimentali sull’analisi dei COV in pazienti riacutizzati (vedi tabella 3.1).
Tabella 3.1: caratteristiche soggetti campionati

Età
Sesso
Stadio BPCO
Stato fumatore
Atti respiratori/min
Durata campionamento (s)

Soggetto 1
75
F
III
ex-fumatrice
24
225

Soggetto 2
74
M
III
ex-fumatore
34
312

Soggetto 3
68
M
II
ex-fumatore
30-32
264

Soggetto 4
75
M
III
ex-fumatore
34
305

I campionamenti sono stati eseguiti presso il reparto di Pneumologia di ASUITs in giorni
differenti a seconda della data di ricovero dei soggetti. Il campionatore è stato collegato alla
linea d’aria presente in reparto, alimentata da bombole certificate contenenti N2 e O2,
regolandone il flusso a 30 l/min mediante un flussimetro della Air Liquide. I campioni sono
stati raccolti in triplicato, nella fascia oraria tra le 10 e le 12 così che fossero passate almeno
2 ore dall’assunzione di cibi e bevande. Durante la manovra di campionamento, il ritmo di
respirazione dei soggetti è stato tenuto sotto controllo mediante il software che gestisce il
campionatore mentre il battito cardiaco mediante i monitor presenti nella struttura
ospedaliera. I soggetti non hanno mostrato né dichiarato alcun affaticamento e/o fastidio
durante tutta la durata del campionamento, solo in un caso è stato necessario diminuire il
flusso di aria, che fa da supporto allo strumento, da 30 l/min a 15 l/min perché impediva al
paziente di respirare regolarmente. Le analisi sono state eseguite mediante tecnica TD-GCMS e il riconoscimento dei composti mediante confronto con la libreria del software. Sono
stati individuati in totale 60 differenti COV nei soggetti campionati, di cui 25 comuni (vedi
tabella 3.2). Oltre ai campioni di espirato, sono stati raccolti campioni di aria ambiente nelle
stanze in cui erano ricoverati i pazienti, per eliminare il contributo di COV di background.
Per far ciò è stata utilizzata una pompa GilAirPLUS® della Gilian collegata ad una cartuccia
di Tenax®, impostando un flusso di 150 ml/min e raccogliendo un litro di aria ambiente.
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Tabella 3.2: COV ritrovati in tutti i soggetti campionati divisi per classe chimica.

Classe
Chimica

Composto

Classe
Chimica

etanolo

Alcoli
(4)

isopropanolo
fenolo

Derivati
Silossanici
(5)

Aldeidi
(7)

eptanale
ottanale
nonanale
decanale
benzaldeide

Alcheni e
dieni
(2)
Chetoni
(2)
Composti
aromatici
(2)

Classe

Composto

Chimica
etil dimetil
silossano

etil dimetil
silanolo
pentanale
esanale

Composto

esametil
disilossano

Terpeni
(1)
Acidi
(1)

limonene
acido
acetico

etil pentametil
disilossano
esametil
ciclotrisilossano
octametil
trisilossano
isoprene
1-etil cicloesene
acetone
acetofenone
benzene
benzene-1,3-bis
(1,1-dimetiletil)

Nella figura 3.13 è riportata la sovrapposizione tra i profili di COV di un soggetto affetto da
BPCO e dell’aria della stanza in cui è stata eseguita l’analisi.

Figura 3.13: sovrapposizione dei cromatogrammi relativi ad un campione di aria alveolare di un soggetto
affetto da BPCO (profilo nero) e ad un campione di aria ambiente (profilo blu), ingrandimento da 19,5 min a
25,50 min.
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Per avere un dato quantitativo riguardo alla natura esogena/endogena dei COV ritrovati
nell’espirato sono state integrate manualmente le aree dei picchi cromatografici presenti in
entrambi i campioni ed è stata applicata la seguente formula:

dove AESP è l’area del segnale cromatografico nell’espirato e AAMB è l’area dello stesso
composto nell’ambiente di campionamento (vedi tabella 3.3). Sono stati considerati di natura
endogena i composti che hanno mostrato un’area maggiore del 5% nell’espirato piuttosto
che nell’aria ambiente (vedi sezione 1.2). I risultati ottenuti rivelano che la maggior parte
dei composti che si ritrovano sia nell’aria ambiente che nella frazione alveolare dell’espirato
sono di natura esogena. Tra questi in particolare l’etanolo e l’alcool isopropilico sono
contenuti nei prodotti disinfettanti ampiamente utilizzati nelle strutture ospedaliere. Altri
invece come l’acetone e il pentanale nonostante si trovino anche nell’aria ambiente sono
risultati di natura endogena. Si ricorda che, come accennato nella prima parte del presente
elaborato, anche i soggetti che occupano gli ambienti contribuiscono al rilascio di COV
nell’aria indoor. Per altri composti invece, in particolare aldeidi lineari come eptanale,
nonanale e decanale, i dati ottenuti dai profili dei vari soggetti e dei rispettivi luoghi di
campionamento non erano concordi riguardo alla loro natura esogena/endogena. Si può
ipotizzare che la diversa abbondanza di questi composti nella frazione alveolare sia dovuta
ad un diverso grado di infiammazione delle vie aeree nei soggetti, di cui i composti aldeidici
potrebbero essere dei biomarcatori.
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Tabella 3.3: ipotesi di origine dei COV sulla base della diversa abbondanza in campioni di espirato e di aria
ambientale, per maggiori informazioni sui dati di origine vedi le tabelle A4 e A5 nell’Appendice dei dati.

