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Il cancro del colon retto (CRC) è fortemente influenzato dalle abitudini alimentari, con alimenti come 

la carne rossa e lavorata che aumentano il rischio, mentre altri come cibi ricchi di fibre che lo 

diminuiscono. Per capire il ruolo svolto dal microbioma intestinale in questo fenomeno e per 

identificare specifici profili metagenomici e metabolomici ad esso associato, abbiamo eseguito prima 

un esperimento di cancerogenesi intestinale con diete connesse a un diverso rischio di CRC, seguito 

da un esperimento di trapianto fecale (FMT). Per il primo esperimento di cancerogenesi abbiamo 

usato il ratto Pirc, che grazie a una mutazione germinale in Apc, gene chiave del CRC, sviluppa 

spontaneamente tumori in tutto l’intestino con caratteristiche simili a quelle riscontrate in patologia 

umana. I ratti sono stati alimentati per tre mesi con: una dieta ad alto rischio di CRC, a base di carne 

rossa e lavorata (meat-based diet: MBD); una dieta ad alto rischio normalizzata per l’aggiunta di 

tocoferolo (MBD plus alpha-tocopherol: MBD-T); una dieta pesco-vegetariana a basso rischio 

(pesco-vegetarian diet: PVD); una dieta di controllo basata sulla dieta standard per roditori AIN-76. 

Al termine, gli animali del gruppo PVD presentavano un numero di tumori nel colon 

significativamente minore rispetto a tutte le altre diete, indicando un forte effetto protettivo di questa 

dieta sul rischio di sviluppare CRC. Vari parametri di stress ossidativo, come i TBARs nelle feci, i 

livelli di 1,4 dihydroxynonene mercapturic acid (DHN-MA) e di 8-isoPGF2α nelle urine erano 

significativamente più bassi negli animali del gruppo PVD rispetto ai gruppi alimentati a carne. 

Inoltre, l’apoptosi nella mucosa e nei tumori dei ratti del gruppo PVD erano maggiori rispetto al 

gruppo MBD. I profili metagenomici e metabolomici delle feci raccolte al momento del sacrificio erano 

significativamente diversi sulla base delle diete con l’eccezione di quelle a base di carne (MBD e 

MBD-T) che erano simili. Infine, per dimostrare che il microbioma fecale svolge un ruolo centrale nel 

determinare il diverso rischio di CRC associato alle diete, le feci dei ratti Pirc raccolte al momento 

del sacrificio sono state trapiantate in ratti germ-free alimentati tutti con una dieta standard AIN-76, 

nei quali la cancerogenesi intestinale era indotta con l’iniezione di Azossimetano. Tre mesi dopo, al 

momento del sacrificio, gli animali trapiantati con le feci del gruppo MBD mostravano il più alto 

numero di lesioni precancerose nel colon rispetto a tutte le altre diete, dimostrando quindi come il 

contenuto fecale (microbioma e metaboloma) sia effettivamente in grado di trasferire i fattori di 

rischio associati alle diverse diete. In conclusione, questi risultati dimostrano in maniera netta l’effetto 

protettivo della dieta PVD e confermano l’attività pro-cancerogenetica associata alla dieta MBD che 

appare, almeno in parte mediata dal microbioma intestinale. 
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La leucemia mieloide acuta (LMA) è una malattia ematologica complessa, caratterizzata da iper-

proliferazione di cellule mieloidi immature che, a causa del loro accumulo nel midollo osseo, 

compromettono la normale ematopoiesi. In questo contesto, è stato dimostrato che livelli elevati di 

SIRT2, enzima appartenente alla famiglia delle sirtuine, sono associati ad una prognosi sfavorevole 

della LMA, tanto da essere considerato un biomarcatore prognostico ed un nuovo possibile bersaglio 

terapeutico. 

Diversi studi sperimentali e clinici indicano che alcuni prodotti naturali possono essere utili nella 

prevenzione e nel trattamento del cancro, e che i flavonoidi del succo di bergamotto possono avere 

un ruolo in questo ambito. Ad oggi, però, non è stato ancora valutato il loro effetto antiproliferativo 

in modelli di leucemia. Pertanto, l’obiettivo del nostro studio è stato quello di valutare il potenziale 

effetto antileucemico di un estratto ricco in flavonoidi del succo di bergamotto (BJe) nei monociti 

leucemici umani THP-1, studiandone i meccanismi sottesi. 

I risultati del nostro studio hanno dimostrato che il BJe riduce la proliferazione delle cellule THP-1, 

bloccando il ciclo cellulare in fase S ed inducendo l'apoptosi, mediante l'attivazione della via 

intrinseca ed estrinseca, come dimostrato dal clivaggio delle caspasi 8 e 9, e conseguentemente, di 

caspasi-3 e PARP.  

Inoltre, è stato osservato che il BJe inibisce l’attività enzimatica di SIRT2, in un modello abiotico, 

effetto che nelle cellule THP-1 è suggerito dalla diminuzione dei suoi livelli genici e dall’aumento 

dell’acetilazione di p53.  

Infine, il BJe ha ridotto la fosforilazione di AKT, che potrebbe essere il legame tra SIRT2 e p53, il 

quale svolge un ruolo fondamentale nell'arresto del ciclo cellulare e nell'apoptosi indotta nelle cellule 

THP-1.  

In conclusione, i risultati del nostro studio suggeriscono che il BJe potrebbe avere un ruolo come 

potenziale agente antileucemico, attraverso il coinvolgimento del pathway SIRT2/AKT/p53. 
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Negli ultimi anni nuove tecnologie, che prendono il nome di Next-generation sequecing (NGS), sono 

state sviluppate al fine di stabilire il profilo genetico delle singole cellule, permettendo un nuovo 

approccio allo studio della diversità delle cellule immunitarie. Una di queste tecnologie è il 

sequenziamento dell'RNA a livello di cellula singola (scRNA-Seq). In questo studio abbiamo valutato 

l’effetto a lungo termine (21 giorni) dell’esposizione a radioterapia ipo-frazionata (RT) sulle cellule 

non tumorali in un modello murino di glioma di alto grado. 

Topi maschi del ceppo C57Bl/6 sono stati divisi in due gruppi e sottoposti a trattamento sham o 

mediante RT. Due animali per gruppo sono stati selezionati per effettuare il scRNA-Seq a livello del 

tessuto cerebrale. Per ciascun’analisi 10mila cellule sono state processate tramite la piattaforma 

Chromium (10X) utilizzando la libreria “Chromium Single Cell 3’”. Le matrici di espressione genica 

grezza generate con CellRanger (v3.0.2) sono state analizzate mediante il software Seurat R 

(v4.0.1) e includendo nell’analisi solo le cellule che esprimevano almeno 700 geni (6'931 e 8'186 

cellule per veicolo e RT rispettivamente). Le cellule tumorali sono state identificate mediante 

genotipizzazione utilizzando il softaware Souporcell e rimosse dall'analisi. 

La tecnica scRNA-Seq ha rivelato la presenza di 25 differenti cluster cellulari (con esclusione di 4 

cluster di cellule tumorali). I cluster identificati includevano fenotipi differenti cellule di origine 

mieloide (macrofagi e microglia), cellule dendritiche, linfociti B e T, natural killer (NK) più cellule 

endoteliali, podociti, oligodendrociti, neuroni e astrociti. A 21 giorni dall’esposizione a RT si assiste 

ad un aumento relativo di macrofagi con riduzione dell’espressione di Tgfb1 e TSPO ma non di 

TREM2 e di linfociti T, soprattutto regolatori, con aumento dell’espressione di trascritti legati a 

infiammazione e metabolismo. Infine, il trattamento radioterapico induce un aumento di marcatori di 

reattività astrocitaria, stress cellulare e neuroprotezione come Lgal3, Nupr1 e Igfbpl1.  

In conclusione, a tre settimane dalla somministrazione di RT sono ancora presenti modificazioni 

della risposta immunitaria legata a macrofagi e linfociti e modificazioni a carico degli astrociti 

probabilmente legate al danno cellulare.  
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Contesto: la manipolazione di farmaci chemioterapici antiblastici (CA) espone il personale sanitario 

a rischi per la salute, causati della cancerogenicità e mutagenicità intrinseca che questi composti 

possono avere verso organismi e tessuti non affetti da cancro. Considerando l'incremento 

dell'utilizzo dei CA, anche per il trattamento terapeutico di malattie non maligne, il numero di 

lavoratori potenzialmente esposti quotidianamente a grandi dosi di questi farmaci è in costante 

aumento. È quindi fondamentale disporre di strumenti utili per valutare l'efficacia delle procedure di 

sicurezza applicate alla protezione di questi lavoratori, come il monitoraggio biologico e ambientale. 

In questo lavoro si descrivono i risultati derivanti dal monitoraggio degli ambienti di lavoro di due 

unità di farmaci antiblastici (U.F.A.) di strutture ospedaliere campane (A.O.U. San Giovanni di Dio e 

Ruggi d'Aragona a Salerno e OO.RR. Area Stabiese a Gragnano, Napoli), diverse sia per 

l'organizzazione degli spazi di lavoro (presenza o assenza di una zona filtro) che per le dotazioni 

(cappe “biohazard” aperte o modello “glove box”). Come traccianti, sono state utilizzate sei molecole 

ampiamente utilizzate e con caratteristiche chimiche diverse (metotrexato, ciclofosfamide, 

ifosfamide, doxorubicina, irinotecano e paclitaxel). 

Materiali e Metodi: I campioni ambientali sono stati prelevati utilizzando un kit basato su tecnica di 

wipe-test adatto per cromatografia liquida accoppiato con analisi di spettrometria di massa tandem 

(UHPLC-MS / MS); il kit è stato fornito come prototipo da Matox S.r.l. (Salerno, Italia). Le procedure 

di campionamento sono state eseguite su superfici di 3x3 dm2. Le analisi in UHPLC-MS/MS sono 

state eseguite utilizzando uno strumento "Ultimate 3000" accoppiato a uno spettrometro di massa a 

triplo quadrupolo "TSQ-Endura" (Thermo-Fisher) con una sorgente di ionizzazione a electron-spray 

(ESI). Le molecole traccianti sono state monitorate attraverso transizioni specifiche e tutte in 

modalità di ionizzazione in positivo. 

Risultati: Il metodo è stato utilizzato per valutare i livelli di contaminazione di diverse aree di lavoro, 

comprese cappe e banchi di laboratorio e l’anticamera delle due U.F.A. Le analisi sono state ripetute 

periodicamente e i prelievi sono stati effettuati sia durante il turno di lavoro che dopo le normali 

operazioni di pulizia. Il primo ciclo di analisi, in entrambi i laboratori, ha rivelato elevati livelli di 

contaminanti in diverse aree di lavoro, anche dopo le operazioni di pulizia delle superfici. Inoltre, 

quantità significative di alcuni farmaci sono state rinvenute anche in aree esterne al laboratorio. Tali 



dati hanno suggerito una non corretta organizzazione/esecuzione delle procedure di lavoro 

evidenziando, inoltre, che le modalità utilizzate per la bonifica delle aree operative al termine del 

turno di lavoro sono risultate inefficaci, soprattutto nella eliminazione di alcuni farmaci. Sulla base di 

questi dati, i protocolli adottati nelle due U.F.A. sono stati ottimizzati. Allo stesso tempo, sono stati 

testati diversi approcci di pulizia delle superfici, utilizzando due metodi e tre diversi materiali per 

rimuovere i contaminanti. Tali interventi hanno portato ad una significativa diminuzione dei livelli di 

sostanze presenti negli ambienti di lavoro e ad una più efficace sanificazione delle superfici, come 

evidenziato dalle successive campagne di monitoraggio. 

Conclusioni: Questo lavoro ha confermato la necessità di monitorare i luoghi di lavoro nelle strutture 

sanitarie dove vengono manipolate sostanze potenzialmente tossiche per i lavoratori. L'analisi delle 

superfici ha evidenziato criticità sia nelle operazioni di lavoro che di pulizia. Le azioni correttive, 

basate sui risultati ottenuti dal monitoraggio ambientale delle superfici di lavoro, hanno portato ad 

una diminuzione dei livelli residui di CA sulle superfici, rendendo così l'ambiente di lavoro più salubre 

e sicuro per gli operatori sanitari. 

  



Rilevanza clinica e preclinica dei fattori ambientali implicati nel disturbo dello spettro autistico 
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Il disturbo dello spettro autistico (ASD) è una malattia del neurosviluppo caratterizzata da una sintomatologia 

primaria comprendente deficit sociale, verbale e comportamento stereotipato, associata ad uno spettro di 

sintomi secondari nel dominio neurologico, cognitivo ed affettivo. Dal punto di vista eziologico, è stato 

dimostrato il contributo determinante di fattori di natura sia genetica che ambientale. Il contributo 

ambientale consiste nell’esposizione prenatale a fattori biologici materni (stati infiammatori) e xenobiotici 

(farmaci, altre sostanze). È noto che dosi terapeutiche di acido valproico (VPA, un antiepilettico e 

stabilizzatore dell'umore), se assunte durante il primo trimestre di gravidanza, aumentano il rischio di 

sviluppare sintomi simil-autistici, con o senza malformazioni (sindrome fetale da valproato), da parte della 

progenie. Nella ricerca preclinica, gli effetti teratogeni di VPA vengono sfruttati per creare modelli animali di 

ASD con una forte construct validity e che hanno contribuito nel recente passato alla comprensione della 

fisiopatologia di ASD. Oltre a esercitare attività antiepilettica, VPA agisce come un potente inibitore delle 

istone-deacetilasi (HDAC), proprietà alla base del forte potenziale teratogeno della molecola. Tra gli effetti 

esercitati da VPA durante il neurosviluppo, notevole importanza riveste l’interferenza con la via di 

segnalazione di mTOR. Il pathway mTOR regola una serie di processi cellulari, come la sintesi proteica, il 

metabolismo e l'autofagia, profondamente coinvolti nel neurosviluppo. Il nostro gruppo di ricerca ha 

precedentemente dimostrato che l'esposizione prenatale all'acido valproico (VPA), un modello ambientale 

di ASD, porta all’insorgenza di un fenotipo ipereccitabile, associato a repressione delle correnti di potassio 

inward rectifier, nei neuroni spinosi medi (MSN) del nucleus accumbens (NAc), una porzione del nucleo striato 

che media la sensazione di gratificazione da stimoli naturali ed artificiali. Lo scopo del presente studio è stata 

la valutazione del ruolo del pathway mTOR nelle alterazioni indotte da VPA a livello del NAc. Ratti adolescenti 

maschi sottoposti ad esposizione prenatale a VPA sono stati trattati con una doppia iniezione di rapamicina 

(antibiotico della classe dei macrolidi e potente inibitore di mTOR) e sottoposti a test comportamentali, 

elettrofisiologici su preparati di cervello, analisi morfometrica del neurone singolo, quantificazione delle 

proteine sinaptiche e analisi dell'espressione genica. I risultati indicano che il trattamento acuto con 

rapamicina migliora il deficit sociale e ripristina l'eccitabilità intrinseca, ma non il difetto nelle correnti di 

potassio, dei NAc MSN. La trasmissione sinaptica e la morfologia neuronale risultano sostanzialmente 

insensibili sia agli effetti dell’esposizione prenatale a VPA che a quelli del trattamento con rapamicina. 

L'analisi trascrittomica ha rivelato una profonda deregolazione dei geni implicati nei disturbi del 

neurosviluppo e nei meccanismi ionici indotta da VPA, parzialmente normalizzata da successivo trattamento 

con rapamicina. I risultati di questo lavoro supportano l'esistenza di un antagonismo funzionale tra il network 

di mTOR e gli effetti a cascata di VPA sul comportamento sociale, sul fenotipo neurofisiologico e sul profilo 

di espressione genica, tale da giustificare ulteriori indagini mirate alla valutazione del pathway di mTOR come 

bersaglio per lo sviluppo di farmaci disease-modifying nell'ASD. 
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La Dichiarazione di Helsinki richiede che tutta la ricerca medica sia presentata e approvata da un comitato 

etico. 

In Italia nessuna sperimentazione può essere condotta su soggetti umani senza essere stata prima valutata 

ed approvata da un comitato etico. 

Ogni comitato etico ha l’obiettivo di tutelare e garantire la salute e sicurezza di ogni singolo individuo che 

entra a far parte di un trial clinico. 

Il primo compito a cui si deve ottemperare è quello di valutare se uno studio può essere attivato nel proprio 

centro di riferimento, ma non finisce con la singola approvazione. 

Ogni CE, infatti, ha un ruolo importante nel seguire l’andamento degli studi. 

Oltre alla notifica di inizio arruolamento, ogni referente dello studio dovrebbe inviare dei report annuali 

sull’andamento dello studio e poi una notifica di chiusura studio. 

Un aspetto molto importante da valutare poi, sono gli aspetti di sicurezza. 

In tutte le tipologie di studi, ogni sospetta reazione avversa dovrebbe essere notificata al CE di riferimento. 

Mentre, infatti, è molto sviluppata la farmacovigilanza post-marketing, ancora poco conosciuto è, invece, 

l’ambito della sorveglianza nella fase per-marketing. 

Gli obiettivi della farmacovigilanza all'interno di questo ambito sono gli stessi di quelle delle agenzie 

regolatorie e quindi proteggere i pazienti da danni evitabili e soprattutto l’identificazione di potenziali rischi 

non ancora conosciuti di farmaci. 

Tale obiettivo viene seguito, valutando i falsi segnali di sicurezza e quantificando il rischio in relazione al 

beneficio. 

Uno studio, infatti, potrà essere iniziato e continuato solamente se i benefici previsti giustificano i rischi. 

I diritti e la sicurezza ed il benessere dei soggetti dello studio costituiscono le considerazioni più importanti 

e devono prevalere sugli interessi della scienza e della società. L’obiettivo di questo lavoro è proprio quello 

di dimostrare le potenziali risorse che un ente, come quello di un comitato etico può rivestire, in quanto 

organismo indipendente, può avere nel controllo della sicurezza all’interno di uno studio clinico. 

Si vuole quindi dare un ruolo alla farmacovigilanza pre-marketing. 

Al comitato etico, infatti, non è semplicemente attribuito il compito di valutare ed eventualmente 

approvare uno studio clinico, ma anche di seguire l’andamento del progetto monitorandolo attraverso le 

comunicazioni ricevute. 

Lo studio effettuato ha valutato l’esperienza di un singolo Comitato, il “Comitato Etico Interaziendale di 

Messina. E’ stata effettuata un’analisi del triennio 2019-2021 andando a valutare le notifiche di sicurezza 

riguardanti i farmaci in sperimentazione clinica 



E’ emerso che su 3002 richieste totali nell’arco del triennio solo 337 sono state le notifiche riguardanti la 

sicurezza dei farmaci di queste 135 sono state nel 2019, 151 nel 2020 e 51 nel 2021. Successivamente E’ 

stata effettuata una sottoanalis tra “eventi avversi” “Development Safety Update Report”(DSUR)e 

“Suspected Unespected Safety Adverse Report”(SUSAR). 

Nel 2019 di 135 notifiche total  39 erano le Susar, 64 le Dsur e 32 gli eventi avversi; nel 2020  59 Susar, 26 

dsur e 66 Eventi Avversi, mentre nel 202117 Susar,15 le Dsure 19 eventi avversi. 

Concentrandosi, poi, solo sugli eventi avversi si è voluto investigare l’area di origine . 

Ne emerge che le segnalazioni riguardano principalmente la neurologia, la pediatria, l’oncologia e 

l’ematologia.  

Il dato più rilevante è che sono ancora troppo poche le notifiche e quindi l’attenzione che si presta alla 

sorveglianza dei farmaci.  

Solo attraverso un monitoraggio costante si possono sviluppare nuove strategie di gestione della sicurezza 

dei farmaci soprattutto prima della commercializzazione. 
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Δ9-Tetraidrocannabinolo (THC) e cannabidiolo (CBD) sono sicuramente i cannabinoidi più studiati, sia dal 

punto di vista tossicologico, sia da quello terapeutico. Per entrambe le tipologie di applicazione, e anche per 

scopi di ricerca scientifica, solo effettuando la determinazione del composto attivo e dei principali metaboliti 

è possibile ottenere dati affidabili e significativi riguardanti il destino della sostanza nell’organismo e le sue 

caratteristiche farmacocinetiche. In particolare, il loro studio in campioni biologici come la matrice ematica 

può fornire informazioni davvero significative. L’applicazione di protocolli di microcampionamento rende la 

procedura di campionamento e trattamento molto più veloce e snella, riducendo al contempo molte 

problematiche collaterali, come le necessità di temperature controllate, gli spazi ed i costi di conservazione e 

di trasporto, l’invasività del prelievo. In questa comunicazione sarà descritto un innovativo approccio per 

l’analisi simultanea mediante UHPLC-UV/MS di THC, CBD, e dei loro metaboliti 11-OH-THC, 11-COOH-

THC, 6-OH-CBD, 7-OH-CBD and 7-COOH-CBD in microcampioni ematici raccolti mediante la tecnica del 

volumetric absorptive microsampling (VAMS). Questo approccio permette di raccogliere, e in seguito 

essiccare, su un supporto polimerico poroso volumi accuratamente misurati (10-30 µL) di sangue intero, 

semplicemente mettendo a contatto il device con una goccia di sangue. Inoltre, le metodiche analitiche sono 

state convalidate, con risultati lusinghieri in termini di precisione (RSD < 7%) e rese d’estrazione (> 85%). I 

dati così ottenuti dall’analisi di campioni VAMS provenienti da utilizzatori di prodotti derivati dalla cannabis, 

contenenti THC o CBD o entrambi in varie proporzioni, sono risultati in pieno accordo con quelli provenienti 

da campioni tradizionali dei rispettivi campioni in forma di fluido biologico. L’approccio di 

microcampionamento mediante VAMS di sangue intero è quindi estremamente promettente sia per fini 

forensi/tossicologici, sia per fini di monitoraggio terapeutico, sia per studi clinici, consentendo di produrre dati 

affidabili sui livelli di cannabinoidi nell’organismo utilizzando dispositivi user-friendly e minimamente 

invasivi, nell’ambito di studi patient-centric. 

  



OCCHIO NON VEDE… CUORE NON DUOLE? 

