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L’esposizione ad idrocarburi policiclici aromatici (IPA), per la loro diffusione, interessa sia la 
popolazione generale che quella professionalmente esposta. Nella popolazione generale 
l’esposizione avviene essenzialmente per inalazione di aria inquinata e attraverso la dieta 
(assunzione di cibi contaminati o preparati alla griglia, affumicati, fritti) o per abitudini 
voluttuarie (fumo). L’esposizione professionale può essere dovuta all’uso di materiali che 
contengono queste sostanze o che si possono generare durante il ciclo stesso. Per lungo 
tempo i tossicologi industriali hanno prevalentemente focalizzato la loro attenzione 
sull’esposizione inalatoria e hanno sviluppato vari metodi di valutazione attraverso tale via. 
L’esposizione attraverso la via cutanea, invece, è stata meno studiata. 
 
La determinazione della dose dermica conseguente alla esposizione ad IPA è 
particolarmente importante durante alcune attività lavorative dove l’esposizione cutanea 
assume maggiore rilievo (asfaltatura, trattamento del legno con olio di creosoto, 
produzione di coke, raffinerie di petrolio, industria dell’alluminio). 
 
Con il termine “dose dermica” si intende sia la quantità di principio attivo che entra in 
contatto con la cute scoperta, sia la frazione che penetra attraverso gli indumenti e che 
raggiunge quindi la cute, rendendosi così disponibile per l’assorbimento. 
Studi tossicologici ed epidemiologici hanno evidenziato che la penetrazione cutanea di 
queste molecole può essere un importante indice di esposizione(van Rooij et al., 1993; 
Bentsen et al., 1998); comunque numerosi studi condotti recentemente evidenziano come 
il contatto dermico rappresenti la via principale di esposizione ad IPA (van Rooij et al., 
1993; Elovaara et al., 1995; Quinlan et al., 1995; Viau and Vyskocil, 1995; McClean et al, 
2004). Studi cinetici hanno riportato che la penetrazione di IPA attraverso la cute 
coinvolge sia processi di diffusione sia processi di natura metabolica (IPCS, 1998). 
In uno studio che ha coinvolto soggetti esposti ad IPA durante la produzione di alluminio si 
è trovato che la contaminazione cutanea ad IPA ha mostrato una correlazione più alta con 
la dose interna rispetto alla concentrazione di IPA nella zona respiratoria ( van Rooij et al., 
1992). In lavoratori esposti ad IPA nell’industria del coke, una misura quantitativa sia 
dell’esposizione cutanea che respiratoria ha rivelato che una percentuale di circa il 75% 
del pirene totale assunto entra nel corpo attraverso la cute (van Rooij et al., 1993). 
I dati di letteratura riguardo l’esposizione cutanea ad IPA sono comunque molto scarsi. 
Solo relativamente al pirene è possibile reperire misure  di esposizione (in ng/cm2) 
ottenute in diversi studi riportati in tabella 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tab.1 

Esposizione cutanea a pirene (in ng/cm2) misurata in diversi studi 
Studio Collo Petto Polso Inguine Caviglia 

Produzione di 
alluminio (van 

Rooij et al.,1992) 

14.4-22.3 N.M. 37.4-69.1 6.0-16.8 N.M. 

Produzione di 
coke (van Rooij et 

al.,1993) 

0.1-50.9 0.1-18.6 0.7-31.2 0.1-23.3 0.3-8.1 

Utilizzatori olio di 
creosoto (van 

Rooij et al.,1993) 

10 N.M. 82 N.M. N.M. 

Industria del 
legno (van Rooij 

et al.,1994) 

5.9-59.2 0.7-16.3 2.5-109.9 1.8-44.5 2.1-52.1 

Addetti ad 
impianti di 

liquefazione del 
carbone (Quinlan 

et al.,1995) 

N.M. N.M. N.M. 11.3-47.7 7.5-41.6 

Addetti alla 
pavimentazione 

stradale 
(Jongeneelen et 

al.,1988) 

4.3 2.9 26.9 N.M. 2.9 

Lavoratori la cui 
attività si 

svolgeva su 
terreni 

contaminati di 
impianti di 

lavorazione di gas 
(F.Dor et 
al.,2000)* 

2.5-21 2.5 2.5-350 2.5 2.5 

Addetti alla 
pavimentazione 

stradale 
(M.D.McClean et 

al.,2003) 

N.M. 5.7 N.M. N.M. N.M. 