Composti
Etanolo
Isopropilalcool
Acetone
Metilvinilchetone
Butanale
3-metil butanale
Pentanale
1-nonene
4-metildecano
Limonene
Cicloesanone
etilpentametildisilossano
esametil disilossano
octametil trisilossano

AESP
6458775
3178027
61476989
200738
609426
540165
382042
628465
923474
1133246
368361
3456256
532312768
25049366

AAMB
12190686
17607075
30738494,5
610944
618426
345015
279342
786666
1892054,2
3534036
1759986
542568
2240298
1840704

A% in AESP
-89%
-454%
50%
-204%
-1%
36%
27%
-25%
-105%
-212%
-378%
84%
100%
93%

esogeno/endogeno
esogeno
esogeno
endogeno
esogeno
esogeno
endogeno
endogeno
esogeno
esogeno
esogeno
esogeno
endogeno
endogeno
endogeno

Ulteriori studi a riguardo sono necessari per confermare queste ipotesi. Discorso a parte
meritano i derivati silossanici. Secondo i dati ottenuti, questi composti non sono risultati
essere di natura esogena nonostante la loro provenienza non sia dubbia. Essi infatti sono
contenuti in prodotti per l’igiene della persona, cosmetici, deodoranti, prodotti idrorepellenti,
ecc. Effettuando uno studio più approfondito, diversi ricercatorii riportano la loro presenza
in ambienti indoor affollati come scuole, biblioteche, ecc. (Pieri et al. 2013, Tang et al.
2016). La loro abbondanza così elevata nell’aria alveolare rispetto all’ambiente esterno
potrebbe essere dovuto al bioaccumulo di tali composti nell’organismo umano in seguito ad
inalazione. In merito a questo argomento, sotto suggerimento del primario del reparto di
pneumologia, è stato valutato il rilascio di COV da parte di mascherine ed altri dispositivi
utilizzati per ossigenoterapia o per somministrazione di farmaci via aerosol. In dettaglio, i
dispositivi sono stati inseriti all’interno di sacche di Nalophan® successivamente riempite
con N2, e lasciate in stufa a 37°C per circa 4 ore. I COV rilasciati sono stati adsorbiti su
Tenax® raccogliendo un volume di 500 ml ad un flusso di 100 ml/min, per mezzo della
pompa GilAirPLUS®. Tutte le analisi sono state eseguite mediante tecnica TD-GC-MS (vedi
figura 3.14).
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Figura 3.14: sovrapposizione dei cromatogrammi relativi ad un campione di aria alveolare di un soggetto
affetto da BPCO (profilo nero), un campione relativo alle emissioni di una mascherina Benefit per ossigeno
terapia (profilo blu), un campione relativo alle emissioni di una mascherina Fiab con cannula nasale (profilo
rosso), ingrandimento da 16,5 min a 20,50 min.

Dalla sovrapposizione dei cromatogrammi ottenuti si può vedere come sia l’esametil
disilossano che l’etilpentametil disilossano siano più abbondanti nel campione di espirato
del soggetto, mente l’esametil ciclotrisilossano risulti più abbondante nel campione relativo
alla mascherina con cannula nasale. Questo suggerisce che vi sono altre fonti di silossani che
influenzano il profilo dei COV dell’espirato. Approfondimenti futuri previsti da parte del
gruppo di ricerca, presso il quale si è svolto questo dottorato, riguarderanno la
quantificazione di tali composti mediante soluzioni standard degli stessi e campionamento
passivo dell’aria ambiente del reparto di Pmeumologia per valutare in maniera più
approfondita la presenza dei silossani negli spazi indoor.

6.3 Confronto tra ReCIVA e Bio-VOC sampler®
Nell’ottica della standardizzazione di un protocollo di campionamento ed analisi dei COV
nell’espirato, e per poter confrontare i risultati di questo studio con quelli ottenuti in altri
laboratori, nella fase finale del periodo di Dottorato si è deciso di acquistare un campionatore
per aria alveolare molto più semplice nella struttura di quello fino ad ora descritto, il BioVOC sampler®. Questo campionatore è stato utilizzato ad esempio da Phillips et al. (2012)
nella ricerca di biomarcatori che discriminassero soggetti affetti da BPCO da controlli sani,
e da Poli et al. (2005) per la ricerca di biomarcatori per la diagnosi precoce del tumore
polmonare. Le prove effettuate fino a questo momento, hanno previsto il confronto tra la
ripetibilità intra- e inter-giornaliera di ReCIVA® e Bio-VOC sampler® sullo stesso soggetto.
Per il calcolo della ripetibilità intra-giornaliera sono stati raccolti, con entrambi gli strumenti,
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3 campioni indipendenti da 500 ml di aria alveolare (nel caso di Bio-VOC è stato necessario
riempire e svuotare la siringa per 4 volte consecutive). Tutti i campioni sono stati raccolti su
cartucce di Tenax® e analizzati mediante tecnica TD-GC-MS. Considerando che un
cromatogramma dei COV dell’espirato contiene in media dai 45 ai 50 picchi, per valutare la
ripetibilità sono stati scelti 5 composti presenti in tutte le analisi che avessero diversi valori
di abbondanza tra loro: acetone, isoprene, 6-metil-5-epten-2-one, ciclotrisilossano esametil
e 2,5,6-trimetil decano. Nella figura 3.15 si può osservare che i due profili cromatografici
ottenuti con i due diversi campionatori sono sovrapponibili e mostrano intensità
paragonabile dei picchi.

Figura 3.15: sovrapposizione dei cromatogrammi relativi ad un campione di 500 ml di aria alveolare raccolto
con Bio-VOC® sampler (profilo blu) ed un campione dello stesso volume raccolto con ReCIVA (profilo nero)
sullo stesso soggetto; ingrandimento da 19,5 min a 29,50 min.