DANNO MIOCARDICO ACUTO DA VISUMIDRIATIC E FENILEFRINA 
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Introduzione. 

Con il termine di “smart drugs”, il cui significato letterale è “droghe furbe”, si definiscono quei 

composti di origine naturale o sintetica, spesso non proibiti dalle leggi vigenti, che contengono 

principi attivi con presunte/accertate proprietà psicoattive. Si definiscono “furbe” perché acquistabili 

facilmente sul web come integratori alimentari, potenziatori delle prestazioni sessuali, incensi e/o 

profumatori, con precisa indicazione di divieto per uso umano ma con dettagliate spiegazioni sulla 

loro modalità di assunzione. La loro circolazione è molto diffusa tra i giovani grazie ad internet ed ai 

numerosi “social network”.  E’ quindi molto semplice sia venirne a conoscenza che acquistarle, 

coperti dall’anonimato offerto dal web. 

Rilevanti sono le problematiche psichiatriche e i vari disturbi d’organo - cardiaci, renali e respiratori 

- dovuti alla loro assunzione, spesso in associazione con alcol ed altre droghe, come cocaina, 

amfetamine, cannabinoidi, che porta ad intossicazioni acute, anche fatali, di difficile interpretazione. 

Il bisogno di conoscenza, di monitoraggio, ma anche di prevenzione e d’intervento precoce, è quindi 

reale e urgente. Chi assume questi prodotti spesso non solo non conosce cosa assume, ma neanche 

quanto ne assume, e ciò costituisce un ulteriore pericolo per i consumatori. 

Presentazione del caso. 

Giovedì 28 aprile 2022 alle ore 17:27 una donna di razza caucasica di 40 anni d’età accedeva nel 

nostro Pronto Soccorso per malessere generale con sensazione di dolore toracico e dispnea insorti 

dopo essersi autosomministrata un’ora prima volontariamente e per via intramuscolo (deltoide 

sinistro) circa 2.5 cc di collirio “Visumidriatic fenilefrina” 100 ml/ml + 5 mg/ml. 

Nota al Pronto Soccorso per numerosi accessi legati ad una storia di abuso di sostanze, e seguita 

dal Ser-DP per pregressa dipendenza da oppiacei, la paziente in terapia con metadone 85 mg/die e 

Xanax, al momento della visita riferiva che da alcuni mesi aveva preso l’abitudine di iniettarsi in 

muscolo Visumidriatic senza fenilefrina (tappo bianco) allo scopo di provocarsi allucinazioni. Si 

procurava il farmaco girando per varie farmacie, ottenendo facilmente il collirio che è considerato 

“da banco” e rilasciato senza necessità di ricetta medica. 

Obiettivamente la paziente si presentava cosciente, vigile, senza alterazioni neurologiche o 

cardiopolmonari. Era lievemente tachicardica (fc 100 bpm), con lieve rialzo pressorio (PA 160/90 

mmHg) e normali valori di sO2. Veniva contattato telefonicamente il CAV di Pavia che poneva 

indicazione ad osservazione almeno fino al mattino successivo, iniziando idratazione ev e attento 

monitoraggio dei possibili eventi avversi, ovvero: 

- per fenilefrina: tachicardia, agitazione psico-motoria con eventuale indicazione a 
somministrazione di benzodiazepine per il controllo di tali sintomi; 

- per tropicamide: allucinazioni, agitazione psico-motoria, globo vescicale, midriasi e riduzione 
della peristalsi; 

oltre al monitoraggio del sito d’iniezione ed eventuale avvio di terapia antibiotica se comparsa di 

segni d’infezione. 



La paziente restava quindi in Osservazione Breve Intensiva dove veniva monitorata con telemetria 

e curva enzimatica cardiaca, ed idratata. Nonostante mostrasse un evidente miglioramento della 

sintomatologia, in particolare del dolore toracico e della dispnea si assistiva ad un progressivo e 

significativo rialzo della troponina ultrasensibile (279 ng/L → 1162 ng/L → 1124 ng/L, vn < 12 ng/L) 

in assenza di alterazioni ECGgrafiche (RS normofrequente con intervallo PR, QRS e QTc nella 

norma). Anche l’ecoscopia cardiaca era nei limiti (FE VS normale, non franche alterazioni della 

cinetica segmentaria. IM lieve-moderata. Non versamento pericardico). In considerazione del rialzo 

troponinico veniva eseguita una valutazione cardiologica con diagnosi di “danno miocardico acuto 

reversibile post-assunzione di anticolinergico e simpaticomimetico”. La paziente, su sua richiesta, 

veniva dimessa asintomatica con raccomandazione di restare a riposo, assumere copertura 

antibiotica per eventuali infezioni nel sito di iniezione e controllo dopo pochi giorni (martedì 03/05 

dopo le ore 9) per eseguire ECG e controllo della troponina ultrasensibile. La paziente si ripresentava 

a tale appuntamento riferendo di essere sempre rimasta asintomatica. Veniva eseguito ECG rimasto 

invariato e la troponina era ormai rientrata nei limiti di normalità (17.8 ng/L). 

Discussione. 

Le nuove droghe presenti sul mercato sono moltissime e cambiano rapidamente, sia in base alla 

domanda dei consumatori, sia in base alle attività di controllo e contrasto anche normativo operato 

nei vari Paesi. Vi è ampia disponibilità e facile reperibilità di queste sostanze e questo espone, in 

particolare le giovani generazioni che ne fanno largo uso, a rischi di intossicazioni più o meno gravi, 

che possono portare anche alla morte e, in ogni caso, a problemi cognitivi etico-comportamentali, 

fino a problemi neurologici. Tali rischi sono dovuti anche a informazioni non accurate fornite ai 

consumatori e alla difficoltà di fare diagnosi: nel caso oggetto di questo caso clinico la paziente, già 

dipendente da altre sostanze ed abituata a far uso di tropicamide per via intramuscolare, non 

trovando disponibile il prodotto prescelto ha assunto qualcosa che riteneva simile (Tropicamide + 

Fenilefrina) ottenendo un effetto potenziato a lei ignoto. 

Il farmaco “tropicamide” è abitualmente utilizzato in oftalmologia per gli esami preventivi - 

diagnostica fundus  e lente, oltre che per il trattamento dell’infiammazione e degli interventi 

chirurgici, ed è venduto nelle farmacie senza alcuna ricetta. Si tratta di un farmaco economico e 

pertanto molto popolare tra i tossicodipendenti. Iniettato per via parenterale causa midriasi, fotofobia 

e notevole compromissione della visione, allucinazioni, agitazione psicomotoria, riduzione della 

peristalsi e globo vescicale. In questo contesto possono svilupparsi anche aritmie cardiache fatali.  

L’associazione di tropicamide (anticolinergico - parasimpaticolitico) con la fenilefrina 

(simpaticomimetico) determina un potenziamento dell’attività midriatica cicloplegica della 

tropicamide, in quanto la fenilefrina agisce condizionando la funzionalità dei recettori adrenergici del 

muscolo dilatatore dell’iride. In soggetti adulti normotesi e con ipertensione arteriosa controllata 

farmacologicamente, la fenilefrina può provocare un aumento clinicamente significativo della 

pressione arteriosa sistemica sistolica e diastolica, pertanto è raccomandata prudenza nella 

somministrazione ed un attento monitoraggio degli effetti cardiovascolari dopo l’instillazione del 

prodotto. Il prodotto va usato con molta cautela nei pazienti affetti da disturbi cardiaci, ipertensione, 

diabete, ipertiroidismo. Per via parenterale può determinare aumento transitorio della pressione 

arteriosa sistolica e diastolica, tremore, pallore, sudorazione, tachicardia, palpitazioni, collasso, 

secchezza delle fauci, sete, riduzione del tono e della motilità dell’apparato gastroenterico ed 

urinario, agitazione psicomotoria e tachicardia. Alla luce di quanto emerso, riteniamo essenziale e 

urgente potenziare tutti quei dispositivi atti ad aumentare la consapevolezza e l’assistenza anche in 

loco dei consumatori, come le attività delle Unità di Strada e gli interventi di supporto al personale 

sanitario di emergenza, tra i quali la presenza di Operatori specializzati nel counselling nel Pronto 

Soccorso. 
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segnalazione PI3K/Akt/mTOR mediata da microRNA in cellule SH-SY5Y 

Agnese Graziosi1, Giulia Sita1, Camilla Corrieri1, Roberta d’Emmanuele di Villa Bianca2, Emma Mitidieri2, 

Raffaella Sorrentino3, Patrizia Hrelia1, Fabiana Morroni1 

1Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie, Alma Mater Studiorum, Università di Bologna 

2Dipartimento di Farmacia, Scuola di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Napoli Federico II  

3Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche, Scuola di Medicina e Chirurgia, Università 

degli Studi di Napoli Federico II 

Gli interferenti endocrini (IE) sono un ampio, eterogeneo e tuttora poco conosciuto gruppo di sostanze in 

grado di interferire con il sistema endocrino. Alcuni di questi composti derivano da fonti naturali, come ad 

esempio i fitoestrogeni e le micotossine, ma la maggior parte sono prodotti chimici di sintesi rilasciati 

dall’attività umana nell’ambiente il cui destino e i relativi effetti restano ancora poco conosciuti. Gli IE sono 

per la maggior parte sostanze volatili, resistenti alla degradazione ambientale e per questo ubiquitarie 

nell’ecosistema, pertanto rappresentano un rischio per la popolazione globale. La loro pericolosità risiede 

nella costante esposizione dell’uomo e nella possibilità che, accumulandosi nell’organismo, possano indurre 

effetti tossici non solo sul sistema endocrino, ma anche su diversi sistemi fisiologici compromettendone la 

funzionalità. I microRNA (miRNA) possono regolare l'espressione genica, apportando aggiustamenti fini 

nell'abbondanza di mRNA e regolando la proteostasi. Abbiamo ipotizzato che l'esposizione a basse dosi di IE 

potesse portare ad effetti sull'espressione dei miRNA. In particolare, questo studio ha valutato i potenziali 

effetti dell’esposizione a dosi subtossiche di atrazina (ATZ), cipermetrina (CP) e vinclozolin (VIN). Lo studio è 

stato volto ad indagare i potenziali effetti di concentrazioni subtossiche di ATZ, CP e VIN sull’espressione dei 

miRNA, implicati nel mantenimento della funzione neuronale, ponendo particolare attenzione ai pathway 

coinvolti nei meccanismi di neurotossicità. A tale fine è stata impiegata una linea cellulare continua di 

neuroblastoma umano, denominata SH-SY5Y, trattata con diverse concentrazioni di ATZ, CP e VIN per 48 

ore. In particolare, l'esposizione di SH-SY5Y a concentrazioni sub-tossiche di vinclozolin è in grado di 

sottoregolare l'espressione del miR-29b-3p portando all'aumento dell'espressione genica correlata di 

ADAM12 e CDK6, che può promuovere una risposta pro-oncogena attraverso l'attivazione della via 

PI3K/Akt/mTOR e contrastare l'attività di p53. Una migliore comprensione dei meccanismi molecolari degli 

EDC potrebbe fornire importanti informazioni sul loro ruolo nelle malattie umane. 

  



Coinvolgimento dello stress ossidativo e del proteasoma negli effetti indotti da 

analgesici oppiacei 
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Gli analgesici oppiacei rappresentano una delle classi di farmaci più efficaci per il trattamento del 

dolore acuto e cronico da moderato o severo. Il loro utilizzo prolungato è, però, spesso limitato dalla 

comparsa di alcuni effetti indesiderati quali tolleranza, iperalgesia nonché dipendenza. Sebbene 

numerosi studi abbiano evidenziato il coinvolgimento di differenti meccanismi molecolari nello 

sviluppo dei fenomeni citati, negli ultimi anni una particolare attenzione è stata rivolta eventi 

collegati allo stress ossidativo. Infatti, come suggerito da alcune evidenze, la produzione di specie 

reattive, probabilmente collegati alla modulazione della risposta infiammatoria, sembra fortemente 

coinvolta sia nella patogenesi del dolore cronico sia nello sviluppo degli effetti collaterali provocati 

dai farmaci analgesici oppiacei. Infatti, benché bassi livelli di specie reattive dell'ossigeno (ROS) siano 

fondamentali per l'attivazione di alcune vie cellulari, un loro eccessivo aumento può indurre danno 

alle biomolecole e innescare l'attivazione di fattori di trascrizione coinvolti nel controllo di geni pro-

infiammatori. In questo contesto, la degradazione delle proteine non funzionali rappresenta un 

processo cellulare fondamentale per proteggere le cellule dal danno ossidativo. A tal proposito, un 

ruolo cruciale sembra essere svolto dal proteasoma che rappresenta il principale macchinario 

proteolitico coinvolto nella degradazione delle proteine ossidate o danneggiate. 

Sulla base di questa evidenza e al fine di valutare la possibile esistenza di una correlazione tra 

oppiacei, stress ossidativo e proteasoma, l’obiettivo di questo studio è stato quello di valutare  gli 

effetti indotti dall’esposizione prolungata a morfina, buprenorfina o tapentadolo sui livelli 

intracellulari di specie reattive dell'ossigeno (ROS), sull'attività ed espressione genica dell’enzima 

superossido dismutasi (SOD) nonché delle due subunità proteolitiche del proteasoma (β2 e β5), 

nella linea cellulare SH-SY5Y. 

I risultati hanno mostrato che gli oppiacei indagati sono in grado di influenzare in maniera differente 

la produzione di ROS nonché l'attività enzimatica e la biosintesi delle SOD. Infatti, il significativo 

aumento della produzione di ROS e la riduzione dell’attività delle SOD provocata dalla morfina non 

sono condivisi dagli altri oppiacei testati. Inoltre, i differenti analgesici hanno prodotto differenti 

alterazioni dell'attività e della biosintesi delle subunità del proteasoma indagate. Infatti, mentre 

l'esposizione prolungata alla morfina ha determinato un aumentato significativo sia dell'attività del 

proteasoma sia dei livelli di mRNA per la subunità β5, la buprenorfina e il tapentadolo hanno invece 

ridotto o non alterato significativamente questi parametri.  

Sebbene siano necessari ulteriori studi per chiarire ulteriormente il coinvolgimento di questi 

processi nell'azione di questi farmaci, questi risultati evidenziano che il differente profilo 

farmacologico degli analgesici testati può determinare alterazioni diverse dello stato ossidativo 

cellulare nonché dell’attività del proteasoma e suggeriscono come la modulazione dell'equilibrio 

redox possa rappresentare un promettente approccio farmacologico per il trattamento del dolore 

cronico. 
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Gli integratori alimentari formulati con botanicals sono entrati a far parte della comune dieta umana, 

fornendo un’alternativa ai rimedi naturali derivati dalla medicina tradizionale. La produzione 

industriale di integratori, supportata spesso da dati scientifici e trials in vivo, comporta un’aumentata 

efficacia nell’uso di botanicals, dovuta anche alla possibilità di concentrare molecole bioattive di 

interesse in un prodotto stabile e facile da assumere.  

I funghi stanno riscuotendo grande interesse per la loro capacità di produrre numerosi composti 

bioattivi caratterizzati da comprovate proprietà immunomodulatrici, antimicrobiche ed antidiabetiche, 

oltre che potenzialmente antitumorali. In commercio si possono infatti trovare una vasta gamma di 

integratori alimentari a base di ingredienti fungini, in diverse forme farmaceutiche.  

La corrispondenza di quanto dichiarato in etichetta, e quanto utilizzato nella formulazione ai sensi 

dei concetti di “autenticazione” ed “integrità”, resta a volte un problema non risolto. In relazione al 

mislabelling, al di là delle frodi in commercio economicamente motivate, esiste inoltre un rischio 

concreto legato alla presenza di proteine allergeniche estranee, correlate dalla presenza di insetti 

micofagi (es. tropomiosina), rischio recentemente sottolineato da un parere del Comitato Nazionale 

per la Sicurezza Alimentare (CNSA). Gli approcci basati sull’analisi del DNA, già utilizzati per 

l’autenticazione dei botanicals, rappresentano un potente strumento di identificazione molecolare, 

soprattutto nel momento in cui il riconoscimento morfologico dell’ingrediente non è più possibile.   

In questo lavoro, si è sviluppato un protocollo rapido basato sulla tecnica LAMP per autenticare la 

presenza di Grifola frondosa (Maitake) in integratori alimentari. G. frondosa è un prodotto di alto 

valore commerciale in quanto è un ottimo fungo da consumare fresco ed è stato dimostrato 

possedere β-glucani e glicoproteine con proprietà immunomodulatorie, antimicrobiche e 

antidiabetiche. Il metodo sviluppato ha permesso di individuare fino a 0,62 pg di DNA genomico, in 

meno di 20 minuti. Test di Real time PCR sono stati inoltre effettuati sugli integratori contenenti 

ingredienti fungini per individuare tracce di DNA di insetto.  

Questi approcci, in parallelo all’utilizzo di test immunochimici specifici, potrebbero essere utili nel 

controllo di ingredienti e integratori alimentari, permettendo di scongiurare la comparsa di possibili 

reazioni avverse di tipo allergico. 

  



Presenza di alcaloidi tropanici in integratori alimentari 
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Gli alcaloidi tropanici (TA) sono composti tossici, naturalmente prodotti da piante considerate 

infestanti. Questi composti sono sintetizzati da piante appartenenti alla famiglia delle solanacee, 

come Atropa belladonna e Datura stramonium, ma anche da convolvulacee e brassicacee. Ad oggi 

sono più di 200 i composti identificati appartenenti alla classe degli alcaloidi tropanici; tra questi quelli 

maggiormente rappresentativi sono Atropina e Scopolamina. Nonostante tali composti non diano 

tossicità cronica, essi provocano diversi disturbi nell’uomo a livello del sistema nervoso centrale 

come disorientamento, allucinazioni, delirio, fino a provocare la morte; dosi superiori a 10 mg 

possono risultare fatali per un bambino. Perciò, l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare 

(EFSA) ha stabilito una dose acuta di riferimento (ARfD) pari a 0.016 μg/kg b.w.  

Gli alimenti maggiormente a rischio sono stati individuati dalla Commissione Europea nel 2015: 

cereali e derivati, grano saraceno, sorgo, miglio, mais e prodotti derivati, prodotti gluten-free, 

integratori alimentari, tè e tisane, ecc., sottolineando una particolare attenzione per gli alimenti 

considerati “baby food”. Si raccomanda la messa a punto di metodiche analitiche sufficientemente 

sensibili, in grado di rilevare basse concentrazioni di Atropina e Scopolamina, suggerendo come 

limiti di quantificazione (LOQ) valori pari a 5 µg/kg e comunque non superiori a 10 µg/kg. I valori 

scendono in caso di prodotti destinati all’infanzia, fino a 1 µg/kg.  

Recentemente sono stai messi a punto diversi metodi analitici, basati sull’utilizzo di cromatografia, 

liquida interfacciata a spettrometria di massa (LC-MS, LC-MS/MS), ponendo attenzione su matrici 

come cereali e derivati, tè e tisane. Di interesse, sono sicuramente anche gli integratori alimentari, 

che vengono prodotti a partire da materiale vegetale. Dati recenti, riportano infatti la presenza di 

anisodamina, un alcaloide intermedio nella sintesi della scopolamina, in un integratore alimentare, 

anche se i livelli di contaminazione riportati sembrano non rappresentare un rischio per il 

consumatore. Nonostante ciò, data la varietà di composti e la loro potenziale pericolosità, è 

importante sottolineare la necessità di un costante monitoraggio dei prodotti alimentari considerati 

maggiormente a rischio di contaminazione.  
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IL METADONE: RISCHI O BENEFICI? IL PUNTO DI VISTA DEL TOSSICOLOGO FORENSE 
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Nonostante l’ampio uso del metadone per la terapia sostitutiva degli oppiacei, spesso la sua 

pericolosità viene sottovalutata. Talvolta infatti il rapporto rischio/beneficio della somministrazione di 

metadone, spesso a pazienti non noti all’operatore sanitario, dove il rischio è l’instaurarsi di una 

overdose ed il beneficio è la stabilizzazione del paziente per evitare o mitigare gli effetti di una 

possibile crisi di astinenza, è sfavorevole.  

Le intossicazioni acute mortali da metadone sono frequenti e si hanno generalmente a causa del 

poliabuso di sostanze psicotrope da parte del paziente tossicodipendente. 

In qualità di Tossicologi Forensi ci troviamo sempre più spesso di fronte a casi di intossicazioni acute 

mortali o di morti improvvise dove il metadone è il farmaco - o uno dei farmaci - coinvolti nel decesso. 

Verranno presentati alcuni esempi di casi che dimostrano quanto il rischio correlato alla prescrizione 

di questa sostanza in assenza di un adeguato controllo del soggetto o, più spesso, l’assunzione al 

di fuori di un regime terapeutico, ha portato al decesso dell’assuntore.  

Spesso, in questi casi, le concentrazioni potrebbero essere considerate “terapeutiche”. Particolare 

importanza riveste quindi l’interpretazione del dato analitico e la valutazione complessiva del singolo 

caso in tutti i suoi aspetti analitici, clinico-circostanziali e soggettivi relativi all’intossicato (tolleranza, 

stato di salute, utilizzo di altre sostanze). 
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Introduzione  

L’alcol etilico costituisce l’elemento base delle bevande alcoliche, il cui consumo voluttuario è 

ampiamente diffuso in tutti i Paesi del mondo. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 

classifica l’alcol come una vera e propria droga, ovvero come una sostanza psicoattiva che può 

provocare assuefazione e dipendenza. 

Oltre al problema sociale l’alcol rappresenta una vera emergenza dal punto di vista sanitario, in 

quanto l’abuso porta a una serie di conseguenze sul piano clinico.  

È responsabile del 5,5% di tutti i decessi registrati nell’UE, per un totale di quasi 300 mila persone 

morte, in gran parte e prevalentemente per cancro (29% dei decessi attribuibili all’alcol), cirrosi 

epatica (20%), malattie cardiovascolari (19%) e  patologie di altra natura(18%). 

In Italia ogni giorno in media sono 48 le persone che muoiono a causa dell’alcol, oltre 17.000 ogni 

anno. 

