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Specie dell’arsenico esistenti in natura 

 L’arsenico rappresenta un caso unico fra gli elementi chimici per la ricchezza della sua 
chimica negli organismi viventi 

 Esistono in natura un centinaio di specie chimiche dell’arsenico, perlopiù prodotti del 
metabolismo dell’arsenico inorganico negli organismi aquatici 

Le specie dell’arsenico possono essere sistematizzate nel seguente modo: 

Idrosolubili 
• Arsenico inorganico 
• Arsenozuccheri 
• Altri composti organici, fra i quali negli organismi marini spicca l’arsenobetaina 

Liposolubili 
• Arsenolipidi 

Di quasi tutti i composti appartenenti a queste classi sono stati identificati anche i tioanaloghi, nei quali 
un atomo di zolfo sostituisce un atomo di ossigeno. Le forme oxo e tio sono spesso in equilibrio fra loro 



Abbondanza di composti arsenicali organici 

* Prima identificazione strutturale di un composto di questa classe 

 Arsenobetaina 
            (1977)* 

 Arsenozuccheri 
           (1981)* 

 Altri 

 Arsenolipidi 
          (1988)* 

Arsenocomposti organici negli organismi marini 



Abbondanza dell’arsenico organico negli organismi marini 

 As fa parte del gruppo 15 della tavola periodica - insieme a fosforo e azoto - e la sua 
chimica è da molti punti di vista simile a quella di questi due elementi essenziali 

 Fitoplancton e microalghe non sembrano in grado di distinguere il nutriente fosfato 
dall’arsenato tossico e in risposta producono arsenozuccheri 

 Al livello dello zooplancton erbivoro compaiono le prime tracce di arsenobetaina, che 
diviene il composto primario nello zooplancton carnivoro 

 Vi sono evidenze che nello zooplancton l’arsenobetaina derivi dalla degradazione 
degli arsenozuccheri ingeriti e venga accumulata selettivamente come osmolita 

 L’arsenobetaina viene accumulata in concentrazioni sempre maggiori negli animali 
marini superiori e costituisce tipicamente >90% dell’arsenico presente nei pesci 
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Arsenico inorganico 

 Ubiquitario 

 Esiste come As(III) o arsenito e As(V) o arsenato (in equilibrio fra loro) 

 Nei tessuti biologici normalmente legato ai gruppi sulfidrilici di peptidi e 
proteine 

 E’ la specie critica per la valutazione del rischio 

• Elevata tossicità acuta e cronica nella generalità degli organismi viventi, con effetti a 
carico di numerosi organi e sistemi 

• Cancerogeno umano a seguito di esposizione cronica per via orale 

• Metabolismo nell’uomo basato sulla metilazione col DMA quale prodotto finale  



Contaminazione delle acque sotterranee a livello globale 

L’esposizione all’arsenico attraverso il consumo di acque sotterranee in molte 
aree del mondo è un’emergenza sanitaria di prima grandezza 



Come caratterizzare il pericolo? 

 Esposizione orale causa tumore dei polmoni e della vescica in aggiunta a quelli 
cutanei e a dosi più basse 

PTWI JECFA di 15 μg/kg p.c. ovvero 2,1 μg/kg p.c. die 

BMDL EFSA: rischio in eccesso dell'1% di lesioni cutanee, tumori alla vescica, ai polmoni 
e alla pelle = 0.3-8 μg/kg p.c. die (2009) 

BMDL JECFA (FAO/OMS): rischio in eccesso dello 0,5% di tumori ai polmoni = 
3 μg/kg p.c. die (2010) 

 I principali effetti associati all’ingestione di arsenico inorganico a lungo termine sono 
lesioni cutanee, tumori, effetti sullo sviluppo fetale e infantile, malattie 
cardiovascolari, anomalie nel metabolismo del glucosio e diabete 

Effetti sulla salute umana associati all’ingestione a lungo termine 



Nuove evidenze da studi epidemiologici 

Effetti a livelli espositivi medio-bassi 

 Diabete 
Am J Epidemiol. 2012;176865–874 

 Tumori cutanei 
Environ Health Perspect  2012; 120:721–726  

 Nefrotossicità 
Am J Kidney Dis. 2013; 61:385–394 

 Malattie cardovascolari 
Ann Intern Med. 2013; 159:649–659 

 Tumori polmone, prostata e pancreas 
Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2013; 22:1944-1953 



http://www.who.int/ipcs/ 
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Presenza dell’arsenico inorganico negli organismi terricoli 