Nella tabella 3.4 è stata valutata, invece, la variabilità dell’intensità dei picchi tra le varie
prove eseguite utilizzando le aree. Come si può vedere dalla colonna evidenziata in rosso, i
risultati si possono considerare soddisfacenti in entrambi i casi. Il campionatore ReCIVA®
mostra una ripetibilità intra-giornaliera migliore rispetto al Bio-VOC®, questo risultato era
facilmente ipotizzabile dato che nel caso del secondo campionatore per raccogliere 500 ml
di frazione alveolare è necessario ripetere la manovra 4 volte e non si ha alcun controllo del
flusso che attraversa la cartuccia durante la fase di adsorbimento degli analiti. Inoltre, la
raccolta della frazione alveolare avviene sulla base della capacità della siringa senza
controllo della concentrazione di CO2 espirata né della forza di espirazione.
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Tabella 3.4: variabilità di campionamento intra-giornaliera di ReCIVA® e Bio-VOC® utilizzando le aree dei
picchi cromatografici di 5 COV.

Prove ReCIVA
Composto
Acetone
Isoprene
6 metil 5-epten-2-one
2,5,6-trimetildecano
Ciclotrisilossano esametil

Area 1
Area 2
Area 3
Media
4785254 4081085 4605744 4490694
2182297 1693555 2372728 2082860
435600 427878 525004 462827
153084 240548 217723 203785
504780 508631 671667 561693

dev. St.
365911
350335
53985
45367
95260

dev. st. %
8
17
12
22
17

dev. st.
1046657
599891
56830
140366
315949

dev. st. %
14
27
17
24
45

Prove Bio-VOC
Composto
Acetone
Isoprene
6 metil 5-epten-2-one
2,5,6-trimetildecano
Ciclotrisilossano esametil

Area 1
Area 2
Area 3
7264352 6758671 8770684
2671893 2436719 1535421
320005 387712 274797
524061 485796 745781
347909 940936 833393

Media
7597902
2214678
327505
585213
707413

Per il calcolo della ripetibilità inter-giornaliera, invece, sono stati raccolti con entrambi gli
strumenti, campioni indipendenti da 500 ml durante l’arco di due settimane. I risultati delle
prove sono riportati nelle tabelle 3.5 e 3.6.
Tabella 3.5: variabilità di campionamento inter-giornaliera di ReCIVA® utilizzando le aree dei picchi
cromatografici di 5 COV.

Prove ReCIVA
Composto
Giorno 1
Giorno 1
Giorno 1
Giorno 2
Giorno 2
Giorno 3
Giorno 3
Giorno 4
Giorno 4
Giorno 5
Giorno 5
Media
Dev.st
Dev.st %

Acetone

Isoprene

4785254
4081085
4605744
5600928
5122043
3709627
4545545
4929268
5264175
5008350
5899496
4868320
631409
13

2182297
1693555
2372728
1653336
1842303
1739516
1704940
1159647
1179072
2118679
1896616
1776608
377090
21

6-metil-5-epten - 2,5,6-trimetil
2-one
decano
435600
427878
525004
473979
577946
396654
326389
197461
245674
260448
230409
372495
128449
34

149084
240548
217723
251626
183908
199257
150459
249786
280684
128058
155260
200581
51080
25

ciclotrisilossano
esametil
504780
508631
671667
581601
538133
405653
469880
458728
438241
327287
394858
481769
94992
20
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Tabella 3.5: variabilità di campionamento inter-giornaliera di Bio-VOC® utilizzando le aree dei picchi
cromatografici di 5 COV.

Composto
Giorno 1
Giorno 1
Giorno1
Giorno 2
Giorno 2
Giorno 3
Giorno 3
Giorno 4
Giorno 4
Giorno 5
Giorno 5
Media
Dev.st
Dev.st %

Acetone
6964352
6358671
8570684
8737300
6301464
8968188
7124707
6188800
8356571
6236485
8165192
7452038
1116528
15

Prove Bio-VOC
6-metil-5-epten - 2,5,6-trimetil
Isoprene
2-one
decano
2671893
320005
424061
2436719
387712
485796
1535421
274797
745781
1893433
193260
665820
2020662
115335
417127
1566854
146467
516540
2355213
204983
739679
3869234
273801
891642
3340440
249088
618191
4326894
180175
400239
3820497
145488
594675
2712478
226465
590868
980773
82977
159343
36
37
27

ciclotrisilossano
esametil
347909
940936
833393
208611
287135
457979
675675
173436
290311
242006
213568
424633
269868
64

Come si può osservare dalle tabelle sopra riportate i valori di variabilità inter-giornaliera dei
picchi cromatografici considerati sono maggiori rispetto a quelli relativi alla variabilità intragiornaliera. Ad ogni modo, in entrambi i casi, i valori di variabilità ottenuti possono essere
ritenuti soddisfacenti considerando le variazioni metaboliche del metabolismo umano
relative a fattori non controllabili.

6.4 Influenza di parametri ambientali su riacutizzazione di BPCO
Tra i fattori più importanti delle riacutizzazioni della BPCO vi sono le infezioni delle vie
respiratorie. Vi è evidenza che tali infezioni possono essere provocate anche
dall’inquinamento dell’aria urbana. Per questo motivo si è deciso di ricercare una relazione
tra i dati di ospedalizzazione per BPCO e i parametri ambientali di alcuni inquinanti nella
città di Trieste. Per far ciò è stato assemblato un dataset con le date di ricovero per
riacutizzazione presso ASUITs nel periodo tra Gennaio e Agosto 2016 (i dati sono stati
gentilmente forniti dal reparto di Pneumologia del medesimo ospedale), e i valori di PM 10,
NOx e benzene per lo stesso periodo (dati forniti da ARPA-FVG). Tra le centraline di ARPAFVG distribuite in varie zone della città di Trieste, secondo quanto indicato dagli stessi
funzionari dell’Agenzia per l’ambiente, sono stati utilizzati i dati della stazione di Piazza
Carlo Alberto, considerata come centralina di fondo urbano (vedi tabella 3.7). I dati sono
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stati elaborati in ambiente R (cran.r-project.org) utilizzando il pacchetto Openair (Carslaw e
Ropkins 2012). In figura 3.16 è riportato il grafico di output prodotto dal software.