Un’altra conseguenza grave dell’alcol sono gli incidenti stradali; A livello europeo un incidente su 

quattro è attribuibile all'alcol, e che negli incidenti causati da guida in stato di ubriachezza la 

stragrande maggioranza delle persone coinvolte (96%) è rappresentata da individui di sesso 

maschile, di cui il 33% giovani o giovani adulti di età compresa tra i 15 e i 34 anni. Ogni anno almeno 

10.000 persone nell'Unione Europea muoiono in incidenti stradali. Nella fascia di età compresa tra i 

18 e i 24 anni il 45% dei decessi è dovuta ad incidenti stradali di cui oltre il 25% attribuibile all'alcol. 

Dal punto di vista economico 125 miliardi di euro, pari all’1,3% del Pil europeo, è la stima dei costi 

sanitari e sociali provocati dall’alcol in Europa, in media 650 euro all’anno per ogni famiglia. 115.000 

persone. 

Nonostante ciò, l’uso moderato è socialmente accettato, sebbene la disponibilità di prodotti alcolici, 

anche a elevata gradazione, abbia permesso un aumento dell’incidenza di alcolismo, 

rappresentando così un grave problema sociale. 

Spesso, soprattutto nella fascia giovanile, l’abuso di alcol si accompagna l’uso di altre sostanze ad 

azione psicoattiva.  

 

Scopo del lavoro 

L’obiettivo dello studio è stato quello di confrontare dati relativi agli anni 2019, 2020 e 2021, 

rispettivamente pre, durante e post lockdown nel territorio italiano, al fine di evidenziare se il periodo 

di lockdown 2020 (9 marzo 2020 – 18 maggio 2020), dovuto alla pandemia da Covid-19, abbia 

influenzato le abitudini di vita della popolazione in relazione al consumo di bevande alcoliche. Inoltre, 

è stata valutata l’assunzione simultanea di alcol e di altre sostanze stupefacenti nel 2020, 

confrontandola con i dati relativi agli anni 2019 e 2021. 

 

Materiali e Metodi 

Lo studio si è basato sull’analisi di campioni di pazienti afferenti al Pronto Soccorso (PS) 

dell’Ospedale San Camillo-Forlanini di Roma per sospetta intossicazione alcolica, includendo anche 



i pazienti coinvolti in incidenti stradali per i quali è stata effettuata la procedura  della Catena di 

Custodia, negli anni 2019, 2020 e 2021.  

Nel 2019 sono stati analizzati 872 campioni per il dosaggio di alcolemia e 241 facenti parte di Catene 

di custodia; nel 2021 719 campioni per alcolemia e 170 di Catene di custodia; nel 2021 1297 

campioni per alcolemia e 217 di Catene di custodia. 

 

Risultati 

In seguito al dosaggio dell’alcolemia, sono stati presi in considerazione i campioni positivi e la 

popolazione analizzata è stata distinta in 3 fasce d’età (15-30; 31-60; 61-90). È risultato evidente un 

lieve calo di alcolemie positive per l’anno 2020 rispetto al 2019 e un forte aumento dei casi positivi 

nel 2021. Mentre le positività suddivise per fasce di età mantengono nei tre anni un andamento 

costante. 

Successivamente, sono stati considerati i campioni positivi per alcolemia relativi alle Catene di 

custodia: nei tre anni la popolazione mediana ha la percentuale di positività più alta nel totale dei 

casi positivi (73,3% nel 2019, 71,4% nel 2020 e 65,7% nel 2021). Diversamente, se si considerano 

i positivi per singola fascia d’età, la percentuale dei positivi giovani è lievemente maggiore rispetto a 

quelli mediani nel 2020 e fortemente superiore nel 2021. 

È stato infine valutato il riscontro simultaneo di alcolemia positiva e positività ad altre sostanze 

stupefacenti, tra cui: oppiacei, cannabinoidi, benzodiazepine, anfetamine e cocaina nei tre anni. 

È risultato evidente un aumento progressivo nei tre anni del riscontro simultaneo di oppiacei e 

benzodiazepine, e un decremento nel 2019 di uso simultaneo di cannabinoidi e cocaina. In generale, 

nel 2021 si osserva un forte aumento dell’uso di queste sostanze rispetto agli anni precedenti. 

Considerando i tre mesi del lockdown, il picco di accessi in PS per alcolemie positive si è riscontrano 

immediatamente prima e dopo, nei mesi di febbraio e maggio. 

Nel periodo tra marzo e maggio, di 109 dosaggi di alcolemia in PS, 68 sono risultate positive (62,4%). 

Considerando gli stessi mesi per gli anni 2019 e 2021, si nota che sebbene il totale dei casi sia 

minore (169 dosaggi totali di alcolemia nel 2019 e 205 nel 2021), la percentuale di positività risulta 

aumentata. La popolazione che ha maggiormente risentito di questi mesi è stata quella mediana, 

con il maggior numero di positività all'alcol, soprattutto nel mese di maggio 2020. Considerato il 

numero elevato di casi di alcolemia nel mese di maggio, è stata valutata la positività con i casi di 

Catena di custodia, per verificare se nonostante le restrizioni ci fossero stati incidenti stradali correlati 

all’uso di alcol. Nessuna alcolemia positiva è stata associata a casi di Catene di custodia. 

 

Conclusioni 

Le conclusioni tratte da questo studio certamente sono da considerarsi parziali, principalmente per 

il contesto territoriale analizzato, limitato all’area di riferimento dell’Ospedale San Camillo-Forlanini 

di Roma. Tuttavia, i risultati ottenuti  sono confermati da altri studi territoriali che avvalorano le ipotesi 

fatte. Le analisi effettuate hanno evidenziato come secondo noi le motivazioni che inducono al 

consumo  di bevande alcoliche siano differenti a seconda della fascia di età.  Mentre nella fascia 

giovanile l'alcol è un modo di aggregazione che ovviamente ha risentito del lockdown, nella fascia 

mediana il riscontro di un aumento del consumo anche durante la pandemia è secondo noi da 

attribuire a motivazioni legate al disagio sociale economico e relazionale che hanno caratterizzato il 

2020 in cui l'alcol ha rappresentato una forma di distrazione.     

Per quanto riguarda l’abuso di sostanze stupefacenti, il lockdown ha contribuito a far emergere 

ulteriormente le problematiche sociali legate a marginalità e disagio, evidenziate nel nostro studio 

dal numero di accessi in PS di persone appartenenti alla fascia media di popolazione, considerata 

più problematica. In quest'ottica l'aumento nel 2020 del consumo di benzodiazepine ben si associa 

al consumo di alcol come tentativo di contrastare il disagio e le incertezze. 



  



Abuso di sostanze nel contesto del chemsex  

Benedetta Brolli1, Monica Carnovale1, Lucia Bernasconi1, Valentina Negrini1, Cristina Grazioli1, 

Azzurra Schicchi1, Pietro Papa2, Antonella Valli2, Ilaria Giardini2, Carlo A Locatelli1 

1. U.O. Tossicologia, Centro Antiveleni-Centro Nazionale di Informazione Tossicologica, 

Laboratori di Tossicologia Clinica e Sperimentale, Istituti Clinici Scientifici Maugeri 

IRCCS, Pavia 

2. Laboratorio di tossicologia analitica, IRCCS Fondazione Policlinico San Matteo, Pavia, 

Italia 

Obiettivo: Il ChemSex è una pratica che prevede l’abuso di sostanze per migliorare e prolungare 

l’attività sessuale. È diffusa prevalentemente nelle comunità MSM/transgender. Le sostanze più 

frequentemente utilizzate sono catinoni, GHB/GBL, popper, ketamina, sildenafil, prevalentemente 

ingerite, fumate, sniffate, per via endovenosa. Anche la somministrazione per via endorettale è 

diffusa. Questo studio ha l’obiettivo di valutare la frequenza dei casi di ChemSex gestiti dal nostro 

Centro Antiveleni negli ultimi 12 anni, di studiare la diffusione del fenomeno, caratterizzare la 

sintomatologia e identificare le sostanze più frequentemente utilizzate.  

Metodi: Abbiamo realizzato uno studio retrospettivo osservazionale che include tutti i casi di abuso 

di sostanze nel contesto del chemsex gestiti dal nostro Centro Antiveleni dal 2010 al 2022. Per tutti 

i pazienti inclusi abbiamo raccolto i dati relativi a I) sostanza dichiarata dal paziente, II) sostanza 

determinata all’analisi di laboratorio di secondo livello, III) clinica ed ematochimici all’accesso e 

durante il ricovero, trattamento e outcome. 

Risultati: Sono stati inclusi 61 pazienti: maschi 100%, età media 35 anni (19-63). La distribuzione dei 

casi negli anni analizzati era: 2010 (1/61), 2011 (3/61), 2012 (3/61), 2013 (2/61), 2014 (3/61), 2015 

(6/61) ,2016 (1/61), 2017 (5/61), 2018 (7/61), 2019 (10/61), 2020 (4/61), 2021 (11/61), 2022 (5/61). 

Le manifestazioni cliniche prevalenti all’accesso in PS erano: sintomi cardiorespiratori (72%), sintomi 

neutoeccitatori (54%), neurodepressione (37.7%), rabdomiolisi (19.7%), convulsioni (16.4%). Le 

sostanze più frequentemente dichiarate erano: catinoni (65.6%), GHB/GBL (27.9%), sostanze non 

specificate (18%), cocaina (16.4%), alcool (9.8%), benzodiazepine e neurodepressori (9.8%), MDMA 

e derivati (9.8%). Le sostanze maggiormente determinate su plasma e/o urine all’analisi di secondo 

livello sono state: catinoni (16 tipi diversi, 98%), GHB/GBL (24.6%), cocaina (19.7%), 

amfetamina/metamfetamina e derivati (16.3%), cannabis/THC (11.5%). I pazienti sono stati trattati 

con benzodiazepine (55%), sedazione maggiore (propofol, remifentanil, fentanest, curaro, 19,67%), 

naloxone (9,8%), flumazenil (8,2%), intubazione orotracheale (1.6%). La contenzione fisica è 

risultata necessaria nell’1.64% dei pazienti. La durata media di ospedalizzazione è stata di 3 giorni 

(1-32). Tutti i pazienti hanno avuto un outcome favorevole. 

Conclusione: Negli ultimi anni è stata registrato un trend in aumento del fenomeno del chemsex. Le 

sostanze più frequentemente utilizzate sono catinoni e GHB. La sintomatologia è molto variabile e 

caratterizzata da sintomi neuroeccitatori se prevale l’abuso di NPS, neurodepressione dove prevale 

l’abuso di GHB. È stata registrata anche un’alta variabilità tra le diverse sostanze e molto spesso la 

sostanza dichiarata discorda dalla determinazione all’analisi tossicologica di secondo livello. L’analisi 

laboratoristica di secondo livello è un supporto fondamentale per il medico nella diagnosi e 

nell’identificazione di nuove molecole.  
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Le sostanze d’abuso rivestono una nuova emergenza anche in ambito pediatrico-adolescenziale, 

alla luce dei sempre più frequenti casi rilevati nei Dipartimenti di Emergenza pediatrici, legati sia 

all’ingestione accidentale che al consumo deliberato. Inoltre è notevolmente cambiato il panorama 

delle sostanze di abuso in termini di molecole e relativi effetti correlati, in particolare per la comparsa 

sui mercati delle cosiddette “smart drugs e droghe sintetiche” (cannabinoidi, catinoni, fentanili, 

fenetilammine, ketamine) che sfuggono ai routinari test diagnostici e la cui potenza farmacologica 

è notevolmente superiore rispetto alle droghe tradizionali. 

Nel corso degli ultimi anni presso il nostro Ospedale, abbiamo assistito ad un progressivo incremento 

del numero di richieste per lo screening di I livello delle droghe per abuso di sostanze, assunzione 

incongrua o sospetto sovra/sottodosaggio di farmaci: 310 nel 2018, 457 nel 2019, 406 nel 2020 e 

450 da Gennaio a Settembre 2021. Da Ottobre 2021 il Laboratorio Analisi si è avvalso di uno 

strumento automatizzato multi-parametrico, Evidence Multistat (Randox Toxicology), per la 

determinazione di screening di 21 droghe d’abuso, sia classiche che sintetiche, a partire da un 

singolo campione di sangue o urine. Da ottobre 2021 ad ottobre 2022 sono pervenute 

complessivamente 687 richieste, di cui 235 dal PS con uguale distribuzione maschio-femmina, 

quest’ultime rappresentate per il 54% da soggetti con un’età compresa tra i 10 e i 15 anni, il 9% 

superiore ai 15 anni ed il rimanente 37% nella fascia di età inferiore ai 10 anni. 

I pazienti risultati positivi allo screening sono pari al 62%: di questi nel 63% dei casi è stata riscontrata 

una singola sostanza di abuso, nel 23% due sostanze, nel 12% 3 droghe ed infine un 1% di pazienti 

è risultato positivo per quattro o cinque droghe contemporaneamente. Le principali sostanze di 

abuso determinate sono state: Benzodiazepine (29%), Cannabinoidi (THC) (26%), Etilglucuronide 

(26%). Nel 4% dei casi sono risultati positivi gli antidepressivi triciclici, nel 2% la cocaina ed il fentanyl 

ed infine nell’ 1% il Tramadolo e l’alpha-PVP (uno stimolante sintetico della classe dei catinoni). 

Gli esami di II livello in Cromatografia Liquida accoppiata alla Spettrometria di Massa (LCMS) sono 

stati richiesti in 12 casi di positività dello screening, con conferma del dato in presenza di cocaina o 

THC. La ricerca della presenza di droghe sintetiche ha avuto sempre esito negativo. 

Dall’analisi dei dati emersi nella nostra casistica, lo screening delle droghe d’abuso è diventato un 

esame essenziale anche nei PS pediatrici. Il riscontro di un risultato positivo al test di I livello, deve 

però essere sempre interpretato alla luce del quadro clinico ed anamnestico e, quando necessario, 

essere seguito da un successivo test di conferma, al fine di ottenere il corretto inquadramento clinico-

diagnostico. 
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In confronto alle condizioni di campo, che presentano numerose variabili, le colture in vitro offrono il 

vantaggio di poter studiare la capacità di organismi vegetali (o dei loro organi, tessuti o singole 

cellule) di assorbire e metabolizzare xenobiotici in condizioni totalmente controllate consentendo, 

oltretutto, una rapida raccolta di dati. Nell’ambito di un progetto di ricerca volto a identificare specie 

vegetali adatte all’impiego in approcci di fitodepurazione, sono stati condotti studi di metabolismo 

dell’antinfiammatorio diclofenac (DCF) da parte di colture cellulari di Catharanthus roseus, pianta 

erbacea per la quale non sono attualmente disponibili in letteratura informazioni circa la capacità 

biotrasformante nei confronti di xenobiotici. DCF è un farmaco largamente impiegato sia in ambito 

umano che veterinario e rappresenta uno degli inquinanti più frequentemente riscontrati negli 

effluenti degli impianti per il trattamento delle acque reflue municipali e nelle acque superficiali. Il 

farmaco è inoltre stato riscontrato nei fanghi di depurazione, materiale ampiamente utilizzato come 

fertilizzante in agricoltura. Analisi LC-UV e LC-MS/MS (in ESI+) hanno dimostrato una rapida 

scomparsa di DCF dal mezzo di incubazione (quantità di farmaco residua dopo 24 ore di incubazione 

a 25°C <0,5%) accompagnata dalla formazione e rilascio nel medium di due prodotti di 

monossigenazione (m/z = 312), uno dei quali rappresentato dal 4’-idrossiDCF, noto metabolita di 

fase I del DCF nell’uomo e disponibile commercialmente. Un’ulteriore specie chimica riscontrata nel 

medium di colture di Catharanthus roseus esposte a DCF per 24 e 96 ore presenta un m/z = 474; il 

profilo di frammentazione di tale specie permette di ipotizzare si tratti del prodotto di coniugazione 

di un idrossiDCF con glucosio, metabolita precedentemente riscontrato in altre specie vegetali. 

Esperimenti basati sull’impiego di beta-glucosidasi sono in corso al fine di confermare la natura 

glicosidica della specie con m/z = 474. I risultati ottenuti suggeriscono che colture in vitro di cellule 

indifferenziate di Catharanthus roseus possano rappresentare un modello per lo studio del 

metabolismo di xenobiotici in organismi vegetali. 

  



Espressione e regolazione del citocromo P450 in cellule SH-SY5Y. Possibile ruolo nel danno 

promosso da neurotossine  
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Gli enzimi del citocromo P450 (CYP) svolgono un ruolo fondamentale nel metabolismo di composti 

endo- ed esobiotici coinvolti sia in processi tossici che di regolazione basale. Il metabolismo CYP-

dipendente extraepatico può rappresentare una tappa importante nei processi di omeostasi e di 

induzione della tossicità. Nel cervello, il CYP rappresenta lo 0,5-2% della quantità totale presente 

nel fegato. Tuttavia, la sua presenza in questo tessuto, non omogenea sia in quantità che in 

distribuzione degli isoenzimi nelle varie aree cerebrali, potrebbe giocare un ruolo essenziale 

nell’insorgenza dei processi neurodegenerativi.   

Al fine di chiarire questa ipotesi abbiamo messo a punto un modello sperimentale in vitro di colture 

cellulari di neuroblastoma umano SH-SY5Y differenziate verso il fenotipo dopaminergico con due 

diversi protocolli che prevedevano il trattamento con Acido Retinoico (RA, 10 µM per 72h) e con il  

Fattore Neurotrofico Cerebrale (BDNF, 50 ng/ml) oppure Forbol Estere (TPA, 80 nM) per ulteriori 

72h. I due protocolli di differenziazione promuovevano cambiamenti morfologici delle cellule 

caratterizzati da corpi cellulari più polarizzati e processi neuritici più estesi. Inoltre, rispetto alle cellule 

indifferenziate, è stato possibile osservare un aumento dell’espressione proteica di biomarcatori 

neuronali dopaminergici quali il trasportatore della dopamina (DAT), la Neurina N, la Sinaptofisina e 

β tubulina III, nonché della Monoamino Ossidasi B (MAO-B) ed in misura minore della Monoamino 

Ossidasi A (MAO-A).   

Sulle cellule SHSY-5Y differenziate abbiamo verificato se fosse possibile indurre alcuni isoenzimi di 

CYPs, quelli maggiormente responsabili del metabolismo ossidativo degli xenobiotici nel SNC, 

trattandole con β-Naftoflavone (βNF, 4 µM per 48h) ed Etanolo (EtOH, 100 mM per 48h). 

L’espressione delle varie isoforme è stata caratterizzata tramite analisi qRT-PCR e Western Blotting 

e confrontata con quella delle cellule indifferenziate.  

Dai risultati è emerso che il processo di differenziamento di per sé aumentava a valori massimali 

l'espressione delle isoforme CYP2E1 e 2D6, mentre il contenuto di CYP3A4 rimaneva 

sostanzialmente inalterato. Il successivo trattamento con ßNF e EtOH non era in grado di aumentare 

ulteriormente l’espressione delle isoforme studiate, a differenza di quanto osservato nelle cellule 

SH-SY5Y indifferenziate, dove il trattamento con gli stessi induttori aumentava il contenuto di CYPs. 

Inoltre, nelle cellule indifferenziate l’induzione dei CYPs revertiva il danno promosso dalla 

neurotossina dopaminergica 1-metil-4-fenilpiridinio (MPP+). Le cellule differenziate, inoltre, 

risultavano meno sensibili al donno promosso da MPP+, rispondendo in maniera comparabile alle 

cellule SH-SY5Y indifferenziate in cui era stato indotto il CYP.   

Queste evidenze sperimentali suggeriscono che alcune isoforme di CYPs siano coinvolte nella 

inattivazione di MPP+ proteggendo le stesse dall’insulto tossico. 
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La 2-idrossi-4-metossibenzaldeide (IMB) è un’aldeide aromatica strutturalmente correlata alla 

vanillina e ampiamente diffusa in natura. IMB rappresenta, in particolare, il principale costituente 

chimico (>90%) dell’olio essenziale delle radici di Hemidesmus indicus (salsapariglia indiana), 

Decalepis Hamiltonii e Periploca sepium, piante a cui è stata attribuita, fra le altre, una significativa 

azione anti-infiammatoria. IMB ha ottenuto lo status di "generalmente considerata sicura" (Generally 

Regarded As Safe; GRAS) dalla Flavor and Extract Manufacturers Association (FEMA) degli Stati 

Uniti dove trova impiego come aromatizzante.  

Il presente lavoro di ricerca si proponeva di ottenere informazioni preliminari circa la stabilità 

metabolica e la potenziale attività anti-neuroinfiammatoria e neuroprotettiva di IMB, che sono state 

confrontate con quelle dell’isomero vanillina, composto per il quale esistono già evidenze precliniche 

(sia in vitro sia in vivo) di attività antinfiammatoria e anti-Parkinson. Le aldeidi IMB e vanillina sono 

risultate relativamente instabili quando incubate in presenza di citosol di fegato di topo maschio 

dando origine al rispettivo acido carbossilico (acido 2-idrossi-4-metossibenzoico e acido vanillico); 

viceversa gli stessi composti hanno mostrato elevata stabilità in miscele di incubazione contenenti 

citosol epatico umano. L’impiego di isovanillina e menadione (inibitori di aldeide ossidasi; AO), e di 

allopurinolo (inibitore di xantina ossidasi) ha dimostrato il coinvolgimento di una o più AO murine 

nella biostrasformazione sia della IMB sia della vanillina. Entrambi i composti sono risultati instabili 

quando incubati con citosol epatico umano in presenza del cofattore nicotinammide dinucleotide 

ossidato (NAD+) indicando il coinvolgimento di uno o più enzimi richiedenti NAD+. Nel loro complesso 

gli studi di metabolismo effettuati non hanno evidenziato differenze sostanziali nella stabilità 

metabolica dei due composti suggerendo che lMB possa presentare una biodisponibilità, nelle 

specie considerate, sovrapponibile a quella della vanillina.  