 Le piante assorbono l’arsenico inorganico presente nel suolo in forma di As(V) attraverso i 
sistemi di trasporto del fosfato presenti nelle radici 

 I livelli di arsenico nei tessuti eduli, in assenza di contaminazioni naturali o antropiche, sono 
modesti ma la forma che predomina è quella inorganica 

 Il riso è un’eccezione: le condizioni di anaerobiosi della coltura sommersa favoriscono 
l’efficace assorbimento dell’As(III) attraverso i sistemi di trasporto del silicato   

 La concentrazione di arsenico nel riso è molto superiore a quella degli altri vegetali destinati 
al consumo umano: in media 60% è inorganico, il resto DMA 

 Negli alimenti di origine animale le concentrazioni di arsenico inorganico sono 
generalmente molto contenute 



Necessità della speciazione negli alimenti 

Anal Bioanal Chem 399:1735 

1 µg i-As 12 µg i-As 

100 g = 1000 µg As totale 100 g  =  20 µg As totale 

Necessità della speciazione 



Tecnica d’elezione 

Necessità di ricorrere alla spettrometria di massa molecolare per l’identificazione 
strutturale di organocomposti complessi o per i quali mancano standard analitici 

Speciazione dell’arsenico: HPLC-ICP-MS 



• Nel biomonitoraggio umano l’analisi dell’arsenico 
urinario è il metodo più utilizzato 

∑As-i e suoi metaboliti urinari come biomarcatore di esposizione  

Cubadda et al. 
Pure Appl Chem 84(2), 203 

* As totale urinario inaffidabile 

• Soggetti con un’esposizione 
ad As-i moderatamente 
elevata: 20 µg/L come 
Asi+MMA+DMA 

• Soggetti con esposizione 
bassa ad As-i dopo una 
pasto a base di pesce: 2000 
µg/L come AB 

• Tuttavia l’arsenico totale urinario è un 
biomarcatore inaffidabile se nella dieta sono inclusi 
pesce e prodotti ittici* 

• Il biomarcatore idoneo è la somma di As-I e 
metaboliti metilati: iAs+MMA+DMA 

• Occorre quindi l’analisi di 
speciazione dell’As 
urinario 



Overview dei biomarcatori principali 

• MMA/As-i   indice di metilazione primario 
• DMA/MMA   indice di metilazione secondario 

 B. di esposizione a breve termine 

• As-i + MMA + DMA  nelle urine 

 B. di esposizione a lungo termine 

• As totale nelle unghie o nei capelli 

 Indicatori urinari dell’efficienza di metilazione 



Ma il contributo all’assunzione attraverso la dieta dipende dal consumo: 

45 g 1000 g 20 g 650 g 

Valutazione dell’esposizione attraverso la dieta 



In termini di singoli alimenti, i maggiori contributi vengono da acqua 
minerale (21%), riso (12%), pane (10%), frutta (esclusi agrumi, frutta 
esotica e frutta secca)  (6%), pasta (6%) ed alcuni vegetali freschi (6%) 

TDS Nazionale 2012-14: esposizione popolazione italiana ad Asinorganico 

35% 

25% 

17% 

78% 

22% 

Cubadda et al. (2016) 
Food Chem Toxicol 98, 148 



TDS Nazionale 2012-14: esposizione popolazione italiana ad Asinorganico 
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Cubadda et al. (2016) 
Food Chem Toxicol 98, 148 

“taking the lower limit of the BMDL01 range established by the EFSA as reference 
point, the margins of exposure are <2 for the mean intake in infants and toddlers 
and <1 for the 95th percentile intakes in all younger age groups. Our results indicate 
the goal to check and further reduce the dietary exposure to inorganic arsenic” 



 In Italia, la complessità dell’assetto geologico e l’estrema varietà dei litotipi determinano una 
marcata variabilità delle concentrazioni di arsenico totale 

 Le aree con anomalie geogeniche riscontrate sul territorio nazionale nei suoli e nelle acque 
sono riconducibili a tre distinti ambienti: 
1. mineralizzazioni a solfuri in plutoniti e metamorfiti (Arco Alpino, Toscana, Sardegna) 
2. apparati vulcanici (Toscana, Lazio, Campania, Sicilia) 
3. pianure alluvionali: 