Tabella 3.7: Dati di ricovero per riacutizzazione e concentrazioni medie giornaliere di PM 10, benzene e NOx

Data ricovero PM10 (µg/m3) benzene (µg/m3)

NOx (µg/m3)

09/01/2016

NA

NA

NA

12/01/2016

NA

NA

NA

19/01/2016

NA

NA

NA

22/01/2016

NA

NA

NA

26/01/2016

NA

1,7

161,53

27/01/2016

NA

1,53

216,75

30/01/2016

126,88

1,34

164,9

10/02/2016

12,68

0,58

54,11

13/02/2016

15,77

0,38

29

10/03/2016

14,27

0,38

21,37

27/03/2016

19,84

0,48

43,54

20/04/2016

13,69

0,26

30,85

22/04/2016

17,36

0,47

40,29

03/05/2016

10,77

0,51

45,05

12/05/2016

10,03

0,22

26,78

14/05/2016

6,9

0,22

26,48

10/06/2016

8,81

1,76

23,4

12/06/2016

8,38

1,22

20,15

24/06/2016

28,61

1,26

23,72

27/06/2016

14,3

0,97

16,34

04/07/2016

5,19

1

13,3

10/07/2016

16,26

0,96

27,06

17/07/2016

15,4

2,57

27,49

21/07/2016

18,54

2,72

40,95

28/07/2016

11,15

1,01

21,36

01/08/2016

8,59

1,26

NA
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Figura 3.16: grafico riportante i dati ARPA di PM10, benzene e NOx vs i dati di ricovero per riacutizzazione
BPCO (barre verticali).

Osservando il grafico si può notare un aumento della frequenza dei ricoveri in
corrispondenza di elevate concentrazioni di benzene in estate e nel periodo invernale tra
Gennaio e Febbraio. Anche se per l’inizio dell’anno 2016 non erano disponibili i dati degli
inquinanti della centralina considerata, si può notare che i primi valori disponibili indicano
elevate concentrazioni di tutti e tre gli inquinanti. Questi primi dati sono promettenti riguardo
un reale coinvolgimento dell’inquinamento dell’aria nell’innesco di fenomeni di
riacutizzazione di BPCO. Ulteriori approfondimenti andranno a considerare altri parametri
ambientali quali CO, O3 ed SO2, e le zone di residenza specifiche dei soggetti ricoverati per
poter attingere a dati di più centraline.

176

7. CONCLUSIONI
In questa terza parte dell’elaborato l’attenzione si è focalizzata sulla potenzialità dell’analisi
dei COV dell’espirato a scopo diagnostico. In particolare, è stato testato con successo un
campionatore prototipale di nuova generazione su pazienti affetti da BPCO, nella città di
Trieste. La tecnica di campionamento si è dimostrata robusta per l’indagine di COV
nell’espirato in accoppiamento con la tecnica analitica TD-GC-MS. Ulteriori prove saranno
necessarie prima di poter individuare un biomarcatore di riacutizzazione per BPCO. Nel
frattempo, sono state ottenute delle prime evidenze riguardo il coinvolgimento
dell’inquinamento ambientale nelle riacutizzazioni da BPCO, ulteriori approfondimenti a
riguardo sono ancora in corso di svolgimento. Inoltre, nell’ambito della ricerca di un
protocollo standardizzato per il campionamento dell’espirato per scopi diagnostici, sono
state eseguite delle prove di confronto tra due campionatori, commercialmente disponibili,
per la raccolta della frazione alveolare dell’espirato di cui al momento non ci sono
informazioni nella letteratura scientifica.
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CONCLUSIONI
Il lavoro di ricerca svolto nei tre anni di Dottorato si è articolato in varie attività descritte
nelle tre parti di questo elaborato. L’obiettivo comune è sfruttare l’analisi dei COV per
valutare l’impatto sulla salute umana, sia tramite la caratterizzazione di siti ambientali
potenzialmente inquinati che tramite l’analisi dell’espirato per valutare l’impatto di fattori
esterni come il fumo di tabacco. Sono state testate differenti tecniche di campionamento e
analisi per i COV, dal semplice campionamento passivo con cartucce adsorbenti analizzate
mediante tecnica TD-GC-MS alle più moderne tecniche di olfattometria dinamica e analisi
sensoristica mediante nasi elettronici.
In particolare, nella prima parte sono stati presentati due casi di studio volti l’uno al
monitoraggio della concentrazione di benzene indoor e outdoor in un hot spot industriale
della città di Trieste e l’altro alla valutazione dell’impatto odorigeno di un impianto di
trattamento dei rifiuti nella provincia di Taranto. Nel primo caso di studio sono stati utilizzati
dei campionatori passivi posti in posizioni indoor e outdoor in edifici che si trovano a diversa
distanza dal centro siderurgico della città di Trieste. Dai risultati ottenuti mediante tecnica
TD-GC-MS si è potuto constatare che le concentrazioni di benzene decrescono rapidamente
all’aumentare della distanza dalla fonte emessiva. Inoltre l’impiego di modelli lineari di
correlazione ha permesso di stimare l’influenza delle concentrazioni ambientali di benzene
nel contesto indoor. Nel secondo caso di studio invece, sono state utilizzate diverse tecniche
analitiche in maniera complementare in modo da generare un modello integrato per la
valutazione e la gestione delle emissioni odorigene. In particolare sono stati confrontati i dati
ottenuti dalla speciazione chimica fornita dall’analisi GC-MS con i dati ottenuti mediante
analisi olfattometriche e nasi elettronici. I risultati ottenuti hanno indicato una correlazione
fra la composizione chimica e la concentrazione di odore delle diverse fonti emissive
presenti nell’impianto di smaltimento dei rifiuti. In particolare, i fanghi delle acque reflue,
caratterizzati dalla presenza di specie solforate, hanno denotato maggiori concentrazioni di
odore, in linea con la bassissima ODT di questi composti.
Nella seconda parte dell’elaborato è stato affrontato il tema dell’impatto dei COV presenti
nell’ambiente sulla salute umana. È stato presentato a tal proposito un metodo investigativo
recente, l’analisi dei COV nell’espirato umano piuttosto che in matrici biologiche
ampiamente utilizzate a questi scopi ormai da tempo, come sangue e urine. Durante il
periodo di Dottorato è stata messa a punto una procedura analitica per i COV nell’espirato
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mediante l’utilizzo di un campionatore assemblato presso il gruppo di ricerca di Chimica
ambientale dell’Università di Trieste in collaborazione con lo spin-off ARCO SolutionS s.r.l.
della stessa Università. Sono stati valutati attentamente aspetti metodologici che possono
influire sulla composizione del campione e sull’elaborazione conclusiva dei dati. Il metodo
di campionamento si è rilevato robusto tanto da decidere di testarlo in uno studio
comparativo tra due classi di soggetti. Tra i fattori esterni che possono avere effetti sulla
salute, si è scelto di studiare il fumo di tabacco. Sono stati arruolati in totale 30 soggetti (15
fumatori e 15 non fumatori) e sono stati raccolti campioni di espirato secondo la metodica
messa a punto in precedenza. Mediante analisi TD-GC-MS sono stati individuati più di 140
composti appartenenti a diverse classi chimiche, in linea con quanto riportato in letteratura.
Dalla speciazione chimica, fornita dalla tecnica analitica utilizzata, è stato possibile
individuare nei soggetti fumatori dei COV caratteristici della loro classe e osservare delle
differenze nelle abbondanze di alcune classi di composti di cui in particolare quelli aromatici
(nella fattispecie toluene e benzene) e ossigenati, legati all’abitudine di fumare. Questo
conferma le potenzialità della matrice espirato nella valutazione dell’impatto dell’ambiente
esterno sulla salute.
Nella terza parte, infine, i COV sono stati indagati per individuare dei biomarcatori per la
BPCO riacutizzata, in collaborazione con il reparto di Pneumologia di ASUITs. Si è deciso
di testare, per questo caso di studio, un campionatore prototipale di ultima generazione
sviluppato dalla Owlstone Medical (UK). I pazienti fino ad ora campionati erano in fase di
riacutizzazione della patologia, nonostante ciò non hanno dichiarato alcun fastidio durante
la fase di campionamento. Le analisi sono state eseguite mediante tecnica TD-GC-MS e sono
stati individuati, al momento, 60 composti differenti. In contemporanea a questo lavoro
sperimentale sono stati eseguiti dei calcoli computazionali in ambiente R per valutare
un’eventuale relazione tra i ricoveri per riacutizzazione della BPCO e parametri di qualità
dell’aria ambiente. I dati ambientali ad oggi considerati sono PM10, NOx e benzene relativi
ad una centralina di fondo urbano di ARPA FVG. Le prime evidenze relative ai mesi da
Gennaio ad Agosto 2016, hanno rilevato un intensificarsi del numero delle ospedalizzazioni
in concomitanza ad elevati valori di PM10 nei mesi di Gennaio e Febbraio e di benzene nei
mesi estivi. Ulteriori approfondimenti riguarderanno l’influenza di altri inquinanti presenti
nell’aria ambiente come O3, SO2 e CO. Quest’ultimo studio intrapreso chiude il cerchio del
percorso intrapreso durante i tre anni, ricollegandosi all’importanza del monitoraggio di
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inquinanti ambientali (come il benzene) per tutelare la salute pubblica, vista l’implicazione
di tali inquinanti in patologie delle vie aeree e non solo.
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Tabella A1: media, dev.st e dev. St % delle aree dei picchi cromatografici relativi ai composti utilizzati per il
calcolo delle abbondanze percentuali nei soggetti fumatori.