IMB ha dimostrato una significativa attività anti-neuroinfiammatoria in vitro. In particolare, il composto 

è risultato più potente della vanillina nell’inibire, in colture primarie di microglia corticale di ratto, il 

rilascio delle citochine proinfiammatorie TNFα e IL-1β indotto dal lipolisaccaride. Per contro, nelle 

medesime condizioni sperimentali, il metabolita di IMB, l’acido 2-idrossi-4-metossibenzoico, così 

come l’acido vanillico sono risultati inattivi. Infine, l’effetto neuroprotettivo di IMB e vanillina è stato 

valutato in un modello in vitro di malattia di Parkinson costituito da cellule neuronali umane (SH-

SY5Y) trattate con la neurotossina 6-idrossidopamina. Entrambe le aldeidi non sono risultate in 

grado di proteggere dalla citotossicità della tossina. 

Nel loro complesso i risultati ottenuti suggeriscono che l’attività anti-neuroinfiammatoria manifestata 

da IMB in vitro sia meritevole di ulteriori indagini precliniche. Eventuali studi in vivo andranno tuttavia 

condotti in un modello animale diverso dal topo, specie che, a differenza dell’uomo, mostra 

un’elevata attività ossidasica nei confronti di IMB. 
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Le interazioni farmaco-farmaco (drug-drug interactions, DDIs) rappresentano un aspetto importante 

nella pratica clinica e, spesso, sono responsabili dell’insorgenza di reazioni avverse nei pazienti 

trattati con più farmaci. Nonostante siano disponibili diversi approcci per la predizione delle 

interazioni farmacocinetiche che possono integrare in modo vario dati in vitro e in vivo (ad esempio 

i Physiologically Based PharmacoKinetic models, PBPK, o il modello proposto da Ohno e 

collaboratori nel 2007), più di recente l’attenzione si è spostata sulla predizione delle potenziali DDIs 

tramite tecniche computazionali che incorporano approcci di intelligenza artificiale. A tal fine abbiamo 

sviluppato un algoritmo genetico (AG) per predire le interazioni farmacocinetiche causate 

dall’inibizione del citocromo P450 2C8, enzima che partecipa alla clearance di almeno 100 farmaci 

utilizzati in terapia. Gli algoritmi genetici, infatti, rappresentano degli strumenti di intelligenza 

artificiale che si ispirano alle teorie evoluzionistiche di Darwin. Il funzionamento di un algoritmo 

genetico, infatti, è simile al processo evolutivo teorizzato da Darwin e utilizza la sopravvivenza 

dell’individuo in popolazioni di regole decisionali. Gli individui che hanno successo hanno 

l’opportunità di evolvere in generazioni successive generando, a loro volta, popolazioni di soluzioni. 

Gli AG, quindi, mediante il principio di sopravvivenza delle soluzioni migliori, garantiscono il 

raggiungimento di una soluzione con fitness elevata. La metodologia si basa sulla minimizzazione 

di una funzione obiettivo che è espressa dalla seguente relazione:  

 

dove AUCR indica il rapporto tra l’area sotto la curva “concentrazione plasmatica-tempo” in presenza 

dell’inibitore e l’area sotto la curva “concentrazione plasmatica-tempo” in assenza dell’inibitore. 

L’applicazione dell’algoritmo permette di predire due parametri: il contribution ratio (CR), ovvero la 

frazione della dose di farmaco metabolizzata mediante CYP2C8 e l’inhibition ratio (IR), ovvero la 

potenza di inibizione in vivo del farmaco inibitore, in un modo simile a quello utilizzato nell’approccio 

da Ohno e collaboratori. L’AG, pertanto, per tutti i valori osservati di AUCR ottenuti in studi in vivo, 

stima i parametri IR e CR migliori per descrivere l’entità delle interazioni, minimizzando la funzione 

obiettivo.  

Nel nostro AG ciascuna popolazione era costituita da 200 individui che hanno condotto a 60 

generazioni per la predizione di 42 variabili di decisione. Il modello descritto ha dimostrato una buona 

capacità predittiva con tutti i valori di AUCR predetti entro i limiti di 50-200% dei valori osservati.  
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Introduzione 

La Food and Drug Administration ha approvato la commercializzazione del sistema di riscaldamento 

del tabacco IQOS come prodotto del tabacco a rischio modificato (PTRM). Tuttavia, proposto come 

strategia per la disassuefazione dal fumo di tabacco, ad oggi non è stato dimostrato che l’utilizzo dei 

dispositivi PTRM rappresenti una riduzione del rischio per i fumatori.  Alcuni studi indicano altresì 

come l’esposizione al fumo generato da IQOS determini vari effetti tossicologici tipici delle sigarette 

convenzionali, come rilevanti danni alle vie aeree ed inoltre promuova meccanismi di segnalazione 

cellulare associati ad un aumento del rischio di cancro. Poiché il fumo di tabacco è un importante 

fattore di rischio per le malattie cardiovascolari (CVD), l’obiettivo del presente studio è stato quello 

di studiare gli effetti dell’esposizione ad IQOS sull'omeostasi cardiaca in un modello in vivo.  

Metodi  

Ratti maschi Sprague-Dawley sono stati esposti al fumo prodotto dal dispositivo IQOS per 5 giorni 

a settimana per 4 settimane applicando un puff profile (5 s on, 15 s off, 5 s on) con flusso di 4 L/min 

già utilizzato in studi precedenti su sigaretta elettronica con liquido. A livello cardiaco,  è stato studiato 

il livello di specie radicaliche reattive (SRR) mediante spettroscopia di risonanza paramagnetica 

elettronica (EPR), i relativi effetti  vs varie macromolecole come  il danno ossidativo al DNA, misurato 

tramite il marcatore 8-oxo-2'-deossiguanosina (8-OHdG), la carbonilazione delle proteine e la 

perossidazione lipidica, nonché gli effetti sulla “machinerie” antiossidante endogena basata in primis 

sull’attività di superossido dismutasi (SOD), cirocromo c-ossidasi, glutatione perossidasi (GPx), DT-

diaforasi (DT-d), glutatione (GSH) e la capacità ferro-riducente del plasma (FRAP).  In particolare, 

la lattato deidrogenasi (LDH) e la xantina ossidasi (XO) sono state considerate come marker di 

danno cardiaco. Inoltre, sono stati studiati gli effetti dell’esposizione ad IQOS sulla superfamiglia 

delle monoossigenasi citocromo P450-dipendenti e sull’attività mitocondriale. 

 

Risultati  



Negli animali esposti al fumo generato da IQOS è stato osservato un aumento significativo della 

concentrazione di SRR (centrate sul carbonio, ossigeno e azoto) a livello cardiaco, con aumento 

della carbonilazione delle proteine, del contenuto totale di GST e FRAP, e induzione di alcuni enzimi 

antiossidanti come la SOD, DT-d e GPx. La condizione di stress ossidativo è stata anche confermata 

dall’aumentata attività specifica degli enzimi LDH e XO. Le monoossigenasi associate alle isoforme 

CYP3A1/2 risultano significativamente indotte nei ratti esposti; inoltre, l'uridina 5'-difosfo-

glucuronosil transferasi così come anche l’attività mitocondriale monitorata, risulta essere 

compromessa rispetto al gruppo di controllo.  

 

Conclusioni 

I dati ottenuti indicano come il fumo generato da IQOS determini uno squilibrio dell'omeostasi redox 

e mitocondriale nel tessuto cardiaco. Tali risultati supportano l'atteggiamento precauzionale 

raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nei confronti di tali dispositivi. 

  



Irritazione cutanea e dispositivi biomedici: la strategia dei test in vitro secondo ISO 10993-

23:2021 
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La ISO 10993-10 del 2010 trattava sia dell’allergia cutanea sia dell’irritazione. Nel 2021, tale norma 

è stata rivista focalizzandosi solo sulla sensibilizzazione cutanea, mentre la nuova norma ISO 

10993-23:2021 è ora completamente dedicata all'irritazione cutanea. 

Questo poster si propone di riassumere il capitolo 6 della ISO 10993-23:2021, dedicato agli studi in 

vitro, condividendo anche alcune soluzioni pragmatiche, basate su commenti dagli Organismi 

Notificati. 
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Su un dispositivo medico a base di sostanze (SMD), contenente antrachinoni, è stato condotto uno 

studio genotossicologico, per valutarne il potenziale effetto mutageno. A questo scopo è stato 

eseguito in citometria a flusso il “Test del micronucleo su cellule di mammifero in vitro”. Le cellule 

TK6 sono state trattate con concentrazioni di SMD comprese nell'intervallo 0-2 mg/mL per un breve 

tempo di trattamento (3 ore), sia in assenza che in presenza di attivazione metabolica estrinseca, 

seguito da un periodo di recupero in terreno fresco (23 ore) e per un lungo tempo di trattamento (26 

ore), in assenza di attivazione metabolica estrinseca. Al termine di entrambi i tempi di trattamento, 

la citotossicità, la citostasi, l'apoptosi e la frequenza dei micronuclei (MNi) sono state analizzate nelle 

colture trattate e quindi confrontate con quelle misurate nelle colture di controllo. L'SMD non ha 

indotto alcun aumento statisticamente significativo della frequenza MNi in tutte le condizioni 

sperimentali testate. L'esito negativo del test effettuato mostra che l'SMD non è mutageno, in termini 

di capacità di indurre aberrazioni cromosomiche, sia in assenza che in presenza di attivazione 

metabolica estrinseca. Lo studio si è concluso analizzando i livelli intracellulari di ROS, per escludere 

la capacità pro-ossidante, tipicamente collegata ad un potenziale danno al DNA. Al contrario, i nostri 

risultati hanno dimostrato la capacità del SMD di contrastare lo stress ossidativo. 
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L'epidemia di COVID-19 in Italia ha messo in crisi i reparti di terapia intensiva degli ospedali 

pubblici nel marzo 2020. Il Ministero della Salute ha chiesto l'intervento della Sanità Militare per far 

fronte all'emergenza. Il primo ospedale da campo dell'Esercito per il COVID-19 al mondo è stato 

quindi costruito a Piacenza, in Italia, per far fronte all'emergenza. Nel lavoro descriviamo 

l'architettura dell'ospedale e le misure preventive adottate per ridurre il contagio da COVID-19 tra il 

personale medico. Il progetto dell'ospedale a forma di "H" divide il "percorso sporco" di ingresso 

per operatori e pazienti dal "percorso pulito" di uscita per gli operatori. Per la decontaminazione dei 

dispositivi di protezione individuale (DPI) sono state utilizzate soluzioni a base di ipoclorito e alcol 

prima del loro riutilizzo. Nonostante l'esposizione a 50 pazienti con COVID-19 confermata, tutto il 

personale sanitario impiegato nel reparto è risultato negativo alla COVID-19, prima dell'operazione, 

14 giorni dopo il primo paziente e alla chiusura dell'ospedale militare da campo ed a 14 giorni di 

distanza dalla chiusura. A causa del disagio segnalato dagli operatori e della sua potenziale tossicità, 

il metodo di disinfezione a base di ipoclorito è stato sostituito con una soluzione di disinfezione a 

base di alcol, che ha mostrato risultati efficaci comparabili. I risultati del presente studio aprono la 

strada alla creazione di un protocollo per la futura convalida in studi più ampi volti a fornire linee 

guida in condizioni di emergenza.  
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Il grafene e i suoi derivati, grazie alle loro innovative caratteristiche fisico-chimiche, sono fra i 

materiali a base di carbonio più studiati negli ultimi anni, viste le loro potenziali applicazioni in vari 

ambiti tecnologici, dall’opto-elettronica alla biomedicina. Il crescente utilizzo di materiali a base di 

grafene (GBM), tuttavia, richiede una completa valutazione del loro potenziale impatto sulla salute 

umana. Dopo quella inalatoria, l’esposizione cutanea può essere considerata una delle vie di 

esposizione più rilevanti per i GBM, che potrebbe essere associata a diversi effetti avversi, 

soprattutto in ambito occupazionale. In questo studio, sono stati valutati i potenziali effetti corrosivi, 

irritanti e sensibilizzanti di una serie di GBM, impiegando specifiche linee guida dell’Organizzazione 

per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OECD). Il potenziale corrosivo ed irritante è stato 

valutato seguendo rispettivamente le linee guida OECD 431 e 439, utilizzando un modello 

tridimensionale di epidermide umana ricostruita (SkinEthic™). Anche se validate esclusivamente per 

composti chimici, queste linee guida si sono dimostrate applicabili anche per i nanomateriali a base 

di grafene. Nessuno dei GBM testati è risultato corrosivo o irritante per la cute; solo i GBM preparati 

utilizzando tensioattivi irritanti quali agenti esfolianti, e non sottoposti ad appropriate procedure di 

lavaggio, sono stati in grado di ridurre la vitalità dei tessuti a livelli inferiori alla soglia stabilita dalla 

linea guida OECD 439 che definisce una sostanza irritante (vitalità: ≤ 50 %). La sensibilizzazione 

cutanea è stata valutata analizzando un evento chiave di tale processo, ossia l’attivazione dei 

cheratinociti in seguito al contatto con un agente sensibilizzante. Applicando la linea guida OECD 

442B, è stata utilizzata una linea di cheratinociti umani transfettati con il gene della luciferasi, la cui 

espressione è dipendente dall’induzione di geni associati alla risposta sensibilizzante 

(Keratinosens®). Alcune modifiche a questa linea guida ne hanno permesso l’impiego anche per i 

GBM, che però non si sono rivelati potenzialmente sensibilizzanti. In conclusione, i risultati indicano 

che i GBM studiati non possiedono proprietà corrosive, irritanti o sensibilizzanti a livello cutaneo. 
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I materiali a base di grafene (graphene-based materials; GBM) sono una classe di materiali bidimensionali a 

base di carbonio dotati di eccezionali proprietà chimico-fisiche che li rendono idonei per una vasta serie di 

applicazioni tecnologiche, da quelle elettriche a quelle biomediche. Tuttavia, precedenti studi suggeriscono 

potenziali rischi per diversi GBM, influenzati dalle loro proprietà fisico-chimiche, tra cui le dimensioni, la 

funzionalizzazione, il rapporto C/O, la carica e lo stato di aggregazione/agglomerazione. Il rischio per la 

salute umana negli ambienti di lavoro è associato principalmente all'esposizione inalatoria ai GBM durante 

la loro produzione, l’uso e lo smaltimento. I pochi studi di tossicità in vivo nei roditori esposti per via 

inalatoria ad alcuni GBM hanno evidenziato la loro capacità di indurre una reazione infiammatoria, fibrosi 

ed una lunga persistenza a livello polmonare.  

Pertanto, questo studio è stato condotto per valutare i potenziali effetti tossici del grafene ossido (GO) a 

livello dell’apparato respiratorio, compresa l’influenza della sua formulazione e della riduzione chimica su tali 

effetti. A tale scopo, le cellule epiteliali bronchiali umane 16HBE14o- sono state esposte al GO formulato in 

polvere disponibile commercialmente e gli effetti sono stati confrontati con quelli indotti dalla sua forma 

chimicamente ridotta (grafene ossido ridotto; rGO) e dallo stesso GO formulato in dispersione stabile. I tre 

materiali sono stati in grado di ridurre la vitalità cellulare con il seguente ordine di potenza: rGO > GO in 

polvere >> GO disperso. Dopo 24 ore di esposizione, il GO in polvere ed il rGO hanno ridotto la vitalità 

cellulare con valori di EC50 (concentrazione in grado di ridurre la vitalità cellulare del 50%) pari a 

rispettivamente 38.3 µg/mL (intervalli di confidenza al 95%, CI: 30.9-47.4 µg/mL) e 4.8 µg/mL (95% CI: 1.8-

12.8 µg/mL), mentre il GO disperso non aveva esercitato alcun effetto fino a 24 h di esposizione. 

Analogamente, il rGO sembra essere il materiale in grado di indurre il maggiore rilascio di specie reattive 

dell’ossigeno e quello con il più alto potere pro-infiammatorio. Come mostrato dall'analisi di clustering sul 

rilascio di citochine (IL-1α, IL-1β, IL-6, IL-18, TNF-α, GM-CSF, INF-γ), chemochine (MCP-1, RANTES, IL-8 , 

ECF/CCL11) e prostaglandina E2 indotti dai GBM rispetto al controllo negativo (cellule non trattate) e ai 

controlli positivi (cellule esposte a LPS o nanotubi di carbonio a pareti multiple, MITSUI-7), solo il pattern dei 

mediatori infiammatori relativo all’esposizione al rGO presenta un’alta similitudine con quello relativo ai 

controlli positivi (LPS e MITSUI-7). Questi risultati evidenziando il potenziale tossico dei GBM a livello 

bronchiale, che può aumentare con la riduzione del GO. Al contrario, la formulazione del GO in dispersione 

stabile riduce significativamente la citotossicità di questo materiale, probabilmente limitando i danni 

meccanici conseguenti alla sua sedimentazione ed al contatto con le cellule. 
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Introduzione  

Nelle linee guida per il contenimento e contrasto alla diffusione dell’emergenza COVID-19 emanate 

dalle Autorità sanitarie, era consigliato l’uso di prodotti chimici come disinfettanti o in alternativa 

detergenti/igienizzanti. La scarsa conoscenza dei consumatori in materia e il mancato rispetto dei 

Regolamenti Comunitari vigenti, da parte di alcuni produttori, sono state alla base di azioni di 

sorveglianza e vigilanza e causa di esposizioni tossicologiche accidentali da prodotti chimici. Le attività 

di sorveglianza e vigilanza avviate dal Centro Antiveleni (CAV) di Puglia e messe in atto dalle ASL 

territorialmente competenti, coordinate dall’Autorità Competente Regionale REACH-CLP Regione 

Puglia, nell’ambito di un progetto di ricerca sul rischio chimico, hanno permesso di avviare azioni 

correttive per arginare il problema, di migliorare le informazioni in materia di sicurezza chimica 

attraverso l’informazione alla popolazione, di fornire supporto alle aziende e formazione diretta agli 

operatori sanitari e ai lavoratori di settore. I prodotti utilizzati per la detersione, disinfezione e l’igiene 

umana hanno destinazione d’uso ben definita, regolamentati a livello comunitario, ma quelle che 

possono sembrare linee di demarcazione distinte non sempre sono applicate consapevolmente da chi 

fabbrica tali tipologie di prodotto, anche per la mancanza di figure specialistiche del settore. L’uso, 

l’etichettatura, il packaging e la scheda dati di sicurezza sono elementi essenziali per la valutazione del 

prodotto, dello scenario di esposizione, del pericolo e del rischio che potrebbe derivare nel normale 

utilizzo. Considerando tali aspetti e tenuto conto che le esposizioni tossicologiche possono essere anche 

di tipo intenzionale, il che implica un uso diverso da quello notificato, bisognerebbe intensificare le 

azioni di controllo prima che il caso si verifichi o come avviene per le attività routinarie di un Centro 

Antiveleni utilizzare i casi quotidianamente gestiti per valutare il rischio chimico e dare l’avvio per 

eventuali controlli. L’emergenza sanitaria e la corsa ad un prodotto più performante, inteso come 

proprietà virucide o battericide, è stato ed è il fine di molti produttori e scopo dei consumatori o 

lavoratori di settore anche sulla base delle indicazioni fornite dagli organismi preposti. Però, in alcuni 

casi, evidenziare queste caratteristiche, anche se non possedute, in modo fine esaltandone le apparenti 

proprietà, genera un commercio di prodotti illeciti che porta sostanzialmente a:  

• • utilizzare un prodotto che non ha proprietà disinfettanti e che non possedendo alcuna 

autorizzazione né comunitaria (Biocidi) né nazionale (PMC) risulta essere un semplice detergente o 

cosmetico;  

• • utilizzare un prodotto pensando che abbia proprietà virucida o battericida, non esercitando 

alcuna azione meccanica o fisica, con conseguente aumento del rischio di esposizione biologica del 

lavoratore o del consumatore;  

• • una concorrenza sleale tra fabbricanti che di certo non hanno impegnato le stesse risorse 

economiche per la messa in commercio dei prodotti;  

• • una mancata tutela del consumatore e della salute pubblica.  

 

Altro aspetto da non trascurare, ma anzi maggiormente attenzionato dalle Autorità Competenti, è 

rappresentato dai siti internet delle aziende produttrici che vendevano direttamente i loro prodotti su 

piattaforme e-commerce. In questi casi il problema si è presentato al contrario, cioè: sul sito web 

aziendale erano presenti sezioni dedicate, es. “sanificanti battericidi”, ma i prodotti in vendita erano 

detergenti per superfici. Altri esempi sulle piattaforme e-commerce hanno riguardato i cosmetici come 

saponi e gel igienizzanti presentati come contenenti “antibatterico” o come “disinfettanti” , alludendo in 

questa maniera a proprietà disinfettanti, ma che in realtà si trattava di prodotti con sostanze naturali o di 

sintesi che, nello specifico (formulazione del cosmetico) potevano avere funzione di solvente, 

conservante o profumante, mentre in etichetta venivano evidenziate in modo ridondante le proprietà 

virucide e battericide, generando confusione in fase di acquisto e di utilizzo.  



Attività  

Le esposizioni tossicologiche a prodotti chimici gestite dal Centro Antiveleni di Puglia del Policlinico 

Riuniti di Foggia (CAV) rappresentano mediamente il 40% del totale rispetto alle altre tipologie di 

tossici. Nel primo semestre del 2020, causa emergenza COVID-19, si è avuto un significativo aumento 

di casi di esposizione tossicologica a prodotti chimici rispetto alla media degli anni precedenti.  

Le categorie di prodotto maggiormente coinvolte sono state: disinfettanti (biocidi-presidi medico 

chirurgici), detergenti per superfici e cosmetici per cute. La categorizzazione EuPCS (European Product 

Categorisation System), introdotta dall’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) viene 

utilizzata per descrivere “l’uso previsto di una miscela o sostanza” come da Regolamento CLP. In tale 

categorizzazione non rientrano i cosmetici poiché esentati dagli obblighi CLP come i medicinali, 

medicinali veterinari, dispositivi medici, prodotti per alimenti, ecc.... Considerando che alcune tipologie 

di prodotti cosmetici possono essere ugualmente pericolosi, es. nails per le unghie, e verificando che nel 

periodo di emergenza COVID-19, si è avuto un notevole aumento di esposizioni tossicologiche a 

prodotti cosmetici per l’igiene umana, in particolare gel e spray igienizzanti, si è voluto tener conto nella 

valutazione chimica anche di tale categoria prodotto. La categorizzazione EuPCS è importante per dare 

un quadro sulla tipologia di prodotto, ma ciò che permette di avviare attività di sorveglianza e vigilanza 

è la valutazione delle sottocategorie e di quelle dei prodotti cosmetici. L’analisi specifica delle singole 

sottocategorie ha fatto emergere due aspetti importanti quali, l’uso smisurato di prodotti per superfici, 

spesso utilizzati in modo inconsapevole e la poca conoscenza nel saper differenziare tra un prodotto 

disinfettante, biocida o presidio medico chirurgico o un detergente e tra un disinfettante e un cosmetico. 