*= In questo studio 2.5 rappresenta la metà del l.o.d.; N.M.= Non Misurata 
 
La valutazione dell’esposizione cutanea, tuttavia, non è ben codificata rispetto a quella per 
via respiratoria. Questo a causa di varie difficoltà: la contaminazione cutanea non è in 
genere omogenea, l’entità della contaminazione può variare significativamente durante il 
turno lavorativo, il potere di assorbimento della cute varia nei diversi distretti corporei, 
l’operatore esposto può indossare indumenti a differente grado di impermeabilità e, per la 
valutazione dell’esposizione cutanea, non esistono tecniche validate da Enti internazionali. 
In base a quest’ultima considerazione la scelta della tecnica di valutazione dell’esposizione 
dermica non è facile e comunque esposta a critiche.  
A tale scopo, tra le varie tecniche proposte per la valutazione del rischio cutaneo, che si 
affiancano agli studi in vivo ed in vitro, ci sono: 
§ tecniche dei surrogati cutanei: Clothing Contamination Test e pads; 
§ tecniche di rimozione: lavaggio (wash test) e strofinamento (wipe e smear test); 
§ tecniche dei traccianti fluorescenti; 
§ metodi indiretti: campionamento di superfici o residui rimovibili. 
 



La tecnica che più si presta per il campionamento degli IPA è quella dei surrogati cutanei 
attraverso l’utilizzo di pads posti sopra la cute per campionare gli inquinanti che altrimenti 
si depositerebbero sulla cute stessa. Il presupposto è che il substrato di raccolta sia in 
grado di catturare e trattenere le sostanze chimiche in modo analogo alla pelle. Misurano 
la quantità di sostanza che si depositerebbe sulla cute, non la sua concentrazione. Con la 
tecnica dei pads cutanei, che hanno dimensioni relativamente ridotte (in genere circa 7cm2 
di superficie esposta), si copre una piccola parte  dell’area di cute da campionare. In 
genere questi pads (di forma rotonda) sono tenuti in posizione sulla cute mediante 
supporti di vario tipo (in plastica, fibra di vetro o alluminio) o bende adesive (cerotti di 
comune utilizzo nelle medicazioni), assicurando comunque l’esposizione del materiale 
assorbente. Il materiale utilizzato per i pads può in teoria essere di vario tipo, anche se 
nella tecnica utilizzata per gli IPA si è fatto sempre ricorso a membrane di polipropilene. 
Per valutare l’esposizione dermica si posizionano più pads a contatto con la cute: il numero 
di pads e la loro localizzazione (collo, spalla, braccio alto, polso, inguine, caviglia) dipende 
dallo scopo dell’indagine e dall’accuratezza della stima dell’esposizione richiesta. Il 
campionamento degli IPA mediante pads deve essere abbastanza lungo per permettere di 
raccogliere quantità analiticamente dosabili di idrocarburi. La durata minima consigliabile è 
di almeno un emiturno di lavoro (4h) o addirittura dell’intero turno. Alla fine del 
campionamento cutaneo, le membrane vengono recuperate e, opportunamente 
conservate, vengono portate in laboratorio per le analisi. I valori di concentrazione 
saranno espressi in ng/cm2. Dato che ogni zona rappresenta una certa % della superficie 
corporea (definita per ogni posizione), si può effettuare la stima della contaminazione di 
tutta la superficie corporea da parte degli IPA. 
 
Le tecniche strumentali utilizzate per la determinazione analitica degli IPA sui pads cutanei 
sono sostanzialmente riconducibili alla cromatografia liquida ad elevate prestazioni (HPLC) 
con rivelatore spettrofluorimetrico e alla gascromatografia con rivelatore di massa 
(GC/MS). Esistono sia metodi ufficiali che non ufficiali, adattabili opportunamente per 
l’analisi dei singoli IPA. Il NIOSH ( National Institute of Occupational and Safety Health), 
propone la metodica NIOSH 5506 mediante HPLC/FLUOR. per un’analisi altamente 
specifica e sensibile. L’OSHA (Occupational Safety & Health Administration) raccomanda il 
metodo OSHA 58, in HPLC/FLUOR. 
La determinazione di IPA campionati su pads cutanei attraverso la tecnica GC/MS è resa 
possibile attraverso l’iniezione di alti volumi di campione (almeno 60 µl) , mediante 
iniezioni multiple in GC e con iniettori  PTV (Programmable Temperature Vaporizing). 
L’iniezione di alti volumi di campione è resa necessaria a causa dei bassi livelli di 
concentrazione in cui sono solitamente presenti gli IPA (in atmosfera si riscontrano 
concentrazioni nell’ordine dei pg/m3). Questa particolare tecnica è applicata dai primi anni 
’90 per le analisi di inquinanti ambientali in tracce. Nel caso dei pads cutanei, tale tecnica 
è stata opportunamente adattata per la determinazione di tutti gli IPA indagati. 
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