Composto
2-Metil 1,3-Diossolano
Acetone
Benzene
Toluene
P-Xylene
Decanale
Isoprene
Nonanale
Ac. Acetico
1-Butanolo
2-Metil Furano
Acetato Di Etile
3-Cloro-2-Metil-1-Propene
Benzaldeide
O-Xylene
Cloroformio
Esanale
Limonene
1-Metossi-2-Propanolo
2-Butenale
Etilbenzene
Butanale
Esametil Ciclotrisilossano
2-Butossi Etanolo
4-Metil-1-(1-Metiletil)-Cicloesene
Alfa-Pinene
Ottano
1,2,3-Trimetilbenzene
P-Cimene
1-Metil-4-(Metiletenil) Cicloesano
2,5-Dimetil Furano
2-Vinil Ossi Etanolo
Acido 2-Metil Propanoico
Dimetilsolfuro
Eptano
Ottanale

media

dev.st

dev. st %

13108558
78507703
2132128
5902594
1349667
4041995
49307790
1113768
2537905
702217
1023823
694978
1883371
818664
562202
772076
620207
3199991
1053700
923477
312378
2775619
617768
931955
391592
425773
229108
719017
1764738
1249688
754840
244547
1127954
289645
297297
308222

13800477
88883113
3382477
6500686
896872
10536845
36607045
435386
2640384
1691446
1204324
744478
3191517
826636
507366
1130599
737812
5454621
1036181
1259202
326708
3467022
733906
1083945
403157
427592
255898
843389
2959970
1559342
1384281
264324
1843844
356018
366704
398713

105
113
129
110
66
141
74
39
104
113
118
107
131
101
90
116
119
119
98
120
105
125
119
116
103
100
112
117
138
125
131
108
123
123
123
129
198

Composto

media

dev.st

dev. st %

2-Butanone
Metil Vinil Chetone
Tetracloroetilene
Tetracloruro di Carbonio

270109
197238
805000
269292

363028
301794
1621571
419574

134
132
151
126
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Tabella A2: media, dev.st e dev. St % delle aree dei picchi cromatografici relativi ai composti utilizzati per il
calcolo delle abbondanze percentuali nei soggetti non fumatori.