Questi aspetti hanno permesso di avviare azioni di sorveglianza e vigilanza, ma soprattutto di 

informazione agli operatori di settore e alla popolazione. Nel primo trimestre del 2020 le segnalazioni 

del Centro Antiveleni di Puglia all’Autorità Competente REACH-CLP Regione Puglia hanno riguardato 

prevalentemente detergenti e cosmetici con etichetta che rimandava a proprietà disinfettanti e mancata 

notifica in Archivio Preparati Pericolosi.  

Conclusioni  

Le attività di sorveglianza e vigilanza scaturite dalla gestione delle esposizioni tossicologiche hanno 

permesso di rilevare criticità in ambito sanitario e lavorativo, garantendo maggiore tutela della salute 

pubblica e potenziamento del sistema sanitario nazionale e regionale. Si è visto come, indirettamente, 

l’emergenza COVID-19 ha fatto evidenziare problematiche da diverso tempo poste all’attenzione dei  

vari tavoli tecnici nazionali e che un’evoluzione, rafforzamento e snellimento del sistema di allerta e 

comunicazione tra i Centri Antiveleni, le Autorità Competenti Nazionali e Regionali, l’Autorità tecnica e 

le reti territoriali siano indispensabili nell’ottica degli adeguamenti futuri richiesti dalla comunità 

europea. 
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Valutazione preclinica della tossicità a carico del SNC nel soggetto pediatrico: tecniche istologiche 

in neonati di ratto 

Studi preclinici di tossicità in animali neonati e giovani sono richiesti dalle Autorità Regolatorie per 

identificare possibili effetti avversi di nuovi farmaci al fine di supportarne lo sviluppo pediatrico. 

Questi studi devono seguire le indicazioni fornite dalle linee-guida internazionali (ICH S11)a, 

sebbene lo schema sperimentale si debba adattare caso per caso in base all'età della popolazione 

target da trattare, alle proprietà farmacologiche del composto, alla via di somministrazione e alla 

durata del trattamento stesso.  

La possibile interferenza della molecola in studio sullo sviluppo del cervello è uno degli endpoints 

principali da considerare.  Le valutazioni dello sviluppo del cervello comprendono test 

comportamentali, test di apprendimento e memoria e analisi istopatologiche. Tuttavia, queste 

valutazioni vengono generalmente eseguite in animali post-svezzamento o a termine dello studio. 

Qualora si vogliano studiare possibili effetti sullo sviluppo cerebrale in animali molto giovani, in età 

pre-svezzamento, in particolare durante la prima settimana di vita, i test comportamentali non 

possono essere eseguiti e quindi l'approccio migliore è quello di procedere con l'indagine 

istomorfologica del cervello, che necessita di essere trattato secondo procedure adeguate al fine di 

evitare artefatti.  

Saranno presentati i risultati della metodica messa a punto per valutare le differenze tra processi di 

apoptosi, fisiologici e non, nel cervello di neonati di ratto al giorno 7 postpartum trattati con veicolo 

(controllo negativo) o ketamina (controllo positivo) con riferimento alle differenti tecniche adottate 

per il prelievo dell’organo, metodi e tempi di fissazione, inclusione e colorazioni (isto-chimiche ed 

immuno-istochimiche) al fine di definire le migliori condizioni di lavoro da applicare negli  studi di 

tossicologia in animali giovani. 

 

a ICH guideline S11 on nonclinical safety testing in support of development of paediatric 

pharmaceuticals – September 26th 2020 
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La sicurezza di un prodotto farmaceutico o di un dispositivo medico non è data unicamente dalla 
tossicità intrinseca dei principi attivi/funzionali, ma anche dalla qualità dei prodotti stessi, che è 
influenzata da diversi parametri, incluso il livello di impurezze che deve essere controllato e 
mantenuto entro un limite accettabile e condiviso con le autorità regolatorie.  

Tra le impurezze da controllare ci sono le sostanze che possono migrare dai componenti del sistema 
di confezionamento nei prodotti farmaceutici o nei dispositivi medici, o dai dispositivi medici invasivi 
ai pazienti. Tali sostanze sono chiamate comunemente rilasciabili. Al momento non sono ancora 
disponibili delle linee guida internazionali specifiche per la valutazione, il controllo e la definizione di 
limiti di sicurezza per questa categoria di impurezze, anche se nel 2023 dovrebbe essere pubblicata 
la nuova ICH Q3E: Guideline for Extractables and Leachables (E&L).  

In attesa della linea guida armonizzata, nel presente lavoro viene descritto un pragmatico approccio 
da seguire nella valutazione del rischio di rilasciabili, e nella definizione dei limiti di sicurezza. In 
particolare, verranno delineate le procedure ed i metodi da applicare per la determinazione di effetti 
genotossici, locali (in particolare per la sensibilizzazione), e sistemici.  

  



Un caso di difterite: flussi migratori, malattie infettive e il ruolo dei Centri Anti-
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Introduzione: La difterite è un'infezione batterica causata da ceppi tossigeni di 

Corynebacterium diphtheriae. È una malattia prevenibile con il vaccino; recentemente 

sono stati rilevati alcuni casi in Europa legati ai flussi migratori [1]. Descriviamo un 

caso confermato di difterite e il ruolo del Centro Anti-Veleni (CAV) nella sua gestione. 

Caso clinico: Nell'agosto 2022 il nostro CAV è stato contattato da un infettivologo di 

un ospedale del nord Italia che aveva in cura un paziente di 35 anni arrivato in Italia 

una settimana prima, dopo 5 mesi di reclusione in un campo migranti in Libia. 

L'anamnesi era positiva per lesioni cutanee e febbre in un quadro di tonsillite 

monolaterale, per cui è stato posto il sospetto di difterite: i tamponi faringeo e 

cutaneo sono risultati positivi per il Corynebacterium Diphtheria. Dopo aver iniziato il 

trattamento antibiotico (piperacillina/tazobactam+doxiciclina+linezolid), il collega ha 

avviato la procedura di tracciamento dei contatti e contestualmente si è mosso alla 

ricerca dell'antitossina difterica (DAT). Nel frattempo il paziente ha sviluppato 

convulsioni e miocardite. Il nostro CAV è stato coinvolto per la fornitura del DAT e la 

relativa somministrazione: sono state inviate 10 fiale di DAT (per un totale di 100000 

U.I.) che sono state poi somministrate al paziente senza reazioni avverse, ottenendo 

un progressivo miglioramento del quadro clinico. Il paziente è stato dimesso 

asintomatico dopo 17 giorni di ricovero. I 19 soggetti identificati come contatti a 

rischio sono stati tutti vaccinati contro la difterite e sottoposti a trattamento 

antibiotico preventivo, non hanno mai sviluppato sintomi e il loro tampone è rimasto 

sempre negativo.  Conclusioni: I flussi migratori ci riportano ad affrontare vecchie 

malattie. La vaccinazione contro la difterite, nei migranti, è attualmente un 

importante problema di salute pubblica. La tempestiva somministrazione di DAT è 

fondamentale per il trattamento della difterite. Da 5 anni il CAV di Pavia ha incluso il 

DAT nelle sue scorte come antidoto essenziale (con disponibilità effettiva per trattare 

10 pazienti adulti): ciò può essere utile anche per eventuali emergenze in altri paesi 

dell'Unione Europea [2]. Il CAV può svolgere un ruolo importante nello stoccaggio e 

nella fornitura di emergenza di antitossine.  

 



Bibliografia: [1] https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/increased-diphtheria-cases-among-migrants-

europe; [2] Scaravaggi G et al. Diphtheria: two cases treated with antitoxin. Clinical Toxicology 2020, vol. 58, 

no. 6, 505–652. 
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Le benzodiazepine (BZD) e le Z-drugs (ZD) risultano tra i principali farmaci prescritti annualmente 

a livello mondiale, ampiamente utilizzati per la loro maneggevolezza, ma sottovalutati nel loro 

potenziale di abuso. La sindrome astinenziale da BZD/ZD (SAB) è la più evidente espressione 

clinica dello sviluppo di un disturbo da uso di BZD/ZD (DUB) e sempre più spesso il personale 

sanitario si trova a far fronte alla comparsa di SAB sprovvisto di uno strumento diagnostico di 

rapida somministrazione. 

 Per sviluppare la BZD/ZD Florence scale sono state seguite le indicazioni in letteratura per 

la creazione di questionari in ambito di ricerca: a) selezione degli elementi ritenuti più efficaci 

rispetto a quelli presenti nei questionari già disponibili; b) valutazione da parte di clinici esperti degli 

elementi selezionati; c) applicazione di test statistici per la validazione degli elementi della scala 

( di Cohen e  di Cronbach); d) confronto del nuovo strumento con quelli presenti in letteratura 

(Clinical Institute Withdrawal Assessment for Benzodiazepines, CIWA-B). Per i punti c) e d) sono 

stati selezionati due gruppi di pazienti ricoverati per detossificazione da DUB, tra il 2006 e il 2022 

presso la SODc di Tossicologia medica della Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi. I dati 

sono stati valutati retrospettivamente esaminando le cartelle cliniche elettroniche anonimizzate. 

 Sono state eseguite N=3143 valutazioni simultanee da parte di due valutatori sul gruppo 0, 

formato da 273 soggetti (58,61% maschi vs 41,39% femmine) con consumo medio di 406,74 

mg/die in equivalenti di diazepam. La concordanza tra i due valutatori si è dimostrata ottimale per 4 

elementi della scala (99,75% e  0,992 per riflessi osteotendinei; 99,84% e  0,984 per tremori; 

99,52% e  0,957 per sudorazione; 97,71% e  0,946 per agitazione/irrequietezza) e buona per il 

quinto elemento (97,36% e  0,750 per disturbi dell’attenzione/sensorio). La concordanza sullo 

score totale si è attestata al 94,59% con  0,915, mentre quella distribuita per grado di astinenza si 

attestava a 99,36% con  0,937. L’attendibilità si è invece dimostrata alta per tutti gli elementi della 

scala ( pari rispettivamente a 0,997 per riflessi osteotendinei; 0,997 per tremori; 0,991 per 

sudorazione; 0,990 per agitazione/irrequietezza e 0,956 per disturbi dell’attenzione/sensorio), oltre 

che per lo score totale (0,992) e sul confronto per grado di astinenza (0,975). Il confronto con la 

CIWA-B è stato effettuato tramite la comparazione delle N=756 valutazioni effettuate da 10 

operatori diversi sul gruppo 1, composto da 109 soggetti (44,04% maschi vs 55,96% femmine), 

con consumo medio di 299,87 mg/die in equivalenti di diazepam. Al confronto tramite test t-

Student o test chi-quadrato, non è stata trovata una differenza statisticamente significativa per tutte 

le variabili prese in esame: grading complessivo p=0,176; classi di grading p=0,055; confronto 

grading secondo operatore p0,1. 

 Lo studio ha permesso lo sviluppo di un nuovo strumento diagnostico basato su parametri 

oggettivi facilmente reperibili e potrà permettere di individuare e trattare precocemente l’insorgenza 

di SAB e di monitorare l’andamento della terapia anti-astinenziale in reparti di degenza.   



Utilità della gastroscopia nella decontaminazione in pazienti adolescenti a seguito di 
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Obiettivo 

In tossicologia clinica, la decontaminazione gastrica endoscopica è usata raramente e sono stati 

descritti solo pochi casi di rimozione dei farmacobenzoari dopo l'ingestione intenzionale di farmaci 

a rilascio ritardato. 

Metodi 

Abbiamo riportato retrospettivamente le caratteristiche cliniche di 9 casi di pazienti con ingestione di 

farmaci potenzialmente tossici, sottoposti a gastrolusi e gastroscopia decontaminativa. La procedura 

della gastrolusi è stata eseguita utilizzando una sonda gastrica 14/16 French in posizione sinistra. 

Risultati 

Sette pazienti erano femmine (78%). L'età media era 15,5 anni (DS 1,4). Tutti i pazienti avevano 

ingerito una quantità tossica di farmaci, principalmente psicotropi (n=6, 67%) e in particolare solfato 

di litio (n=3, 33%). Tali farmaci risultavano parte della terapia domiciliare nella maggior parte del 

campione (n=6, 67%). Sei pazienti (67%) presentavano compromissione dello stato di coscienza, 

un paziente (11%) presentava agitazione psicomotoria e due (22%) non presentavano sintomi. Il 

tempo mediano tra l'ingestione del farmaco e la gastroscopia decontaminativa è stato di 4 ore (range 

2 – 15). Il carbone attivo è stato somministrato a 6 pazienti (67%). Tutti i pazienti sono stati sottoposti 

a gastrolusi e successivamente gastroscopia decontaminativa. Quest’ultima ha riscontrato: 

agglomerati di farmaco rimovibili in 4 casi (44%), materiale gastrico abbondante in 3 casi (33%), 

materiale di colore rosso/arancione rivestente la parete gastrica in un paziente con storia di 

ingestione di rifampicina e isoniazide (11%), nulla in un caso in cui la procedura è stata eseguita 15 

ore dopo l'ingestione (11%). Le condizioni cliniche di tutti i pazienti sono migliorate consistentemente 

dopo la procedura, e la dimissione è stata possibile dopo pochi giorni. 

Conclusione 

Il numero dei suicidi per overdose di farmaci è aumentato negli ultimi anni, soprattutto tra i giovani. 

La decontaminazione gastrica è spesso utilizzata nei casi di ingestione di xenobiotici; tuttavia, la sua 

efficacia rimane controversa. Dopo ingestione massiccia di xenobiotici è frequente la loro 

persistenza nello stomaco, anche dopo gastrolusi con grandi volumi di liquidi. La nostra esperienza 

ci porta a credere che la gastroscopia massimizzi la decontaminazione gastrica, soprattutto a seguito 

di assunzioni di dosi potenzialmente pericolose di farmaci.  
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La clozapina (CLZ), un farmaco antipsicotico atipico, provoca un'aumentata incidenza di disturbi 

metabolici attraverso meccanismi ancora poco conosciuti. In questo studio, abbiamo dimostrato che 

la CLZ (15 µM) rallenta i cambiamenti morfologici e l'accumulo di lipidi che si verificano durante il 

differenziamento di cellule SW872 (liposarcoma umano) e causa un'inibizione precoce (giorno 3) 

dell'espressione/traslocazione nucleare dei marcatori adipo-specifici (C/EBPβ e PPARγ). Nelle 

stesse condizioni, la CLZ riduce la formazione di specie reattive dell'ossigeno (ROS) derivate dalla 

NADPH ossidasi di tipo 2 (NOX 2) mediante un duplice meccanismo che coinvolge sia l'inibizione 

dell’enzima che lo scavenging dei ROS. Questi effetti sono seguiti da una diminuita espressione di 

Nrf2 e quindi dall’inibizione delle risposte antiossidanti Nrf2-dipendenti.  Si creano in questo modo i 

presupposti di una condizione di stress ossidativo, che tuttavia a livello citosolico viene prevenuto 

dagli effetti antiossidanti della CLZ.  Abbiamo invece riscontrato che la CLZ non induce effetti 

antiossidanti a livello mitocondriale, permettendo così una incrementata formazione di superossidi 

mitocondriali (mitoO2
.-) associata a segni di disfunzione mitocondriale. In queste condizioni, la CLZ 

inibisce anche l’aumento dell’espressione di Trx-2, e ne induce l’ossidazione, in assenza di effetti 

diretti sull’enzima.  Inoltre, la CLZ attenua l'aumento dell’espressione della cardiolipina, in 

conseguenza dell'inibizione della biogenesi mitocondriale e della sua ossidazione. Infine, studi di 

microscopia confocale hanno evidenziato che la CLZ induce un quadro morfologico indicativo della 

frammentazione/disorganizzazione del network mitocondriale.  

In sintesi, la CLZ previene la formazione di ROS mediati dalla NOX 2 nella fase precoce del 

differenziamento adipocitario di cellule SW872, determinando in questo modo l’inibizione delle 

risposte adattative antiossidanti e promuovendo la formazione dei mitoO2
.- associata a disfunzione 

mitocondriale. Questi effetti, riscontrabili in condizioni di insulino-resistenza e nella sindrome 

metabolica, sono quindi di potenziale importanza per la definizione dei meccanismi molecolari che 

mediano gli effetti metabolici avversi della CLZ. 
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Introduzione: L’iniziativa di un Consensus in tema di farmaci antidepressivi e ansiolitici in gravidanza si 

sviluppa in un’area di incertezza clinica. Sebbene negli ultimi anni siano stati pubblicati molti studi, persiste 

una scarsità di indicazioni autorevoli basate sull’evidenza, utili per guidare la prescrizione di tali farmaci 

durante la gravidanza. L'obiettivo di questo Consensus è quello di fornire una guida concisa e specifica per le 

scelte terapeutiche da attuare nelle donne gravide affette da sindrome ansioso-depressiva. 

Approccio metodologico: Per l’elaborazione del Consensus si è ritenuto opportuno prevedere il 

coinvolgimento delle società scientifiche di settore, ossia la Società Italiana di Tossicologia (SITOX), la 

Società Italiana di Neuropsicofarmacologia (SINPF), la Società Italiana di Psichiatria (SIP), la Società Italiana 

di Ostetricia e Ginecologia (SIGO), la Società Italiana Tossicodipendenze (SITD) e la Società Italiana 

Patologia Dipendenze (SIPaD). È stato istituito in via preliminare un team interdisciplinare di esperti di diverse 

specializzazioni mediche (tossicologi, farmacologi, psichiatri, ginecologi) per identificare le esigenze alla base 

del Consensus. Il team, nella sua struttura definitiva, comprenderà tutti i referenti delle citate società 

scientifiche e avrà il compito di valutare la letteratura internazionale più accreditata nonché, usando la 

metodologia del “Nominal Group Technique” con diversi incontri di discussione, di addivenire alla stesura e 

all’approvazione finale del documento.  

Outcome preliminare - Analisi delle esigenze: Il lavoro del team preliminare ha identificato le criticità alla 

base della prescrizione o della mancata prescrizione di farmaci antidepressivi e ansiolitici in gravidanza.  

I disturbi depressivi e ansiosi interessano il 10 - 15% delle donne in gravidanza e l’uso di farmaci 

antidepressivi-ansiolitici riguarda appena il 2 - 8% di queste pazienti. In gravidanza i disturbi ansioso-

depressivi non trattati possono determinare una serie di complicanze gestazionali (aborto spontaneo, parto 

pretermine, distacco della placenta, emorragie intrauterine, ecc.), oltre che neonatali (basso peso alla nascita, 

alterazioni dell’indice di APGAR, disturbi respiratori, ecc.). Per contro, deve essere considerata la resistenza 

delle pazienti affette ad iniziare proprio durante la gravidanza una terapia con farmaci antidepressivi-

ansiolitici. Questo è dovuto sia allo stigma culturale associato alla malattia, sia alla paura di causare danni 

fetali: l’assunzione di farmaci antidepressivi e/o ansiolitici è considerata dannosa da parte delle donne stesse, 

del loro contesto familiare o dei potenziali prescrittori per mancanza di informazioni adeguate.  

Considerando lo stato dell’arte, è dunque necessario in prima istanza inquadrare la tematica delle scelte 

farmacologiche nella donna in gravidanza che necessiti di trattamento con farmaci antidepressivi e ansiolitici 

sulla base dei dati ad oggi disponibili in letteratura. Particolare attenzione deve essere posta alla valutazione 

del rapporto rischio/beneficio, inteso sia in termini di beneficio terapeutico rispetto ai rischi potenziali del 

trattamento sulla gravidanza e sull’outcome fetale, sia di rischio comparativo tra il trattamento o l’assenza di 

trattamento: nella scelta prescrittiva, lo specialista ha infatti bisogno di essere consapevole sia dei rischi 

potenziali del trattamento farmacologico, sia dei rischi altrettanto importanti di un disturbo non trattato o 

trattato in modo inadeguato. 



  



Valutazione del rischio di una variante nitrosamminica di un principio attivo appartenente 

alla classe dei β-bloccanti: un caso-studio. 

Rodda M.; Brunasso Cattarello L.; Carlucci V.; Gillio Tos E.; Baldone G.; Conto A. 

Business Unit Pharma, ChemSafe Srl, Colleretto Giacosa (TO), Italia 

 

La potenziale presenza di nitrosammine nei prodotti farmaceutici è una sfida per la gestione della 

qualità dei medicinali. Secondo la linea guida ICH M7(R1), le nitrosammine sono fonte di 

preoccupazione a causa dell’elevata cancerogenicità dei composti strutturalmente più semplici. 

L’European Medical Agency (EMA), la Food and Drug Administration (FDA), l’Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) e il Ministero giapponese della Salute, del Lavoro e del Welfare hanno 

espresso singolarmente le loro posizioni in una serie di documenti che si sono susseguiti nel tempo. 

Una parte significativa delle nitrosammine dei prodotti farmaceutici è costituita da strutture 

complesse/specifiche ascrivibili alla nitrosazione dei principi attivi (N-nitroso-API), per le quali la 

messa a punto di metodi analitici molto sensibili è impegnativa. Inoltre, queste nitrosammine 

potrebbero essere meno carcinogene rispetto alle nitrosammine strutturalmente più semplici. In un 

recente articolo di Dobo (2022), un discreto numero di nitrosammine complesse sono state raccolte 

in 13 gruppi in base a caratteristiche strutturali comuni, ed a ogni gruppo è stata assegnata l’AI 

(Acceptable Intake) della nitrosammina più potente. Considerando che in presenza di pH acido i 

nitriti possono combinarsi alle ammine e formare nitrosammine, la formazione di N-nitroso-β-

bloccanti a livello gastrico dopo assunzione orale è una possibilità concreta. In base ai dati disponibili 

sembra che si formino quantità di nitrosammine ben superiori al limite di classe pari a 18 ng/die 

suggerito da alcune Autorità, tra cui l’EMA. Tuttavia, l'assunzione di beta-bloccanti, anche per lunghi 

periodi, non è stata associata ad un aumento significativo di tumori. Considerando i dati 

epidemiologici disponibili e i dati sperimentali sulla formazione di nitrosammine a pH gastrico, il caso-

studio discusso conferma la sicurezza del relativo valore di AI proposto da Dobo e colleghi. 

