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Dei danni da Silice Cristallina Libera (SLC) si
discute ormai da molti decenni

Negli ultimi decenni l’attenzione si è
concentrata sugli effetti cancerogeni
(tumore del polmone)
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Classificare oncogeno un agente, con le
conseguenti implicazioni di sanità pubblica,
presuppone che si sia svolta una
valutazione delle conoscenze disponibili
utilizzando criteri ben definiti
Forza dell’associazione
Consistenza
Specificità
Temporalità
Gradiente biologico
Plausibilità
Coerenza
Evidenza sperimentale
Analogia
[Hill, 1965]
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Singoli studi, ed anche analisi pooled e
metanalisi forniscono informazioni di tipo
probabilistico …
Come gestire queste informazioni per il loro
impatto sul singolo e la collettività?
Sicuramente è meglio che un giudizio su un
nesso causale venga espresso da un organismo
scientificamente accreditato, come la IARC, che
riesce a mantenere un giudizio bilanciato ed un
controllo critico sulle informazioni utilizzate.
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Dal 1969 la IARC (International Agency for Research on
Cancer) con il suo programma per la revisione di
cancerogenicità di specifici agenti (IARC Monographs on
the evaluation of carcinogenic risks to humans)
rappresenta un punto di riferimento autorevole per la
comunità scientifica e la collettività nel suo insieme.

Prevede che gruppi di esperti individuati ad hoc valutino
specifici agenti per i quali :
a) vi sono evidenze di esposizione per l’uomo;
b) e ne sia stata sospettata la cancerogenicità.
Sono predefinite:
- le procedure per la raccolta delle evidenze disponibili e
per la loro valutazione (solo la letteratura pubblicata su
riviste con IF è considerata idonea per la valutazione)
- i criteri con cui vengono riportati i risultati del processo
valutativo
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1987

1° valutazione IARC

La SLC viene classificata come
probabilmente cancerogena per l’uomo
(Gruppo 2A)

1997

2° valutazione IARC

La SLC viene classificata come
cancerogeno certo per l’uomo (Gruppo 1),
in alcune condizioni lavorative
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10 anni dopo la prima valutazione, alla luce dell’ulteriore
letteratura scientifica che si è aggiunta nel frattempo, le
evidenze di cancerogenicità nell’uomo vengono considerate
sufficienti per classificare la SLC nel Gruppo 1
E’ il polmone la sede su cui si esplica l’azione cancerogena
della SLC
Nella nuova valutazione viene sottolineato che
l’evidenza di cancerogenicità è presente solo in alcune
situazioni lavorative.
Possibili motivi:
- caratteristiche
proprie
superficie) della silice
- fattori esterni in grado
biologica della silice

(chimico-fisiche
di

modificare

e

di

l’attività
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Dopo questa 2° valutazione del 1997 si sono
succedute nella comunità scientifica ulteriori
discussioni, nonché revisioni di letteratura e
nuovi studi, per le evidenti implicazioni di tale
valutazione sulle misure di prevenzione da
attivare.

Anche in Italia si è sviluppato tale dibattito,
anche per la rilevanza del numero di esposti,
specialmente nel settore edile (circa 100.000
quelli stimati come esposti in edilizia nel 2000).
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La non consistenza dei risultati ottenuti dagli studi
che avevano indagato varie situazioni di
esposizione umana a SLC ha fatto porre
l’attenzione, specialmente dopo il 1997, sui limiti
metodologici degli studi epidemiologici, ed in
particolare su 4 aspetti :
1) il possibile confondimento del fumo
2) il possibile confondimento di altri cancerogeni
occupazionali (radon e arsenico nelle miniere,
IPA nelle fonderie e nell’industria della
ceramica)
3) la relazione dose-risposta (e la ricerca di
un’eventuale soglia di non cancerogenicità della
silice)

4) il ruolo della silicosi
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(1) il possibile confondimento del fumo
è stato studiato sia in studi di coorte sia in
studi caso-controllo