Composto

media

dev.st

dev.st %

643742

1021319

129

1-Butanolo

14324797

21542594

120

1-Metil-4-(Metiletenil) Cicloesano

2002058

2554129

108

1-Metossi-2-Propanolo

2093115

1676368

80

2-Butanone

783256

1726136

120

2-Butenale

607890

920382

111

2-Metil 1,3-Diossolano

9069386

12191111

114

2-Metil Propanolo

566414

932218

125

2-Vinil Ossi Etanolo

366780

370412

101

3-Cloro-2-Metil-1-Propene

280239

551822

127

4-Metil-1-(1-Metiletil)-Cicloesene

713245

1077826

105

Acetato Di Etile

1096587

1213706

111

150764610

226270821

110

Acido 2-Metil Propanoico

680648

498933

73

Acido Acetico

3085986

5381247

124

Benzaldeide

1905481

2161823

113

Benzene

496333

406538

82

Butanale

2438718

3888467

119

Cloroformio

907780

1184000

119

Decanale

2901382

4015502

118

Esametil Ciclotrisilossano

1666829

2203188

112

Esanale

791232

707724

89

Etilbenzene

202439

281686

119

Isoprene

65630580

61477302

94

Limonene

3058562

4886171

120

Metil Vinil Chetone

228911

300384

121

Nonanale
Ottano

3138068
232641

4065857
335075

119
124

o-Xilene

223245

268214

102

p-Cimene

2260904

3271249

115

p-Xilene

1063936

905769

85

Tetracloroetilene

291269

375520

119

Tetracloruro di Carbonio

616456

732780

109

Toluene

2113582

1965930

93

α-Pinene

Acetone
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Tabella A3: dati utilizzati per la costruzione dei box-plot relativi ai BTEX nella classe fumatori (F) e non
fumatori (NF)

Fumatori
Statistica
q1
min
mediana
max
q3

BENZENE
640678
159029
991926
12510852
2493365

TOLUENE
2070820
764008
3415578
24210181
8383543

ETILBENZENE
0
0
258050
1031875
460331

P-XYLENE
595771
298619
1302203
3216645
1670058

O-XYLENE
222438
0
543415
1685240
747854

P-XYLENE
441975
0
613653
2480613
2023868

O-XYLENE
0
0
112786
756017
253936

Non fumatori
Statistica
q1
min
mediana
max
q3

BENZENE
214795
0
315768
1326421
853048

TOLUENE
1014450
0
1271817
7135744
2666407

ETILBENZENE
0
0
1
746707
281389
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Tabella A4: media, dev.st e dev. St % calcolate sulla base delle aree dei picchi cromatografici dei
composti trovati nell’espirato dei soggetti affetti da BPCO riacutizzata.

Composti
Etanolo
Isopropilalcool
Acetone
Isoprene
2-Metil Propanale
Trimetilsilanolo
Metilvinilchetone
Butanale
Butanone
Acido Acetico
Etossitrimetilsilano
2-Metil-1,3-Diossolano
3-Metil Butanale
2-Metil Butanale
Benzene
Etildimetilsilanolo
Esametil Disilossano
2-Pentanone
Pentanale
Disilossano
4-Metiltiobenzonitrile
Dietossidimetilsilano
Etilpentametildisilossano
Ottano
Esanale
Ciclotrisilossano Esametil
Ciclotrisilossano Esametil
2,4-Dimetileptano
2,4-Dimetil-1-Eptene
Octametil Trisilossano
1-Etilcicloesene
P-Xylene
1-Nonene
Nonano
Eptanale
Cicloesanone
Disilossano Pentametil
Butirrolattone
Ciclotrisilossano Esametil
Alfa-Pinene
N,N-Dietilformammide

t.r
6,747
8,335
8,511
9,172
11,968
12,219
13,475
13,542
13,848
14,716
14,696
15,925
16,167
16,509
16,581
16,751
16,941
17,274
17,536
19,334
19,668
19,678
19,805
20,247
20,323
20,517
20,657
20,825
21,234
21,679
21,946
22,177
22,194
22,347
22,48
22,62
22, 786
22,954
23,246
23,376
23,381

media
24402956
2648988
42568295
21569481
88426
64703784
66913
203142
96517
361516
2227937
131930
180055
73409
318317
230341
547680022
75601
568044
6107135
4420696
2637831
2980021
266402
670375
7242591
6269725
813903
147800
30709807
371616
75231
314233
403280
957797
334072
1000115
99001
557520
141352
178415

dev.St.
15540316
1396193
17120251
2601257
153159
17765960
115896
351852
167172
96202
3635739
114661
311864
127148
98953
65311
63175218
130945
388055
10577868
3852162
4568857
419412
461421
342490
1698631
7878195
717912
255997
5839974
138446
130304
444392
294435
609057
29722
1732250
171474
73577
244829
155617

dev. st %
64
53
40
12
132
27
141
150
173
27
160
87
129
117
31
28
12
129
68
129
87
145
14
163
51
23
126
88
173
19
37
143
141
73
64
9
147
173
13
133
87
202

Composti

t.r

media

dev.St.

dev. st %

Fenolo
Benzaldeide
6-Metil-5-Epten-2-One
Ottanale
2,4-Dimetil Nonano
4-Metildecano
2,6-Dimetil Nonano
Ciclotrisilossano Esametil
Ciclotrisilossano Esametil
Limonene
Dodecano
4-Etil Decano
Acetofenone
Nonanale
Acido Benzoico
Fenol-2,4-Bis(1,1-Dimetiletil)
Decanale
Benzene-1,3-Bis(1,1-Dimetiletil)

23,705
24,004
24,044
24,385
24,517
24,666
24,678
24,78
24,906
25,161
25,406
25,409
26,182
26,397
27,309
27,3
28,471
29,717

1216427
2366329
111100
2879789
173706
307825
255135
2123027
996615
1068406
933208
1150209
724360
4976364
355237
679340
4582556
3015114

873176
2340938
192431
1550732
300867
533168
441907
586190
932509
396491
1616364
1017543
625844
2072655
615289
1176652
763017
583052

72
99
173
54
133
115
131
28
94
37
173
88
86
42
173
146
17
19
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Tabella A5: media, dev.st e dev. St % calcolate sulla base delle aree dei picchi cromatografici dei
composti trovati nell’aria ambiente del reparto di Pneumologia dove sono stati eseguiti i campionamenti
dei soggetti affetti da BPCO riacutizzata.