-  derivanti dallo smantellamento dei precedenti (sistema multi-falda della pianura veneta) 
- con suoli ricchi in materiali organici e/o in limo e argilla e in ambienti riducenti (sistema multi-falda 

della pianura emiliano-romagnola e veneta) 

 Il problema di elevati livelli di fondo naturale di As nelle acque sotterranee destinate al 
consumo umano ha coinvolto una proporzione non trascurabile della popolazione italiana 

Negli ultimi dieci anni, in aree più o meno estese di Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Emilia 
Romagna, Toscana, Lazio e altre regioni italiane si è fatto ricorso a fonti alternative o all’uso di sistemi di 
trattamento per poter disporre di acqua che rispettasse il limite legale di 10 μg/L 

 Meno noto è il problema dei suoli agricoli con elevati livelli di As che, se presente in forma 
fitodisponibile, può determinare l’ingresso di As inorganico tossico nelle filiere alimentari 

Anomalie dell’arsenico nei suoli e nelle acque italiane 



Cicchella et al. 
J Geochem Expl  2014, doi 10.1016j.gexplo.2014.11.009 

EuroGeoSurveys GEMAS project: geochemical characterisation 
of agricultural and grazing land soil in Europe 
Campioni raccolti con bassa densità (1 sito per 2500 km2) ma sull’intero 
territorio nazionale: 121 suoli agricoli (profondità 20 cm) e 121 suoli adibiti 
al pascolo con copertura erbosa (p. 10 cm) 

Distribuzione spaziale nei terreni agricoli e destinati al pascolo 



Concentrazione di As 
nel frumento in ng g-1 

Cubadda et al. 
J Agric Food Chem 

2010, 58:10176 

Distribuzione dell’As fitodisponibile 
nei suoli agricoli delle province italiane 

As nel frumento di VT ha una 
concentrazione pari a 6 volte la media 

nazionale (55 ng g-1 vs. 9 ng g-1) 

Aree con elevato As 
fitodisponibile? 

Dati Istituto Superiore di Sanità 



Apparati di natura 
vulcanica e anomalie 
dell’As nelle acque 
dell’Italia 
centromeridionale 



Studi su popolazioni del Lazio in aree con abbondanza naturale di As 

• Quando i livelli di arsenico nell’acqua superano il limite di legge l’esposizione all’As-i aumenta 
in modo sostanziale e il contributo dell’acqua eguaglia quello degli alimenti 

• Il contributo è duplice: acqua bevuta e arricchimento degli alimenti durante la 
preparazione/cottura 

• Il secondo contributo permane anche quando il soggetto non beve l’acqua di rete 

• L’uso di acque da sorgenti locali in luogo di quella di rete spesso non allevia l’esposizione 

• Altro contributo viene dai vegetali coltivati localmente, arricchiti in As-i 

Evidenze principali 

• Marcata variabilità individuale nel metabolismo indicativa di una maggiore suscettibilità alla 
tossicità dell’As-i in una frazione della popolazione 



Conclusioni 

 La popolazione generale è esposta all’arsenico inorganico attraverso la dieta 

 L’arsenico è presente nell’acqua in forma inorganica e negli alimenti in varie forme, 
discriminabili grazie all'analisi di speciazione 

 I livelli espositivi di background nella popolazione italiana sono stati caratterizzati con il 
TDS nazionale: i MOE risultano ridotti per le fasce più giovani della popolazione 

 Il consumo di acqua arricchita in arsenico determina un marcato aumento dei livelli 
espositivi e il contributo dell’acqua arriva a superare quello degli alimenti 

 In aree con abbondanza geochimica dell’arsenico, diffusamente presenti in Italia, l’As-i 
entra in vari modi nella catena alimentare 

 La caratterizzazione del pericolo attualmente si incentra sugli effetti cancerogeni 

 Crescenti evidenze sugli effetti non cancerogeni e sugli effetti a livelli espositivi medio-
bassi 

 Incertezze sulla relazione dose risposta portano a considerare l’assenza di una soglia 

 Contenere l’esposizione all’arsenico inorganico è una priorità per la salute pubblica 
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