  



ETINILESTRADIOLO INFLUENZA LO SVILUPPO DEL SISTEMA GLUTAMMATERGICO IN 

NEURONI PRIMARI DI IPPOCAMPO 

 

Melania Maria Serafini, Miriam Midali, Federica Oldani, Lorenzo Ferronato, Barbara Viviani 

 

L’etinilestradiolo (17-α-etinilestradiolo - EE) è un ormone semi-sintetico che mima l’azione del 17-β-

estradiolo. È prevalentemente utilizzato nel campo farmaceutico in medicinali le cui indicazioni 

terapeutiche sono la terapia ormonale sostitutiva, l’osteoporosi e la contraccezione orale. L’EE, 

infatti, è contenuto in quasi tutte le forme combinate di pillole anticoncezionali, in associazione con 

un progestinico. In Europa e negli Stati Uniti circa sessanta milioni di donne fanno uso di 

contraccezione orale, ma è stato stimato che ogni anno quasi due milioni di queste rimangano 

accidentalmente incinta per errori nell’assunzione del medicinale. I contraccettivi orali spesso 

continuano ad essere assunti per mesi prima che la gravidanza indesiderata venga scoperta, per 

questo motivo l’embrione è potenzialmente esposto ad EE nelle prime settimane del suo sviluppo. 

Inoltre, un’ulteriore fonte di esposizione in utero è data dalla sua presenza nelle acque e nel terreno 

come contaminante ambientale, a seguito dell’elevato uso che ne è stato fatto in medicina 

veterinaria. Nonostante la dose a cui la donna può essere esposta a livello ambientale sia sub-

clinica, questa può andare a sommarsi alla dose assunta per os, aumentando le concentrazioni di 

esposizione fetale. Esistono studi che confermano effetti di tossicità di EE in diversi modelli animali 

sul sistema nervoso suggerendo effetti avversi sulla plasticità sinaptica tramite rimodellamento delle 

spine glutammatergiche. In ippocampo, un’area cerebrale sensibile all’azione ormonale, lo sviluppo 

delle sinapsi glutammatergiche è regolato in una precisa finestra temporale dal fenomeno di switch 

tra le subunità GluN2B e GluN2A del recettore NMDA.  

Questo studio ha lo scopo di indagare l’effetto di etinilestradiolo sull’espressione in vitro dei recettori 

ionotropi del glutammato durante lo sviluppo. 

Dati pregressi in neuroni primari di ippocampo coltivati in vitro fino a 21 giorni (days in vitro - DIV) 

mostrano un progressivo aumento della subunità GluN2A, a fronte di un’espressione costante di 

GluN2B. Questa modulazione ha conseguenze funzionali, come si può riscontrare misurando i livelli 

di calcio intracellulare. EE è stato studiato a concentrazioni non tossiche (0,02 - 2 - 200 nM) e i 

neuroni sono stati trattati da 1 a 18 DIV o da 7 a 18 DIV per mimare un’esposizione continua o 

un’azione mirata in una finestra temporale. Al termine del trattamento sono stati analizzati 

l’omogenato cellulare e la frazione post-sinaptica con western blot valutando l’espressione di diverse 

subunità dei recettori NMDA e AMPA. I risultati ottenuti nell’omogenato cellulare (1-18 DIV) mostrano 

aumento di GluN2A e diminuzione di GluA2 significativi a 200 nM con uno sbilanciamento del 

rapporto GluN2B/GluN2A a 2 nM. In caso di trattamento 7-18 DIV, invece, non osserviamo nessun 

effetto nell’omogenato, ma una diminuzione di GluN2B e GluA2 nella frazione post-sinaptica (200 

nM). Questi risultati mostrano come EE possa influenzare l’espressione dei recettori glutammatergici 

a livello ippocampale e suggeriscono di valutare se queste modifiche possano avere delle ricadute 

funzionali. 

  



L’arsenito mobilizza il Ca2+ dal recettore della rianodina in modo concentrazione  

dipendente ed innesca due diversi meccanismi di formazione di ROS:  

ruolo di ERO1α  

 

Andrea Spina, Andrea Guidarelli, Ester Zito, Mara Fiorani e Orazio Cantoni 

Dipartimento di Scienze Biomolecolari, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Urbino 

 

L'arsenico, un inquinante ambientale largamente diffuso, è un potente cancerogeno e induce 

effetti tossici a livello di vari organi e tessuti. Nella sua forma trivalente (arsenito) il metalloide 

induce lesioni a livello di diverse biomolecole, attraverso effetti diretti (mediati dall’interazione con 

i gruppi tiolici delle proteine) o indiretti (mediati dalla formazione di specie reattive dell’ossigeno, 

ROS).  

Studi condotti nel nostro laboratorio hanno dimostrato che basse concentrazioni di arsenito 

inducono la formazione di superossidi mitocondriali (mitoO2
-.), a seguito della liberazione di Ca2+ 

in microdomini che permettono l’accumulo mitocondriale del catione.  Concentrazioni più elevate 

del metalloide, invece, inducono la formazione di O2
-. attraverso l’attivazione Ca2+-dipendente 

della NADPH ossidasi.  I risultati riportati in questo studio forniscono una visione integrata di 

questi meccanismi, finemente regolati da ERO1α, una ossidasi del reticolo endoplasmatico (ER), 

overespressa in condizioni di ER stress. 

Basse concentrazioni di arsenito (6 ore) stimolano il rilascio di una modesta quantità di Ca2+ dal 

recettore dell'inositolo 1,4,5-trifosfato (IP3R), che promuove l'espressione di ERO1α. Questa 

frazione di ERO1α a sua volta promuove l’attivazione del recettore della rianodina (RyR) e il 

conseguente accumulo mitocondriale di Ca2+, che svolge un ruolo critico nella formazione di 

mitoO2
-.. L’H2O2 generato a seguito della dismutazione del mitoO2

-. induceva un secondo 

meccanismo di espressione di ERO1α, tuttavia privo di impatto sull’omeostasi del Ca2+. A 

concentrazioni più elevate, l’arsenito provocava la formazione di ROS mediata dall’attivazione 

della NADPH ossidasi, a sua volta associata ad un terzo meccanismo di espressione di ERO1α, 

di entità significativa, ma comunque privo di effetti sulla liberazione di Ca2+. Venivano mantenuti 

il meccanismo di stimolazione dell'IP3R così come il primo ed il secondo meccanismo di 

espressione di ERO1α. Questi studi sono stati condotti in cellule U937 respiratorio-proficienti o 

prive di una catena respiratoria funzionale, e in miotubi derivati da cellule C2C12 WT e KO per 

ERO1α. 

Pertanto, la stimolazione diretta dell'IP3R risulta di importanza fondamentale per l’innesco degli effetti 

dose-dipendenti dell’arsenito nell'omeostasi del Ca2+. Questo effetto è connesso con l'espressione 

di una frazione di ERO1α che sensibilizza il RyR agli effetti diretti del metalloide, che in queste 

condizioni libera Ca2+ in modo concentrazione-dipendente, promuovendo la formazione di 

superossidi attraverso due diversi meccanismi. L'attivazione dose-dipendente dell'espressione di 

ERO1α che ne deriva, tuttavia, non influisce sull'omeostasi del Ca2+. 
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Negli ultimi anni, un numero crescente di studi ha dimostrato l'efficacia preventiva e terapeutica 

degli isotiocianati (ITC) in ambito oncologico. Infatti, oltre alla loro attività chemiopreventiva, a 

concentrazioni superiori a quelle raggiungibili con la dieta, gli ITC sono in grado di indurre 

apoptosi, bloccare la progressione del ciclo cellulare, inibire i processi di neoangiogenesi e 

metastatizzazione e potenziare l’attività citotossica di farmaci antitumorali comunemente usati in 

terapia. In questo contesto, obiettivo della ricerca è stato quello di valutare in vitro l’attività 

antitumorale di MG28 e MG46, due nuovi derivati semisintetici degli ITC ottenuti coniugando il 

sulforafano (SFR), il più studiato tra gli ITC, con il rodolo, un fluoroforo in grado di indirizzare 

piccole molecole verso organelli cellulari come mitocondri e reticolo endoplasmatico. In particolare, 

sono stati valutati il loro potenziale citotossico e genotossico su cellule umane leucemiche Jurkat e 

linfoblastoidi TK6. Gli effetti osservati sono stati comparati con quelli del SFR e con quelli di MG27 

e MG42, caratterizzati dalla stessa struttura di MG28 e MG46, rispettivamente, ma senza il gruppo 

ITC. 

In entrambe le linee cellulari, MG28 e MG46 hanno mostrato una notevole attività citotossica e 

antiproliferativa, significativamente superiore rispetto al SFR, mentre nessun effetto citotossico è 

stato osservato per MG27 e MG42, a conferma della rilevanza del gruppo ITC nell’attività 

farmacologica dei derivati. MG28 e MG46 hanno indotto inoltre effetti pro-apoptotici a rapida 

insorgenza e dose-dipendenti. In particolare, si è osservato un aumento dell’attività delle caspasi-3 

ed -8 e l’incremento di cellule a ridotto potenziale mitocondriale, indicando l’attivazione dei percorsi 

apoptotici sia intrinseco che estrinseco. L’apoptosi può essere indotta da diversi stimoli, uno dei 

quali è il danno al DNA. L'apoptosi registrata per MG28 e MG46 è stata preceduta da un'ampia 

generazione di lesioni al DNA, come dimostrato mediante il fast halo assay. Sia MG28 che MG46 

hanno indotto danno al DNA in modo dose-dipendente in entrambe le linee cellulari e la 

persistenza del danno è stata dimostrata dall'incremento dei micronuclei osservato nelle cellule 

TK6. A differenza delle lesioni al DNA causate da SFR, quelle di MG28 e MG46 non derivano dalla 

generazione mitocondriale di specie reattive dell’ossigeno, ma piuttosto da interazioni dirette con il 

DNA nucleare.  

Nel complesso, MG28 e MG46 mostrano un marcato effetto citotossico riconducibile ad un danno 

diretto al DNA, che si esplica grazie a un meccanismo peculiare che differisce da quello del SFR. 

Considerando che molti chemioterapici esercitano i loro effetti citotossici sulle cellule tumorali 

inducendo danni al DNA, gli MG potrebbero rappresentare una nuova e promettente strategia 

antitumorale. Ulteriori studi sono comunque necessari per l’approfondimento del profilo farmaco-

tossicologico di questi derivati e per delinearne il reale potenziale terapeutico. 
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La terapia fotodinamica (PDT) è un trattamento minimamente invasivo clinicamente approvato per 

il trattamento di diversi tipi di tumore. Nella PDT, un composto fotosensibilizzante (PS), una volta 

attivato dalla luce, genera specie reattive dell'ossigeno (ROS) responsabili dell’attività tossica sulle 

cellule tumorali. La PDT può essere combinata con la chemioterapia (fotochemioterapia, PCT), con 

effetti antitumorali additivi o sinergici. La doxorubicina (DOX) assorbe la luce nel campo del visibile, 

caratteristica che la rende un potenziale PS. La sua citotossicità potrebbe, quindi, essere potenziata 

in seguito a fotoattivazione, innescando meccanismi che ne potenziano sinergicamente l'attività 

antitumorale. Poiché la PCT si basa in genere sulla somministrazione di due composti, ciò comporta 

l’insorgenza di problemi dovuti al diverso profilo farmacocinetico e/o farmacodinamico delle due 

molecole. Lo scopo di questo studio è stato quello di indagare il potenziale antitumorale della DOX 

in seguito a fotoattivazione, utilizzando, quindi, lo stesso farmaco come chemioterapico e 

fotosensibilizzante. Lo studio è stato condotto su linee cellulari umane di leucemia T acuta (Jurkat), 

tumore epidermoide (A431), tumore mammario positivo ai recettori degli estrogeni (ER) e del 

progesterone (PR) (MCF7) e tumore mammario ER, PR e recettore del fattore di crescita 

epidermico-2 (HER2) negativo (MDA-MB-231).  

Il trattamento con DOX ha ridotto significativamente la vitalità cellulare in tutte le linee cellulari testate 

e tenute al buio. In seguito a fotoattivazione, la DOX ha causato una citotossicità significativamente 

maggiore: i valori di IC50 (concentrazione che inibisce il 50% della vitalità cellulare) sono stati 

significativamente inferiori rispetto a quelli ottenuti al buio, in tutte le linee cellulari testate. Per 



chiarire i meccanismi sottostanti gli effetti citotossici osservati, sono stati condotti ulteriori 

esperimenti sulle cellule Jurkat e MDA-MB-231, selezionate sulla base dell'uso clinico della DOX e 

della maggiore aggressività del carcinoma mammario triplo negativo rispetto a quello ER-PR 

positivo. Considerata la ben nota attività pro-apoptotica della DOX, per valutare se l'aumento della 

citotossicità indotto dall’irradiazione luminosa fosse proporzionale ad una maggiore attivazione 

dell’apoptosi, è stata analizzata l'attività della caspasi-3. Nelle cellule Jurkat l'attività della caspasi-3 

è aumentata di circa tre volte nelle cellule esposte a DOX e non irradiate, mentre è stata osservata 

una minore attività (circa due volte) nelle cellule fotoirradiate. Risultati simili sono stati ottenuti nelle 

cellule MDA-MB-231. Questi dati suggeriscono che la DOX fotoattivata potrebbe innescare altre vie 

di morte cellulare diverse dall'apoptosi caspasi-dipendente. Poiché la generazione di ROS è la 

principale responsabile della morte delle cellule tumorali indotta dalla PDT, sono stati misurati i livelli 

di ROS intracellulari. La generazione di ROS è aumentata significativamente solo nelle cellule 

fotoirradiate. In ultimo, l’analisi mediante microscopia confocale ha dimostrato che la DOX è ben 

assorbita dalle cellule Jurkat e MDA-MB-231, localizzandosi a partire dai 30min di incubazione a 

livello nucleare. 

In conclusione, i dati ottenuti dimostrano che la fotoattivazione potenzia l’attività citotossica della 

DOX, incrementa la produzione di ROS e l’induzione di percorsi di morte non apoptotica. La DOX, 

quindi, potrebbe essere utilizzata nella PCT agendo sia da PS che da agente antitumorale. 

Tuttavia, ulteriori studi sono necessari per delucidare i meccanismi molecolari e di morte cellulare 

coinvolti nell’attività citotossica della DOX fotoattivata. 
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Le cellule staminali neuronali (NCS) e i neuroni derivati da cellule staminali pluripotenti indotte 

umane (human induced pluripotent stem cells, hIPSCs) rappresentano una valida risorsa per 

ottenere modelli in vitro, fisiologici e patologici, per la ricerca neurofarmacologica e per la 

caratterizzazione dell’effetto di sostante neurotossiche durante lo sviluppo (Developmental 

Neurotoxicity, DNT). In quest’ultimo ambito, le linee guida ufficiali propongono una batteria di test in 

vitro per definire la tossicità di sostanze attraverso la valutazione di endpoints specifici su NCS o 

neuroni derivati da hIPSCs. Ad oggi, però, non sono stati ancora sviluppati test capaci di misurare 

l’interferenza di sostanze neurotossiche con il rilascio di neurotrasmettitori. Obiettivo della nostra 

ricerca è stato approfondire lo studio della capacità di neuroni derivati da hIPSCs di rilasciare 

neurotrasmettitori, in particolare glutammato, e della capacità di sostanze neurotossiche di interferire 

con questo meccanismo. La variazione di glutammato è stata misurata tramite high-performance 

liquid cromatography (HPLC). Questo metodo prevede la derivatizzazione pre-colonna dell’analita 

con o-ftalaldeide, la separazione su colonna derivatizzata C-18 con metodo a fase inversa e analisi 

fluorimetrica, e consente di rilevare concentrazioni fino a 100 fmol/ml.  

E’ stato osservato che neuroni derivati da hIPSCs in diversi stadi di differenziamento, esposti a 

stimoli depolarizzanti in condizioni di superfusione o in coltura, sono in grado di rilasciare glutammato 

con meccanismo calcio-dipendente basato su rilascio vescicolare. E’ stata inoltre evidenziata la 

capacità di tali neuroni di mantenere costanti i livelli di glutammato extracellulare grazie 

all’attivazione di meccanismi di clearance mediati da trasportatori di membrana degli aminoacidi 

eccitatori. Sulla base di tali osservazioni, il modello è stato utilizzato per la valutazione dell’effetto di 

molecole dotate di attività neurotossica durante lo sviluppo, da sole o in miscele, sul rilascio di 

glutammato, e in parallelo sull’attività del network neurono-gliale mediante elettrofisiologia non 

convenzionale su Multi Electrode Arrays. I risultati suggeriscono che lo studio delle alterazioni indotte 

da sostanze neurotossiche a livello della trasmissione glutamatergica fornisce importanti dati 



funzionali complementari a quelli derivati da un’analisi elettrofisiologica, contribuendo a chiarire quali 

siano i meccanismi alla base del danno neuronale causato dalle sostanze stesse.  

In conclusione, l’analisi del rilascio di neurotrasmettitori da parte di neuroni derivati da hIPSCs si 

presta ad essere inserita nella batteria di test in vitro già esistente per la valutazione di DNT, data la 

sua capacità di definire in maniera sensibile endpoints funzionali neuronali che non possono essere 

valutati con i metodi già proposti, fornendo informazioni complementari e più approfondite sul 

meccanismo di azione di molecole neurotossiche. 

 

Lo studio è stato supportato da The Jerome Lejeune Foundation (Cycle 2019b—Project #1916) 
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Introduzione. In Italia il siero antibotulinico eptavalente (HBAT – Heptavalent-Botulism-AntiToxin) è 

importato (extra-UE) e fornito dal Ministero della Salute (MdS) attraverso una scorta nazionale di antidoti e 

farmaci, straordinaria e intangibile, per eventi NBCR (Nucleari, Biologici, Chimici e Radiologici). In Italia 

l’intossicazione botulinica di origine alimentare, è relativamente frequente (approssimativamente il 50% di 

tutti i casi europei) in seguito al consumo di conserve alimentari impropriamente prodotte in ambito domestico 

[1]. Pertanto, HBAT (fiale da 50 mL, siero attivo contro le tossine A, B, C, D, E, F, G – disponibile in Italia 

da settembre 2018) è conservato in depositi strategicamente localizzati sul territorio nazionale per essere 

rapidamente mobilizzato verso le strutture ospedaliere. La procedura di mobilizzazione straordinaria (non per 

attacchi biologici) richiede una valutazione clinica da parte del Centro Antiveleni (CAV) di Pavia e 

un’autorizzazione da parte del MdS. L’obiettivo di questo lavoro è quello di valutare la mobilizzazione 

straordinaria del HBAT nel corso degli ultimi 4 anni.  

Metodi. Per tutte le mobilizzazioni straordinarie (MS) di HBAT effettuate tra settembre 2018 e settembre 

2022 sono state analizzate le caratteristiche dei casi di intossicazione botulinica (clinica, numero di fiale 

mobilizzate, reazioni avverse e outcome) e la geolocalizzazione degli ospedali e delle scorte nazionali. 

Risultati. HBAT è stato mobilizzato per 130 pazienti (1 fiala per ogni paziente in tutti i casi; mediana MS/anno: 

26, range 3-58) con sospetto di botulismo alimentare in 120/130 casi (92,3%; 78/120 maschi, età mediana 

50,5 anni), di botulismo da ferita in 2/130 casi (1,5%, 2/2 maschi, età mediana 47 anni) e di botulismo infantile 

in 8/130 casi (6,2%; 5/8 femmine; età mediana 101 giorni). I casi confermati dalla diagnostica di laboratorio 

sono 90/130 (69,2%), mentre l’intossicazione botulinica è stata esclusa in 8/130 casi (6,2%; Guillain-Barrè in 

4/8 casi; Miller-Fisher in 3/8 casi; Miastenia Gravis in 1/8 casi). Le reazioni avverse osservate (6/130 casi; 

4,6%) sono state acute nel 2,3% (ipotensione moderata in 1/3 casi, mialgia moderata in 1/3 casi, picco 

febbrile in 1/3 casi) e ritardate (15-40 giorni dopo la somministrazione endovenosa) in 2,3% (trombocitopenia 

in 1/3 casi, febbre in 1/3 casi, orticaria in 1/3 casi). La maggior parte dei pazienti hanno avuto outcome 

positivo, mentre il decesso si è verificato in 5 casi (3,8%). 

La mobilizzazione straordinaria del HBAT ha coinvolto 7 depositi nazionali (Roma 39/130, Pavia 25/130, 

Taranto 21/130, Bologna 19/130, Napoli 19/130, Catania 4/130, Genova 3/130; localizzati in 7 regioni diverse) 

per 81 differenti ospedali del SSN localizzati in 16 regioni italiane.  