Composti
Etanolo
Isopropilalcool
Acetone
Metilvinilchetone
Butanale
3-Metil Butanale
Benzene
Esametil Disilossano
Pentanale
Etilpentametildisilossano
Ottano
Esanale
Ciclotrisilossano Esametil
2,4-Dimetileptano
Acido Pentanoico
Octametil Trisilossano
1-Nonene
Nonano
Eptanale
Cicloesanone
Benzaldeide
Limonene
Nonanale
Fenol-2,4-Bis(1,1-Dimetiletil)
Decanale
Benzene-1,3-Bis(1,1-Dimetiletil)

t.r

media

dev. st

dev. st %

6,747
8,335
8,511
13,475
13,542
16,167
16,581
16,941
17,536
19,805
20,247
20,323
20,517
20,825
21,5
21,679
22,194
22,347
22,48
22,62
24,004
25,161
26,397
27,3
28,471
29,717

62078485
11444575
13222020
203648
206142
115005
136863
4516811
448067
180856
112243
797665
1407800
6572451
417112
613568
262222
192998
293086
2186181
417669
5997092
3287543
2128717
3918977
5049818

52038708
5355007
8909136
352729
357048
199195
136863
2727671
419059
313252
194411
266593
497966
6183329
722459
1062731
454182
334282
507640
880822
417669
3218053
1515559
3687046
1304395
3709738

84
47
67
133
116
173
100
60
94
141
153
33
35
94
103
122
145
125
173
40
100
54
46
173
33
73
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ATTIVITÀ FORMATIVE
TIPOLOGIA
TITOLO

SEDE

PERIODO

Corso

Biocatalysis and Enzymatic Technologies in
the Chemical and Pharmaceutical Industry
(Docente: Prof. Gardossi)

Trieste

24-26/02/2014

Corso

Experimental Design
(Docente: Prof. Ebert)

Trieste

24-31/07/2014

Trieste

27-28/01/2014

Corso/Seminario/
Convegno/Altro

School

and

Optimization

Scuola

Short Winter
Biotechnology

on

Nano

Scuola

School of Chemometrics Tools for Process
Monitoring

Modena

Seminario

Il farmaco: dalla Ricerca
all’innovazione terapeutica

Trieste

14/05/2014

Seminario

Ambiente, Emissioni, Aria, Rumore

Sagrado (GO)

12/06/2014

Seminario

Ambiente, Rifiuti, Bonifiche, Recupero

Trieste

23/10/2014

Trieste

16/01/2014

di

and

base

Seminario

I marker della combustione della legna (Dr.
Andrea Piazzalunga)
Destino dei POPs nella Laguna di Venezia:
dall’Uomo all’Ambiente e Viceversa (Dott.
Raccanelli)
Il Monitoraggio del Mercurio: Approcci
Tradizionali e Innovativi (Dr. Battaglia)

Seminario

Measuring Surface Activity of Nanoparticles:
Why and How? (Prof. Dhimiter Bello)

Seminario

Misure di Primo Soccorso in Laboratorio di
Ricerca
(Dr. Pietro Valenta)

Seminario

Formazione del Materiale Particolato in
Atmosfera
Palmanova (UD)
(Dott. Silibello)

Seminario
Seminario

Corso

Biostatistica (corso di Laurea Magistrale in
Biotecnologie Mediche, Docente: Prof.
Borelli)

30/093/10/2014

Trieste

17/04/2014

Trieste

17/04/2014

Trieste

Trieste

Trieste

09/05/2014

21/10/2014

28/10/2014

01/1016/11/2015
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ATTIVITÀ FORMATIVE
TIPOLOGIA
TITOLO

SEDE

Corso

Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro
docenti: Ing. Vecchione, Ing. Sclip, Ing.
Sguassero, Prof. Tavagnacco, Prof. Negro

Trieste

Congresso

XXV Congresso della Divisione di Chimica
Analitica

Trieste

Seminario

Introduzione all’inglese per scopi di ricerca
(docente Prof. Palumbo)

Trieste

Seminario

L’analisi di conformità con i valori limite di
legge e il ruolo dell’incertezza di misura
(docente Dr. Felluga)

Trieste

24/04/2015

Seminario

What neutrons are and what neutrons can do
for you (Docente Dr. Mondelli)

Trieste

05/05/2015

Seminario

La Professione regolamentata del Chimico:
Norme di riferimento, obblighi, e prerogative
(docente Dr. Boscarato)

Trieste

18/05/2015

Seminario

Metodologie nella ricerca (docenti Prof.
Borelli e Torelli)

Trieste

21/05/2015

Seminario

Novità della Norma
l’ambito alimentare

Trieste

22/05/2015

Seminario

Accurate prediction of material properties
from a first-principles approach (docente Dr.
Toffoli)

Trieste

29/06/2015

Seminario

Caratterizzazione e gestione degli impatti
olfattivi

Trieste

09/10/2015

Seminario

La nuova legge sugli ecoreati e il disastro
ambientale

Trieste

20/11/2015

Seminario

Autorizzazione ambientale integrate
autorizzazione unica ambientale

Trieste

03/12/2015

Seminario

Supramolecular nano-therapeutics for anticancer drug delivey

Trieste

09/03/2016

20° Corso di Spettrometria di Massa 2016

Modena

12-18/03/2016

Seminario

Introduzione alla metodologia LCA (Life
Cycle Assessment) e applicazione a prodotti
chimici

Trieste

15/04/2016

Seminario

Qualità dell’aria indoor: linee guida e
normative per la classificazione della qualità
dell’aria