Complessivamente l’effetto confondente del
fumo è risultato in genere modesto.
Il rischio di tumore del polmone si evidenzia
anche dopo aggiustamento per fumo.
Il rischio di tumore del polmone si evidenzia
anche negli esposti a SLC non fumatori.
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(2)

il

possibile

confondimento

di altri cancerogeni occupazionali

E’ possibile che l’esposizione concomitante a SLC e ad altri
cancerogeni occupazionali impedisca di valutare gli effetti
dei singoli agenti.
Due sono state le strategie per valutare l’esistenza di un tale
fenomeno:
(i) Effettuare studi su lavoratori non esposti ad altri
oncogeni occupazionali o per i quali le esposizioni
erano improbabili
(ii) Raccogliere informazioni sugli altri eventuali
cancerogeni occupazionali e aggiustare le stime di
rischio per silice in fase di analisi
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(3) La relazione dose-risposta
Molti studi si sono occupati del gradiente biologico:
se rispettato questo criterio (all’aumentare della dose
aumenta il rischio della malattia in esame) è un criterio forte
da considerare per il nesso di causalità, anche se la
mancanza di dati che avvalorano questo criterio potrebbe
essere dovuta a fattori di confondimento non tenuti in
considerazione.

L’analisi pooled di Steenland è
risultata particolarmente importante
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[Steenland, 2001]
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E’ stato evidenziato un
incremento di rischio
all’aumentare del log di
esposizione, indicando quindi
che alle alte esposizioni il RR
tende a diminuire

Motivi:
- vi è una saturazione del
sistema?
- vi è una più bassa capacità
di valutare le esposizioni più
elevate?

[Steenland, 2001]

- siamo di fronte all’healthy
worker survivor effect?
- i suscettibili si esauriscono?
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Lo studio di Steenland risulta particolarmente importante non solo
perché la numerosità della popolazione analizzata è grande, ma anche
perchè mostra risultati simili esaminando separatamente le coorti dei
non minatori e quelle dei minatori (concomitante esposizione a radon?).
I risultati si confermano anche escludendo le tre coorti cinesi con
potenziale esposizione anche ad arsenico e/o IPA.

La silice appare essere
un cancerogeno più
debole di altri che
possono essere inalati
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(4) Il ruolo della silicosi

L’associazione tra SLC e tumore polmonare è risultata in
genere più forte tra i silicotici che tra i non silicotici
Essendo la silicosi legata ad alte esposizioni a silice, è
considerata anche un buon biomarker di tali esposizioni
Il dibattito si è focalizzato sul fatto se il tumore del polmone
fosse causato dalla patologia silicotica in sé o se fosse
dovuto al fatto che i livelli di esposizione a SLC dei silicotici
sono in genere più alti di quelli dei lavoratori che non hanno
sviluppato la malattia.
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[Guha, Med Lav 2011, 102: 310-320]
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“In silicotics, lung cancer risks were found to be doubled in
38 studies (FE: RR=2.1; 95%CI=2.0-2,3). In non-silicotics,
eight studies without smoking adjustment suggested
marginally elevated risks (FE: RR=1.2; 95%CI=1.1-1,3; RE:
RR=1.2; 95%CI=1.0-1,4) but three studies which were
controlled for smoking showed null results (FE and
RE:RR=1.0; 95%CI=0.8-1,3)…. As no excess was observed
for other smoking-related effects in studies of lung cancer
among non–silicotics, smoking was not considered to be an
important confounder or modifier.”
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Alcuni ricercatori hanno sostenuto che l’aumento di rischio per
tumore del polmone sia proprio mediato dalla silicosi, e se così
è, stratificare o aggiustare per silicosi può portare a stime
distorte
Fattori non misurati

Es.: fumo
Diagnosi di silicosi

Esposizione a silice
libera cristallina

Tumore polmonare
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2009
3° valutazione IARC
Per la SLC viene confermata la
classificazione come cancerogeno certo
per l’uomo (Gruppo 1), in alcune
condizioni lavorative
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“Five main industrial settings are important for
assessing the association between crystalline
silica exposure and the risk of lung cancer: the
ceramics and ore mining industries (in which
workers encounter mixed exposures) in
addition to sand and gravel operations,
quarries, and diatomaceous earth facilities
which have the least potential for
confounding”
[Guha, Med Lav 2011, 102: 310-320]
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Dopo la 2° valutazione IARC si sono sviluppati anche studi e
attività concertate tra operatori di vari enti pubblici per il
CONTROLLO DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE A SILICE LIBERA
CRISTALLINA (SLC) NEI COMPARTI LAVORATIVI. Ciò si rende

ancor più necessario dopo l’ultima valutazione IARC di
conferma della SLC tra i cancerogeni certi per l’uomo