Conclusioni. La geolocalizzazione dei depositi nazionali assicura una rapida ed efficiente mobilizzazione del 

HBAT. I depositi nazionali, creati per eventi non convenzionali, risultano strutture essenziali per avere a 

disposizione il necessario antidoto in caso di intossicazioni botuliniche “naturali”. Il follow-up eseguito a 40 

giorni dalla somministrazione del siero consente, inoltre, di identificare eventuali reazioni avverse. L’attuale 

organizzazione italiana delle scorte nazionali combina expertise tossicologica e rifornimento di antidoti al fine 

di ottenere la maggior efficienza diagnostica e terapeutica.   
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Descriviamo il caso di un paziente di 81 anni, giunto nel PS del PO di Sarno per riferita ingestione 
di ingente quantità di DIMETOATO. Tale sostanza rientra tra gli esteri organofosforici ad attività 
parasimpaticomimetica, impiegato come pesticida. All’anamnesi storia di ipertensione arteriosa, 
sindrome ansioso-depressiva in trattamento farmacologico. Lieve eccesso ponderale. All’ingresso 
il pz si presentava in coma GCS 3, pupille miotiche,  bradipnoico (circa 9 atti/min), ipoteso (PA 
60/30), ipossiemico. Acidosi lattica.  Prontamente sottoposto ad IOT e a ventilazione meccanica 
FiO2 1. Si somministrava atropina a dosi subentranti fino alla comparsa di midriasi ( 5mg).  Inserito 
catetere vescicale e SNG per eseguire gastrolusi e somministrazione di carbone vegetale. 
Praticata TC cranio, torace ed addome senza mdc, esami ematochimici urgenti. Infusione continua 
Noradrenalina al dosaggio di 1 mcg/Kg/minuto . Nelle prime ore del ricovero infusione continua di 
atropina (1mg/h). Infusione di cristalloidi. Carbone vegetale x SNG 140 mg ogni 6 ore, sospeso 
dopo 24 ore. Immediata somministrazione di pralidossima 1 grammo in infusione endovenosa, 
continuata poi ad intervalli di 6 ore. Gastroprotezione, minima stimolazione 
diuretica.  Antibioticoterapia ad ampio spettro con piperacillina-tazobactam . Profilassi TEP.  

Colinesterasi: Le colinesterasi sieriche, dosate all’ingresso, risultavano 4358 U/L (v.n 5300-
12900);  dopo poche ore si assisteva a calo progressivo :1293 U/L  a 5 ore, 242 U/L a 24 ore, 106 
U/L a circa 42 ore dall’ingresso in UTI. Si continuava somministrazione di pralidossima 1 g/ 6 ore . 
Le colinesterasi sono state dosate quasi quotidianamente con un progressivo ma lento incremento 
:  4°gg 321 U/L, 5° gg 1020 U/L, 6° gg 1289 U/L, 8° gg 1440 U/L, 9° gg 1351 U/L, 10 °gg 2088, 11° 
gg 2461, 13 °gg 2360 ,  14° gg 2747.     

Si segnala che, su indicazione del CAV, oltre alla terapia con antidoto, in 10° e 11° giornata  si 
somministravano rispettivamente  600 ml e 400 ml di plasma fresco congelato  con ulteriore risalita 
delle colinesterasi. In 12° giornata sospensione della terapia antidotica  (in totale somministrati  48 
grammi di pralidossima). Il successivo monitoraggio sierico delle colinesterasi ha mostrato un 
costante incremento delle colinesterasi: in 17° giornata colinesterasi 3256 U/L.     

Decorso neurologico. Dal punto di vista neurologico, dopo una fase iniziale in cui il paziente 
appariva non contattabile e non responsivo allo stimolo algico, già in seconda giornata si mostrava 
reattivo alla stimolazione verbale e tattile, con risposta motoria afinalistica . Per un migliore 
adattamento alla VAM si stabiliva piano di analgosedazione continua con midazolam e fentanyl, 
poi sospeso. In decima giornata , già estubato e in NIV, riscontro di agitazione psicomotoria , 
scarsamente responsivo ai neurolettici (aloperidolo) e fini fascicolazioni agli arti non reponsive a 
clonidina in infusione continua: su indicazione del neurologo iniziava terapia con clonazepam 
gocce , con discreta risposta terapeutica. Attualmente in attesa di EEG ed EMG . Si evidenzia che 



non si è mai riscontrato, neanche all’ingresso, quadro franco di paralisi flaccida. Le TC cranio 
effettuate a distanza non hanno mostrato lesioni focali, se non segni di vascolopatia cronica 
ipoperfusiva.   

Decorso respiratorio: All’ingresso riscontro di insufficienza respiratoria ipossiemica ipocapnica in 
pz in stato di coma. Alla TC torace esile versamento pleurico bilaterale. Ricorso ad IOT e VAM in 
modalità presso metrica controllata. Al recupero del drive respiratorio e alla ripresa dello stato di 
coscienza, con parametri spirometrici confortanti, si iniziava weaning e si procedeva ad 
estubazione. Il pz veniva quindi assistito in NIV in modalità pressometrica (AC e poi PSV) con 
maschera facciale . Persisteva insufficienza respiratoria ipossiemico-ipocapnia, che trovava il suo 
riscontro, tra l’altro, in un quadro TC di versamento pleurico bilaterale con addensamento in parte 
atelettasico del parenchima adiacente, ground glass e aerole confluenti nel LSD e LID . Tale 
quadro, già presente alla TC torace effettuata in 4° gg, risultava in evoluzione peggiorativa al 
controllo in 16° gg  (danno diretto da ab ingestis ? danno indiretto da avvelenamento ?) . 
Attualmente il pz presenta ancora insufficienza respiratoria ipossiemico- ipocapnica ed è 
supportato con cicli di NIV alternati a fasi di ossigenoterapia in maschera di Venturi. Iniziato 
approccio con HFNC, discretamente tollerato. 

Decorso emodinamico: Dopo l’iniziale fase di ipotensione marcata che ha richiesto sostegno 
aminico, il paziente è stato progressivamente divezzato dalla noradrenalina che è stata 
definitivamente sospesa in quinta  giornata. All’ingresso quadro ECG di BAV di I grado con  QTc 
0,48 sec. Successiva normalizzazione della conduzione elettrica con QTc  0,41.  

Esami ematochimici:  si segnala incremento delle transaminasi (quasi triplicate in 17° giornata) a 
partire dall’11 °gg di decorso ( Polmonite? Danno epatico da Dimetoato o da antidoto? 
Colelitiasi  come da TC addome?). Progressiva riduzione e normalizzazione della procalcitonina. 
Quadro aspecifico di flogosi con piastrinosi, iperfibrinogenemia e incremento della PCR.  

Decorso Gastrointestinale: riscontro nell’evoluzione clinica di lieve disfagia per i liquidi e i solidi. 
In attesa di EGDS. Si segnala dalla quarta giornata iperperistaltismo (da carbone vegetale?) con 
conseguenti frequenti scariche diarroiche per alcuni giorni, che hanno richiesto un’idratazione 
supplementare senza tuttavia necessità di trattamento farmacologico specifico. 

Il caso descritto è ancora aperto. Il paziente resta ancora ricoverato in Terapia Intensiva, in stretto 
monitoraggio per l’evoluzione quoad vitam e  quoad valetudinem. Tuttavia vanno segnalati, a 17 
giorni dall’evento acuto, la sopravvivenza, il recupero motorio e della funzione ventilatoria 
spontanea.  
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ABSTRACT 

We examined the presence of 165 pesticides residues in 20 samples of Ribera IGP orange by the 

implementation and validation of a LC–ESI-MS/MS method. The samples were collected from street 

vendors of Sicily (Southern Italy) and divided by layers (peel, albedo and pulp) for the LC–ESI-

MS/MS analysis. The method validated presented acceptable trueness, precision, and linearity with 

LOQ of 5 μg/kg. About 60% of the orange samples showed the presence of Imazalil (l-[2-(2.4-

dichlorophenyl)-2-(2-propenyloxy)ethyl]-lHimidazole) with mean values of 2491±1024 μg/kg and a 

maximum of 4468 μg/kg, confirming the wide use of this compound in citrus fruits cultivation due to 

its high activity against Penicillium spp. The statistical analysis showed significant differences of 

imazalil levels between the different layers (p<0.05). About 58% of imazalil passed from peel to 

albedo, and only 6% passes to the pulp indicating a low penetration of this pesticide in the pulp. Our 

findings suggest the importance of pesticides analysis in all the citrus fruit layers separately, 

considering the different interaction between the physicochemical characteristic of the matrices and 

the pesticides. 
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Gli interferenti endocrini sono delle sostanze sintetiche o di origine naturale in grado di interferire 

con il sistema endocrino, alterando in particolare la sintesi, la secrezione, il trasporto o l’eliminazione 

degli ormoni. Numerosi studi sottolineano come gli interferenti endocrini non solo abbiano effetti 

avversi a livello riproduttivo, ma siano anche in grado di agire a livello di altri sistemi, come ad 

esempio il sistema nervoso e quello immunitario. In particolare, possono ridurre la funzionalità 

immunitaria o sopprimerla, portando ad un’aumentata suscettibilità a infezioni, oppure possono 

aumentare la risposta immunitaria, inducendo infiammazioni, allergie o processi autoimmuni. Questo 

studio ha lo scopo di analizzare l’effetto di sei sostanze, classificate come probabili interferenti 

endocrini, sul sistema immunitario. Il sistema immunitario e quello endocrino comunicano tra loro, in 

quanto il primo è in grado di rispondere a stimoli ormonali e, a sua volta, il secondo viene influenzato 

da cellule e mediatori immunitari. Inoltre, è importante sottolineare come una prolungata alterazione 

del sistema immunitario potrebbe indurre patologie croniche. 

Studi precedenti, effettuati nel nostro laboratorio, hanno evidenziato come alcuni interferenti 

endocrini fossero in grado di alterare in vitro la risposta immunitaria, in particolare la risposta ad 

agenti esterni, quali per esempio il lipopolisaccaride di E. coli. Gli interferenti endocrini selezionati 

coprono differenti classi di sostanze: atrazina (erbicida), cipermetrina (insetticida), dietilftalato 

(plasticizzante), etinilestradiolo (farmaco contenuto nelle pillole contraccettive), acido 

perfluoroottansolfonico (agente perfluorinato e inquinante organico persistente) ed infine vinclozolin 

(fungicida). Lo scopo di questo studio è stato quello di indagare se e come queste sostanze fossero 

in grado di modificare il differenziamento dei linfociti T umani in un sistema in vitro. Per fare questo, 

cellule mononucleate provenienti da sangue periferico di donatori sani di entrambi i sessi sono state 

esposte ai diversi interferenti endocrini e contestualmente sono state stimolate a linfociti T maturi 

attraverso la stimolazione con anti-CD3 e anti-CD28 per 4 giorni. Al termine dell’attivazione 

linfocitaria, le cellule sono state analizzate, tramite citofluorimetria, per identificare le differenti 

popolazioni cellulari (in particolare i linfociti T helper e i linfociti T citotossici). Inoltre, sono stati 

utilizzati anticorpi in grado di determinare la presenza di citochine o specifiche proteine (per esempio 

CD25, GITR, FoxP3, IFN-γ, IL-4, IL-9, IL-10, IL-17A, IL-22). I dati ottenuti sono stati 

successivamente analizzati tramite metodo t-SNE (t-distributed stochastic neighbor embedding), il 

quale permette di visualizzare ed analizzare dati ad alta dimensionalità.  



I risultati ottenuti mostrano che i diversi interferenti endocrini sono in grado di alterare il 

differenziamento dei linfociti T, con effetti specifici, anche in base al sesso. Un’analisi dettagliata dei 

linfociti T helper, stratificata in base al sesso, ha dimostrato come dietilftalato e acido 

perfluoottansolfonico fossero in grado di agire similmente portando ad un aumento dell’espressione 

della citochina IL-9 nei donatori maschi ed a una sua riduzione nelle donatrici. I dati mostrano inoltre 

come etinilestradiolo influenza il differenziamento dei linfociti T in modo sesso-dipende: esso è in 

grado di alterare l’espressione di IL-4, aumentandola nelle donne e riducendola nei donatori uomini. 

In conclusione, questo studio ha evidenziato l’abilità degli interferenti endocrini di alterare il 

differenziamento linfocitario in vitro, con meccanismi differenti in base alla sostanza e al sesso. 
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Con lo sviluppo e la modernizzazione è aumentato l’utilizzo di sostanze chimiche, molte delle quali 

possono esplicare un rischio per la salute umana e per l’ecosistema. Di questo gruppo fanno parte 

gli interferenti endocrini (IE), sostanze in grado di influenzare la normale funzione endocrina, 

potenzialmente promuovendo lo sviluppo di malattie. Gli IE sono anche in grado di modulare 

l’espressione genica attraverso meccanismi epigenetici, tra i quali troviamo i microRNA (miRNA). Il 

profilo dei miRNA cambia nei tessuti esposti a differenti IE, rendendoli così potenziali biomarker 

per l’analisi degli effetti tossici di queste sostanze. I pesticidi sono molecole in grado di interferire 

con il sistema endocrino: di particolare rilievo è l’atrazina (ATZ), un erbicida ampiamente utilizzato 

a livello mondiale nonostante sia in grado di modulare l’asse ipotalamo-ipofisi-gonadi femminile e 

abbia proprietà anti-androgeniche. Numerosi studi indicano che l’ATZ può agire come un possibile 

cancerogeno, influenzando negativamente i sistemi neuroendocrino e riproduttivo. Tra i tessuti 

colpiti dall’esposizione agli IE, di particolare rilievo è il sistema nervoso, in quanto i circuiti neurali 

sono fortemente dipendenti dagli estrogeni. Diversi studi hanno dimostrato che l’esposizione agli 

IE sia associata ad un aumento dei disturbi neurologici.  

Lo studio è stato volto ad indagare i pathway cellulari che vengono deregolati in seguito 

all’esposizione ad ATZ, così da individuare un suo possibile meccanismo di tossicità, in particolare 

a livello neuronale. È stata utilizzata una linea cellulare continua di neuroblastoma umano, SH-SY5Y, 

in quanto modello di neurotossicità data la sua capacità di essere differenziata a cellule neuronali 

mature. Le cellule sono state esposte a diverse concentrazioni di ATZ per 48h per identificare le 

condizioni sperimentali alle quali non fosse indotta citotossicità e che non modificassero lo stato 

redox cellulare. Successivamente è stato effettuato il profiling dei miRNA deregolati, dal quale è 

emersa un’importante modulazione di miR-29b-3p, miR-18b-5p, miR-146b-5p, miR-653-5p e miR-

452-5p. L’analisi computazionale ha permesso di individuare i pathway influenzati dall’esposizione 

ad ATZ. I risultati sono stati validati mediante Real-Time PCR e Western Blotting, grazie ai quali è 

stato possibile osservare la modulazione di diversi geni implicati nel pathway di PI3K/AKT/mTOR. 

Nonostante queste analisi siano preliminari, esse permettono di indagare il ruolo di ATZ come IE in 

grado di modulare pathway implicati nella neurodegenerazione e nello sviluppo tumorale. 
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Spinosad: Modalità di Azione per la Distocia nel Ratto e Valutazione della Rilevanza per 
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Spinosad è un insetticida naturale derivante da fermentazione batterica. Il trattamento con Spinosad 

nel ratto è stato associato ad effetti avversi in gravidanza ad alte dosi, in particolare ad un aumento 

dell’incidenza di distocia negli studi generazionali. Un robusto programma di valutazione del 

modalità di azione (Mode of Action: MOA) nel ratto è stato intrapreso per caratterizzare la rilevanza 

di questo pericolo (hazard) nell’uomo, utilizzando la metodologia Human Relevance Framework 

(HRF) della WHO/International Programme on Chemical Safety (IPCS). 

In questo nel MOA, sono stati identificati un alcuni eventi chiave (Key Events, KE), che 

caratterizzano la sequenza di eventi necessari per la manifestazione della distocia indotta da Spinosad 

nel ratto. La distocia è caratterizzata da un prolungato tempo di parto, con associata mortalità materna 

ed altri segni clinici nel periodo peri-parto. Utilizzando saggi di contrattilità in vivo ed ex-vivo, è stato 

concluso che il parto viene protratto a causa di una inibizione primaria della contrattilità uterina, 

dovuta ad un effetto farmacologico/recettore-mediato di inibizione della generazione dei potenziali 

di azione coinvolti nella contrattilità delle cellule miometriali del muscolo liscio dell’utero al parto. 

Utilizzando saggi di competizione di legame, è stato ipotizzato che il recettore mediante questi effetti 

sull’utero possa essere Translocator Protein (TSPO), un recettore per le benzodiazepine presente 

nell’utero. Da un punto di vista tossicodinamico quindi, l’evento chiave iniziale (Dynamic Molecular 

Initiating Event, D-MIE), richiede che l’utero sia esposto a concentrazioni di spinosad (o metaboliti, 

dette spinosine) superiori alla soglia di attivazione recettoriale. Con studi di farmacocinetica in ratte 

gravide per via orale (gavage o dieta), l’esposizione uterina a spinosad è stata inequivocabilmente 

dimostrata. É stato inoltre concluso che l’aumento delle concentrazioni plasmatica e uterina è 

sovralineare rispetto ai livelli di dose esterna corrispondenti alla NOAEL e alla LOAEL del ratto. 

Questo fenomeno è l’evento chiave iniziale da un punto di vista cinetico (Kinetic-MIE) ed è la causa 

dell’eccedenza della soglia di attivazione del recettore e quindi della presenza effetto avverso 

(distocia) alla dose più alta. 

Questo MOA non è rilevante per l’uomo a causa delle differenze cinetiche nell’esposizine uterina a 

spinosad e ai suoi metaboliti, dimostrata sperimentalmente tra uomo e ratto. Con una serie di 

determinazioni farmacocinetiche comparative è stato dimostrato quanto segue: A) Spinosad ha una 

clearance epatica (da metabolismo ossidativo) maggiore nell’uomo rispetto al ratto; B) la 

coniugazione con glutatione (un processo chiave per l’escrezione biliare delle spinosine) è saturato 

nel ratto dove la deplezione delle riserve di glutatione è attesa in tempi più brevi e a dosi più basse; 

C) la permeabilità uterina nell’uomo è più bassa sulla base di un modello specifico PBK 

(Physiologically-Based Kinetic) basato sul linguaggio R; D) un modello PBK specifico per il 

composti spinosyn A (la preponderante tra delle due sostanze attive in Spinosad) e Spinosyn B 

(metabolita maggiore), indica che, a dosi alte fino alla LOAEL del ratto per la distocia, le 

concentrazioni uterine in uomo sono stimate essere un ordine di grandezza inferiori al ratto. 

Di conseguenza, l’effetto avverso osservato nel ratto (distocia), non sarà innescato, in quanto la 

concentrazione tissutale di spinosad rimarrà sotto la soglia di attivazione per l’evento chiave 

tossicodinamico (D-MIE) recettore mediato. In conclusione, il modo di azione nel ratto non è 

plausibile nell’uomo, e pertanto Spinosad non pone un pericolo (hazard) per la riproduzione 

nell’uomo.  

  



VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DI CIPERMETRINA SULLO SVILUPPO DEL SISTEMA 

GLUTAMMATERGICO IN NEURONI PRIMARI DI IPPOCAMPO 

 

Miriam Midali, Melania Maria Serafini, Lorenzo Ferronato, Federica Oldani, Barbara Viviani 

Cipermetrina (CYP) è una molecola appartenente alla famiglia dei piretroidi di tipo II, utilizzata come 

insetticida. Il suo meccanismo d’azione altera le normali funzioni del sistema nervoso modificando 

la cinetica dei canali del sodio voltaggio-dipendenti portando ad uno stato di continua ipereccitazione 

e depolarizzazione permanente. L’esposizione a CYP coinvolge tutta la popolazione, compresa 

quella pediatrica. Dati emergenti in letteratura suggeriscono che l’esposizione a CYP possa portare 

a cambiamenti significativi durante lo sviluppo, soprattutto nel comportamento, nell’apprendimento 

e nella coordinazione motoria oltre che ad uno sbilanciamento dei recettori N-metil-D-aspartato 

(NMDA) del sistema glutammatergico.   

A livello cerebrale, l’ippocampo è un’area altamente conservata e sensibile all’azione di sostanze sia 

endogene che esogene oltre che centro dei meccanismi di memoria e di apprendimento.  

In ippocampo, inoltre, lo sviluppo del sistema glutammatergico è un processo finemente regolato 

che coinvolge lo switch tra le subunità GluN2B e GluN2A del recettore NMDA durante una precisa 

finestra temporale: alterazioni a questo livello possono portare a cambiamenti funzionali dello 

sviluppo e dei processi coinvolti nelle capacità comportamentali e cognitive dell’individuo.  

In questo studio viene proposta una valutazione dell’effetto di CYP sull’espressione dei recettori del 

sistema glutammatergico, in un sistema di neuroni primari di ippocampo in via di sviluppo. 

Per riprodurre in vitro un’esposizione che consideri diverse finestre temporali rilevanti per lo sviluppo 

dei neuroni in coltura, il trattamento con CYP ha seguito diversi schemi sperimentali:  

- da 1 a 18 giorni in vitro (DIV), per mimare un’esposizione continua fino a maturazione del 
sistema glutammatergico; 

- tra 7 e 18 DIV considerando un intervallo minore in un periodo di particolare sensibilità. 
Per l’esposizione prolungata sono state utilizzate tre dosi differenti (0,02-2-200nM) non citotossiche 

mentre diminuendo l’intervallo di esposizione è stata selezionata solo la concentrazione maggiore. 

A 18DIV i neuroni sono stati raccolti e processati ottenendo sia l’omogenato totale (HOMO) sia la 

frazione post-sinaptica (TIF) per l’analisi delle principali subunità dei recettori NMDA (GluN2A, 

GluN2B, GluN1) e alfa-amino-3-idrossi-5-metil-4-isoxazolone propionato (AMPA) (GluA1, GluA2) 

tramite western blot. Tramite PCR, inoltre, è stata valutata l’espressione genica di GRIN1, GRIN2A 

e GRIN2B. 

I risultati ottenuti mostrano un’azione di CYP differente in relazione allo schema di esposizione.  

Nel trattamento prolungato 1-18DIV, infatti, alla dose maggiore (200 nM) si ha un aumento 

dell’espressione della subunità GluA1 sia in HOMO che in TIF, e, solo in quest’ultimo, si hanno 

evidenze di un aumento di GluN2A e una diminuzione di GluN1. 

Nel trattamento 7-18DIV (CYP 200nM) si hanno alterazioni significative solo in HOMO, con un 

aumento di espressione della subunità GluN2B.  

I dati di PCR, infine, mostrano un aumento dell’espressione genica di GRIN2B che codifica per la 

subunità GluN2B. 

Questi dati preliminari suggeriscono quindi un’azione di CYP sullo sviluppo del sistema 

glutammatergico a livello ippocampale. 