Trieste

27/05/2016

Corso/Seminario/

PERIODO

Convegno/Altro

Scuola

ISO 14001:2015-

e

03,06,11/02/2015
1317/09/2015
5,12/02/2015
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ATTIVITÀ FORMATIVE
TIPOLOGIA
TITOLO

SEDE

PERIODO

Seminario

Principi ed esperienze di economia circolare:
il punto di vista del Chimico

Trieste

10/06/2016

Seminario

Bayesian Data Analysis for Medical data

Trieste

15-16/06/2016

Seminario

Aria, terra, Acqua- Tecniche di preparazione
e analisi nel laboratorio ambientale

Treviso

22/06/2016

Loughborough
University (UK)

28/06/2016

Corso/Seminario/
Convegno/Altro

Workshop

Master class on archival breath sampling

Corso di
formazione

Sistemi di gestione per la Qualità per i
Laboratori di Prova secondo la norma UNI
CEI EN ISO/IEC 17025 ed accreditamento
ACCREDIA

Milano

5-7/07/2016

Seminario

Il ruolo del calcolo dell’incertezza di misura
per le prove di emissione da sorgente fissa.

Trieste

08/07/2016

Seminario

Calcolo dell’incertezza di misura nelle prove
chimiche

Modena

14/07/2016

Seminario

Direttiva ATEX

Trieste

30/09/2016

Seminario

Giornata di studio sulla caratterizzazione
chimica del particolato atmosferico e delle Palmanova (UD)
sorgenti

Corso

Norma ISO 9001:2015 – Introduzione ai
Sistemi di Gestione della Qualità

Trieste

06/10/2016
28-29/11/2016
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ATTIVITÀ DI DIDATTICA E DI RICERCA
TIPO

ATTIVITÀ TUTORIALI E DIDATTICOINTEGRATIVE SVOLTE

TITOLO

1) Attività di tutorato durante il laboratorio di Chimica degli Elementi
A.A. 2015-2016
2) Attività di tutorato durante il laboratorio di Chimica Analitica II
A.A. 2015-2016
3) Attività di tutorato durante il laboratorio di Chimica Analitica II
A.A. 2016-2017
1) Seminari Dottorato in Chimica presso l’Università degli Studi di
Trieste- intervento dal titolo: “The Human Volatilome. Breath
Analysis in Disease Diagnosis” (27 Febbraio 2015).

SEMINARI TENUTI

2) Seminari Dottorato in Chimica presso l’Università degli Studi di
Trieste- intervento dal titolo: “Investigation of Exhaled Bio-Markers
for Disease Diagnosis” (17 Febbraio 2016).
3) Seminari Dottorato in Chimica presso l’Università degli Studi di
Trieste- intervento dal titolo: “Volatile Organic Compound as Marker
of Pollution and Alteration of Metabolism” (25 Novembre 2016).
1) S. Licen, A. Tolloi, G. Barbieri, A. Fabbris, S.C. Briguglio, P.
Barbieri “Ambient Pm10 Concentration Reconstruction in an
Inhabited Area Close to an Industrial Hot Spot by Using Particle
Density and Optical Particle Counting Values”. J. Environ. Sci. Ecol.
2016, 4, pp. 1026-1030.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

2) S. Licen, A. Tolloi, S.C. Briguglio, A. Piazzalunga, G. Adami, P.
Barbieri “Small Scale Spatial Gradients of Outdoor and Indoor
Benzene in Proximity of an Integrated Steel Plant”. Science of the
Total Environment 2016, 553, pp. 524-531.
3) P. Giungato, G. de Gennaro, P. Barbieri, S.C. Briguglio, M.
Amodio, L. de Gennaro, F. Lasigna ”Improving Recognition of Odors
in a Waste Management Plant by Using Electronic Noses with
Different Technologies, Gas Chromatography-Mass Spectrometry/
Olfactometry and Dynamic Olfactometry”. Journal of Cleaner
Production 2016, 133, pp. 1395-1402.

209

ATTIVITÀ DI DIDATTICA E DI RICERCA
TIPO

TITOLO

1) E. Muzic, A. Tolloi, S.C. Briguglio, L. Calamai,F. Villanelli, E.
Sebastiani, G. Adami, P. Barbieri “ SPME-GC-qMS and SPMEGCxGC-TMF-TOFMS Characterization of Volatile Compounds of
Autoctonous White Wines from the Collio Area” (poster). XXV
Congresso della Divisione di Chimica Analitica, Trieste (13-17
Settembre 2015).

PRESENTAZIONI A CONGRESSI,
POSTER, ABSTRACT

2) A. Tolloi, S.C. Briguglio, G. Barbieri, M. Bellini, L. Liguori, I.
Pellegrini, L. Colugnati, A. Pastrello, A. Semec Bertocchi, R. Bruno,
A. Mistaro, G. Adami, S. Licen, P. Barbieri “OPC, Anemology,
Gravimetric and Speciative Analyses for Characterizing PM Impacts
on an Inhabitated Area Close to an Industrial Hot Spot” (poster).
European Aerosol Conference, Milano (6-11 settembre 2015).
3) P. Giungato, P. Barbieri, F. Lasigna, G. Ventrella, S.C. Briguglio,
A. Demarinis Liotile, E., Tamborra, G. de Gennaro “Integration of
Different Electronic Nose Technologies in Recognition of Odor
Sources in a Solid Waste Composting Plant” (short paper). Graspa
2015, Bari (15-16 Giugno).
4) P. Barbieri, P. Posocco, A. Tolloi, S.C. Briguglio, S. Licen, G.
Barbieri, S. Cozzutto, A. Fabbris “Aspetti Critici e Progressi nella
Determinazione Analitica dell’Impatto Odorigeno” (comunicazione
orale di P. Barbieri), XV Congresso Nazionale di Chimica
dell’Ambiente e dei Beni Culturali, Bergamo (14-18 giugno 2015).

210