In Toscana è stato sviluppato un Piano Mirato regionale
“PROGETTO DI RICERCA PER IL CONTROLLO DEL RISCHIO
D'ESPOSIZIONE A SILICE LIBERA CRISTALLINA (SLC) NEI
COMPARTI LAVORATIVI TOSCANI, LO STUDIO DELLE
PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE, MORFOLOGICHE E BIOLOGICHE
DELLE POLVERI SILICEE IN DIVERSI COMPARTI PRODUTTIVI E
LO STUDIO DEI MECCANISMI PATOGENETICI E DEGLI EFFETTI
DELL'ESPOSIZIONE ANCHE A BASSE DOSI”

22

Il progetto Toscano si sviluppa su tre aree di ricerca:
1 . Prevenzione primaria e caratterizzazione delle
esposizioni, coordinato dalla ASL 10 Firenze (varie Az.USL
toscane, Lab.Sanità Pubblica toscani, Università di Firenze)

2 . Valutazione della rilevanza di indicatori di tossicità in
relazione alle caratteristiche chimico-fisiche e di superficie
delle polveri silicee, coordinato dalla ASL 6 Livorno (varie
Az.USL toscane, Lab.Scansetti dell’Università di Torino)

3 . Valutazione degli effetti di esposizioni a basse e
bassissime dosi, coordinato da ISPO (varie Az.USL toscane,
ISPO con il suo Lab.Biologia Molecolare e la SC Epidemiologia
Ambientale Occupazionale)
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Il progetto Silice Toscana
1 . Prevenzione primaria e caratterizzazione delle esposizioni

• Aspetti innovativi:
– Protocollo d’indagini sperimentali per
analisi diretta di campioni di polveri
aerodisperse su filtro
– Confronto fra dati ottenuti su campioni
aerodispersi e campioni massivi
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Il progetto Silice Toscana
1 . Prevenzione primaria e caratterizzazione delle esposizioni

Attività svolte
-Spettroscopia EPR (Risonanza paramagnetica elettronica)
-Spettroscopia ESE (Eco di Spin Elettronico)
-Spettroscopia XAS (Assorbimento di Raggi X)
-Caratterizzazione minero-chimica

Finalità specifiche
-Caratterizzazione delle specie radicaliche della silice
-Valutazione della presenza e della cristallochimica dello ione Fe
associato alla silice
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Il progetto Silice Toscana
1 . Prevenzione primaria e caratterizzazione delle esposizioni

Campioni aerodispersi analizzati
- Comparto ceramico (4 campioni)
- Laboratori lapidei (6 campioni)
- Edilizia (6)
- Fonderie (2)
- Gallerie (14)

In precedenza, analizzati negli stessi comparti
(ditte e mansioni) campioni di polveri bulk
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Il progetto Silice Toscana
1 . Prevenzione primaria e caratterizzazione delle esposizioni

Principali risultati fin qui ottenuti
- Messa a punto della procedura di campionamento che
permette l’indagine spettroscopica
- Polveri aerodisperse contengono variabili quantità di Fe in
differenti gradi di associazione chimica e mineralogica
- I processi di aerodispersione modificano la speciazione
chimica del Fe tramite segregazione ponderale e
ricombinazione
- Il pattern delle specie radicaliche inorganiche osservate
denota una situazione complessa, ancora in fase di studio
- Campioni provenienti da differenti comparti presentano
significative differenze spettroscopiche
27

Il progetto Silice Toscana

3

. Valutazione degli effetti di esposizioni a basse dosi

Studio di addotti della malondialdeide nel brushing nasale di
lavoratori esposti a silice
Si propone di raccogliere circa 300 campioni di mucosa nasale di
lavoratori (200 esposti a silice e 100 controlli) in Toscana.
L’obbiettivo primario è di misurare i livelli di un biomarcatore di
danno ossidativo in soggetti esposti e non a un composto chimico
come la silice che è in grado di indurre la formazione di radicali
liberi e di indurre stress ossidativo.
I campioni biologici vengono prelevati, dopo accettazione dello
studio tramite consenso informato, ed in contemporanea viene
somministrato a tutti i partecipanti un questionario generale
comprendente informazioni su stili di vita, sulla residenza e sulle
abitudini dietetiche.
Lo studio è in corso.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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