  



Effetto delle sostanze perfluorinate sul differenziamento e l’attivazione delle cellule T  

M. Iulini1, A. Maddalon1, V. Galbiati1, V. Bettinsoli1, M. Marinovich1 e E. Corsini1 

1Università degli Studi di Milano, Milan, Italy  

Le sostanze perfluorinate (PFAS) sono un'ampia classe di sostanze chimiche sintetiche ampiamente 

utilizzate nell'industria per la produzione di materiali domestici di uso comune, alle quali uomo e 

ambiente sono esposti. L'uso diffuso dei PFAS ha portato alla presenza di queste sostanze chimiche 

nell'ambiente e, insieme alla loro persistenza e scarsa biodegradabilità, ha causato una 

contaminazione su scala globale, associata anche a fenomeni di magnificazione. Studi sull'uomo 

hanno dimostrato effetti avversi a carico del sistema immunitario, anche in seguito a bassi livelli di 

esposizione, coinvolgendo sia la risposta umorale sia quella cellulo-mediata. Nello specifico si 

evidenziano alterazioni nella produzione di citochine, riduzione della produzione di anticorpi specifici 

e una ridotta sopravvivenza e resistenza alle infezioni. Partendo da queste evidenze, i nostri studi si 

sono concentrati sulla valutazione della produzione di anticorpi. Nella risposta anticorpale 

dipendente da cellule T sono coinvolti differenti tipi di cellule. Le cellule T sono le principali 

protagoniste, mediano una varietà di risposte cellulari e umorali e possono differenziarsi in cellule 

Th1, Th2, Th17 o Treg a seconda del patogeno e dei tipi di citochine presenti nel microambiente 

cellulare. Esse sono responsabili della risposta ai patogeni sia intracellulari sia extracellulari e sono 

marcatori importanti nel decorso di numerose malattie.  

Scopo di questo lavoro è stato studiare l'effetto del PFAS sulla differenziazione e sull’attivazione dei 

linfociti T. Per fare questo, cellule mononucleate del sangue periferico umano, provenienti da 

donatori sani di ambo i sessi, sono state stimolate con antiCD3 e antiCD28 al fine di attivare e 

differenziare i linfociti T. A seguito del trattamento è stata valutata la differenziazione in Th1, Th2, 

Th17 e Treg, la proliferazione cellulare, attraverso la colorazione con l’estere succinimmidico della 

carbossifluoresceina e la produzione di citochine coinvolte nell’attivazione (es. IL-2, IL-4, IL-8, IL-10, 

IL-17, IFN-γ). In accordo con i dati presenti in letteratura, i risultati ottenuti da questo studio hanno 

evidenziato un generale effetto immunosoppressivo su entrambi i sistemi utilizzati. I dati ottenuti 

supportando quelli in vivo che evidenziano una ridotta sopravvivenza e resistenza alle infezioni e 

una riduzione delle risposte anticorpali alle vaccinazioni.  

Funding: questo lavoro è stato supportato da Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
(PRIN2017, Project number 2017MLC3NF), da European Food Safety Authority (Case Studies 
NAMS_PFAS Immunotox - OC/EFSA/SCER/2021/13) e dal Programma Operativo Nazionale (PON 
“Ricerca e Innovazione” 2014-2020). 
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La qualità dell’aria è fortemente influenzata dalle sorgenti di emissione di particolato atmosferico 

(PM) e dalla concentrazione degli inquinanti. In modo particolare, la principale fonte di emissione 

nelle zone aeroportuali sono i motori degli aerei. Particolare interesse è stato infatti posto sulla salute 

dei lavoratori e delle comunità limitrofe. Lo sviluppo di carburanti più sostenibili potrebbe essere la 

soluzione necessaria a migliorare la qualità dell’aria riducendo o evitando gli effetti tossici 

dell’inquinamento determinato da questa sorgente sulla salute umana.  

In questa ricerca è stato studiato l’effetto in vitro di PM raccolto dalle emissioni di diversi tipi di 

carburante utilizzati per motori di aeroplani. Sono stati raccolti campioni di PM10 emessi da un 

simulatore di motore di aeroplano. Le analisi sono state effettuate sulla linea cellulare Calu-3, 

derivata da un adenocarcinoma polmonare, sia in monocoltura sia in co-coltura con THP-1 

differenziate a macrofagi. I trattamenti sono stati effettuati con il sistema Cloud su cellule esposte a 

interfaccia aria-liquido. Questo sistema permette la nebulizzazione dei campioni di PM e la loro 

deposizione direttamente a livello cellulare. Le soluzioni contenenti le particelle sono state preparate 

ad una concentrazione di partenza è di 250 µg/mL; una volta nebulizzate, la dose depositata a 

contatto con le cellule varia in base alle caratteristiche conduttive del PM utilizzato. I campioni sono 

stati incubati per 24 ore prima di eseguire le analisi. 

La vitalità cellulare è stata studiata tramite l’analisi della presenza di lattato deidrogenasi (LDH) nei 

surnatanti. I risultati del Comet test hanno permesso l’identificazione del danno genotossico indotto 

alle cellule; le endonucleasi ENDO III e FPG sono state utilizzate per evidenziare la possibile 

presenza di danno ossidativo sulle basi del DNA, pirimidiniche e puriniche rispettivamente. 

Un’ulteriore analisi è stata effettuata per la valutazione del profilo di espressione genica di HMOX, 

ACE-2 e MUC5AC.  

La concentrazione di PM utilizzata non è risultata citotossica per nessun tipo di carburante, come 

dimostrato dall’assenza di LDH nel terreno di coltura. Il danno al DNA è stato evidenziato in modo 

particolare in campioni raccolti da emissione di carburante di tipo Jet A/Jet A1 (ovvero cherosene). 

Questo tipo carburante è caratterizzato dalla presenza di alte concentrazioni di composti aromatici 

e solfati, ed è quello maggiormente usato su aerei civili e militari. L’analisi dell’espressione genica 

ha mostrato una modulazione dei geni in esame su tutti i campioni, e anche in questo caso i 



trattamenti con particolato derivante da carburanti ricchi in composti aromatici e solfati ha 

determinato una maggior modulazione rispetto a quella indotta dal particolato derivante dagli altri 

carburanti.   

La maggior parte dei campioni contenenti alte concentrazioni di composti aromatici inducono 

tossicità. Ciò dimostra che la concentrazione di PM è importante, ma la sua composizione chimica 

è ciò che più ne determina la tossicità. 

Questo studio è parte del progetto Horizon2020 – Research of Aviation PM Technologies, mOdelling 

and Regulation (RAPTOR), grant number 863969. Si ringrazia TWINALT-EU project 952404 per il 

supporto. 

  



Sensibilizzazione cutanea: AOPs e modelli (Q)SAR 

Marta Lettieri, Luca Sartori, Lorenza Broccardo 

L'ipersensibilità da contatto è un processo immunologico innescato dal contatto diretto della pelle 

con una sostanza chimica. La sensibilizzazione cutanea è un endpoint che permette di identificare 

se una sostanza chimica è in grado di innescare meccanismi di ipersensibilità durante 

l'esposizione alla pelle.  

L’ipersensibilità da contatto è preceduta da diversi meccanismi, per studiare ciascuno di questi 

sono state identificate delle Adverse Outcome Pathways (AOPs) associate ai meccanismi di 

sensibilizzazione cutanea. Con i metodi in silico è possibile predire ciascuno di questi meccanismi 

(e.g., legame covalente con le proteine), e identificarne la relativa AOP (e.g., attivazioni dei 

dendriti). I metodi in silico applicati allo studio di endpoint tossicologici rappresentano un'alternativa 

ai test sugli animali, soprattutto nel settore cosmetico dove esiste il divieto degli studi in vivo per la 

valutazione del rischio.  

Le AOPs per la sensibilizzazione cutanea posso essere predette con i modelli (Quantitative) 

Structural Activity Relations (Q)SAR) basati su training set di sostanze chimiche testate 

sperimentalmente. I modelli (Q)SAR possono essere applicati per simulare i test di 

sensibilizzazione cutanea in vivo ed in vitro, e ciascuno è conforme alle linee guida dei protocolli 

sperimentali dell’OCSE.  

I (Q)SAR sono modelli matematici che identificano e quantificano le proprietà fisico-chimiche o 

tossicologiche di una struttura chimica; pertanto, vengono impiegati per predire proprietà e 

meccanismi molecolari che possano portare ad una risposta immunitaria, come la reazione di 

ipersensibilità. Partendo da una struttura molecolare bidimensionale, i modelli (Q)SAR consentono 

di identificare meccanismi di tossicità noti. 

I (Q)SAR sono conformi ai principi OCSE e sviluppati su dati pubblici e proprietari che 

contribuiscono ad ampliare il dominio di applicabilità (AD) del modello stesso: più variabile è un 

AD, maggiore è la probabilità che una sostanza venga predetta. L'affidabilità della predizione può 

essere quantificata in base ad un valore che considera ulteriori parametri restituiti dalla predizione: 

la consistenza tra il risultato predetto ed i dati sperimentali degli analoghi del training set, la 

somiglianza strutturale tra la sostanza e gli analoghi identificati. 

Con l’applicazione dei metodi in silico è possibile predire le AOPs di una sostanza e identificarne il 

profilo di sensibilizzazione cutanea completo.  

Questo lavoro ha l’obiettivo di presentare come i modelli (Q)SAR (Tabella 1), possano essere 

impiegati al fine di predire la sensibilizzazione cutanea di ingredienti cosmetici, considerando: la 

robustezza dei modelli, l’attendibilità delle predizioni ottenute per singola struttura e modello, e la 

qualità dei dati sperimentali inclusi nei database utilizzati per sviluppare il modello. 
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Introduzione: Lo sviluppo di complicanze severe come insufficienza respiratoria, problematiche 

cardiache soprattutto aritmiche, compromissione dello stato di coscienza, può rendere necessario 

sia il monitoraggio sia il trattamento in ambiente intensivo del Paziente intossicato.  

 

Scopo e Metodi: Scopo del presente lavoro è stato quantificare retrospettivamente la necessità sia 

di osservazione medica che di ricovero in ambiente intensivo dei Pazienti giunti per “intossicazione” 

al Pronto Soccorso del Policlinico S. Orsola di Bologna nel biennio 2018-2019.   

 

Risultati: Dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, 637 pazienti sono stati dimessi/ricoverati dal PS 

del S. Orsola con diagnosi di “intossicazione” o termine equivalente. Non sono stati considerati gli 

accessi in cui il Paziente si è allontanato prima di concludere l’iter clinico o ha rifiutato la 

prosecuzione delle cure per l’impossibilità a seguirne il decorso. Sono stati scorporati inoltre gli 

accessi secondari unicamente ad etilismo. Tra i Pazienti intossicati, il 26% (165/637) aveva una 

documentata intossicazione da esogeni. Nel 43% dei Pazienti (274/637) si sono resi necessari una 

osservazione clinica o un ricovero, secondo diverse modalità. In particolare, tra i Pazienti ricoverati, 

nel 38% dei casi (104/274) è stato condotto un trattamento in regime di Osservazione Breve 

Intensiva (OBI), nel 15,6% dei soggetti (43/274) si è reso necessario un ricovero in un reparto 

psichiatrico, nel 9.5% (26/274) in un reparto medico e ben nel 36.8% dei Pazienti (101/274) in 

ambiente intensivo (Area critica/Rianimazione). Da segnalare inoltre il decesso di 2 Pazienti. 

Tra i Pazienti ricoverati in ambiente intensivo (età media 49.3 aa) il 60% erano donne ed il 40% 

uomini. La grande maggioranza (94%) erano intossicazioni “volontarie” e solo il 6% intossicazioni 

accidentali. Nell’84% dei casi l’intossicazione era dovuta ad assunzione extraterapeutica di farmaci 

e, tra queste, il 61% riguardava una poliassunzione ed il 39% il consumo di un singolo farmaco.  

Le cause più frequenti di intossicazione sono risultate essere l’ingestione di sedativo-ipnotici (31%), 

di antidepressivi-antipsicotci (31%) e di sostanze d’abuso (8%). Tra i farmaci non attivi a livello 

centrale, la classe più utilizzata è risultata essere quella dei beta-bloccanti.  

 



Conclusione: Con i limiti di uno studio retrospettivo questa casistica documenta come in una 

percentuale rilevante dei casi il Paziente che accede in ospedale a seguito di una intossicazione ha 

necessità di un ricovero prima della dimissione e tale ricovero spesso avviene in un ambiente 

intensivo. Il sopraggiungere di problematiche soprattutto respiratorie e/o cardiocircolatorie ma anche 

renali o multiorgano e la necessità di un monitoraggio continuo rendono questi Pazienti 

particolarmente delicati dal punto di vista clinico e bisognosi di un trattamento specialistico spesso 

multidisciplinare. Il ricovero in ambiente intensivo monitorato può, inoltre, prevenire la comparsa di 

complicanze o permetterne un proficuo trattamento precoce. 
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L’inalazione di derivati liquidi del petrolio può essere causa di una rara forma di polmonite chimica, 

detta polmonite lipoidea esogena o fire-eater’s lung. 

Riportiamo il caso di un Paziente di 27 anni, di professione mangiafuoco, giunto in Pronto Soccorso 

a seguito dell’inalazione accidentale del combustibile che tratteneva in bocca per avviare la fiamma 

durante una esibizione avvenuta qualche giorno prima per la comparsa dopo lo spettacolo di tosse 

secca, febbre, malessere generale e algia toracica diffusa. Sono stati pertanto effettuati una 

valutazione clinica, esami ematici, EGA ed ECG. Nel sospetto clinico di polmonite chimica da 

inalazione è stato inoltre effettuato studio TAC ad alta risoluzione del torace con documentazione di 

consolidazioni parenchimali bilaterali, compatibili con l’ipotesi diagnostica. 

Alla luce dei rilievi è stata impostata con beneficio antibioticoterapia con amoxicillina-clavulanato 

associata a terapia steroidea e a terapia sintomatica con paracetamolo. 

Durante gli spettacoli di giocoleria il mangiafuoco, per generare la fiammata, espelle dalla bocca un 

liquido infiammabile, in genere paraffina liquida, petrolio da lampada o diavolina®, che può 

accidentalmente venire aspirato, come accaduto nel nostro caso.  Questo provoca una condizione 

flogistica secondaria all’accumulo di materiale adiposo negli alveoli e nell’interstizio polmonare.  

Gli idrocarburi, infatti, in virtù dell’alta volatilità e bassa viscosità, diffondono rapidamente nell’albero 

bronchiale, vengono assorbiti e causano distruzione della barriera di surfactante e della membrana 

cellulare.  

Nel caso presentato elemento chiave per inquadrare la sintomatologia del Paziente è stato il dato 

anamnestico associato all’aspetto radiologico tipico. Ad approfondimento istologico, che nel nostro 

caso non si è reso necessario, è possibile inoltre eseguire un bronco aspirato con documentazione 

di macrofagi ripieni di lipidi. 
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Le benzodiazepine sono gli agenti farmacologici più diffusi a livello mondiale. La loro 

immissione in commercio, negli anni ’60, è stato un rilevante progresso da un punto di vista 

farmacologico e terapeutico. Il loro profilo beneficio/rischio (margine terapeutico) 

decisamente più favorevole rispetto ad altri sedativi-ipnotici fino ad allora in uso, come i 

barbiturici, ha portato in brevissimo tempo alla loro affermazione nel mercato farmaceutico. 

Essi rappresentano quindi una rilevante classe di psicofarmaci che vanta proprietà 

ansiolitiche, sedativo-ipnotiche, anticonvulsivanti, miorilassanti ed anestetiche. C’è, tuttavia, 

una distanza notevole tra le raccomandazioni per un uso razionale e l’attuale pratica medica. 

Oltre la metà delle persone che assumono benzodiazepine (BZD) sono consumatori cronici 

e di questi, una buona parte ne è dipendente. La dipendenza e l’abuso delle BZD sono 

fenomeni noti fin dal primo anno di commercializzazione del Clordiazepossido, la prima BZD 

entrata in uso nel 1961. Nonostante questo fenomeno sia stato più volte descritto ed abbia 

raggiunto dimensioni epidemiche, è stato sostanzialmente trascurato dal personale medico 

e dagli organismi di salute pubblica. Per tali motivazioni, l’obiettivo dello studio in questa tesi 

è quello di validare un metodo per la determinazione di 23 benzodiazepine in matrici 

biologiche quali siero e/o plasma utilizzando la cromatografia liquida accoppiata alla 

spettrometria di massa tandem (LC-MS/MS). Si tratta, in altre parole, di un’analisi 

quantitativa effettuata utilizzando un protocollo operativo fornito dall’Associazione SIBioC 

(Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica), per la comparazione 

di due metodi analitici, quello del laboratorio di Tecniche Separative della S.O.C di Patologia 

Clinica presso l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e quello 

precedentemente validato dalla ditta produttrice Chromsystems. Il metodo sviluppato dalla 



ditta include il dosaggio di analiti quali Clordiazepossido, Clobazam, Demoxepam, 

Diazepam, Medazepam, Midazolam, 1-OH-Midazolam, Norclobazam, Nordiazepam, 

Oxazepam, Prazepam, Temazepam, Tetrazepam (pannello di benzodiazepine 1), 

Alprazolam, Bromazepam, Clonazepam, Desalchilflurazepam, Flunitrazepam, Flurazepam, 

Lorazepam, Lormetazepam, Nitrazepam e Triazolam (pannello di benzodiazepine 2) in 

campioni precedentemente trattati con estrazione da plasma/siero e successivamente 

separati utilizzando un sistema LC-MS (AB Sciex 4000 QTRAP). I campioni e la popolazione 

target provengono dagli ospedali periferici dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli 

Centrale (ASUFC), dai vari dipartimenti delle dipendenze (Ser.T. = Servizio 

Tossicodipendenze) in cui vi è stato il maggior consumo di etanolo. Sono, infatti, stati raccolti 

121 campioni di siero di pazienti per la ricerca di Transferrina Carboidrato Carente (CDT), 

marker diagnostico che evidenzia la cronica assunzione di etanolo, per verificare la 

contemporanea somministrazione di benzodiazepine. 
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Background 
Si sta assistendo ad un incremento del tabagismo tra gli studenti delle scuole secondarie di primo 
e 
secondo grado. Molti di questi studenti, si iscriveranno a Lauree Sanitarie, avendo già una 
dipendenza 
da nicotina. Per migliorare il loro ingresso negli ambienti sanitari smoke-free, abbiamo voluto 
conoscere la realtà degli studenti delle Lauree Sanitarie, al fine di impostare, durante il percorso di 
studi, Corsi di Informazione/Formazione sul tabagismo e Corsi per Smettere di Fumare. Obiettivi di 
questo studio sono stati evidenziare: i) la percentuale di studenti fumatori nell’Area Sanitaria, ii) la 
percentuale di fumatori nei differenti Corsi di Laurea (CdL), iii) quali prodotti fumano iv) attuale 
Informazione/Formazione ricevute dall’Università sul tabagismo; v) interesse a Corsi universitari 
per 
smettere di fumare. 
Materiali e Metodi 
In occasione della “Giornata Mondiale senza tabacco 2022”, è stata impostata una survey tra gli 
studenti dei primi 3 anni delle Lauree Sanitarie iscritti all’Università degli Studi di Udine. Gli 
studenti 
hanno ricevuto, via email, dalla segreteria del Dipartimento di Area Medica un link per la 
piattaforma 
Moduli Google con 20 domande sul tema. Gli studenti che hanno risposto sono stati, 
successivamente, suddivisi per CdL. I risultati sono stati inseriti in una piattaforma Excel ed 
elaborati 
come medie e percentuali. 
Risultati 
Alla survey hanno risposto 511 studenti: 267 del CdLM in Medicina e Chirurgia, 179 del CdL in 
Infermieristica, 38 del CdL in Educazione Professionale, 15 del CdL in Ostetricia, 12 del CdL in 
Fisioterapia, così suddivisi per anno di corso: 158 primo, 181 secondo, 172 terzo. Dei 511 studenti, 
25.4% sono fumatori (F), 67.7% non fumatori (NF), 6.9% ex-fumatori (ExF) e 72% dei quali 
femmine. In particolare, i F appartengono ai CdL: 50% Educazione Professionale, 43% 
Infermieristica, 34% Fisioterapia, 11% Medicina e Chirurgia e 0% Ostetricia. Il primo contatto con 
una sigaretta (sgt) risulta avvenuto a 10-11 anni di età (3%). Tra i F, il 73% fumano sgt tradizionali, 
22% sgt elettroniche, 5% sgt a tabacco riscaldato, inoltre il 16% dei F dichiara di essere dual users. 
Il numero di sgt fumate è: 1-5/die per il 70%, mentre il 6% fuma più di 15/sgt/die. Tra i F, il 45% ha 
provato a smettere di fumare, il 32% ha intenzione di provare e 57% dichiara che ci proverà in 
futuro, 
inoltre, se l’Università promuovesse dei corsi per smettere di fumare, il 70% sarebbe interessato. 
La 
survey ha evidenziato che il 55% degli studenti non ha ricevuto informazioni sul tabagismo, l’65% 
non ha ricevuto formazione sul tabagismo e l’85% non ha ricevuto formazione sui nuovi prodotti 
del 



tabacco. Il 95% degli intervistati ritiene utile un supporto dell’Università su tale argomento. 
Discussione 
Questa survey ha rilevato che gli studenti iscritti alle Lauree Sanitarie di Udine fumano di più 
rispetto 
alla media nazionale italiana (24,2%). I CdL con la maggior presenza di F risultano essere: 
Educazione Professionale (50%), Infermieristica (43%) e Fisioterapia (34%). Il primo contatto con 
una sgt è avvenuto tra i 10-13 anni (n=56, 16.1%) con un picco tra 14-15 anni (n=125, 36%). 
Pertanto 
si ritiene utile una campagna d’informazione per la Scuola Secondaria di Primo e Secondo grado al 
fine di far comprendere ai giovani il pericolo della dipendenza da nicotina e dei nuovi prodotti del 
tabacco. Il 70% degli intervistati risulta fumare meno di 5 sgt/die e potrebbero essere aiutati a 
smettere 
di fumare da Corsi organizzati dall’Università e il 70% degli studenti sarebbe favorevole. Gli 
studenti 
sono consapevoli del problema tabagismo e vorrebbero essere maggiormente informati, formati e 
aiutati a smettere di fumare. 
Conclusione 
Questa survey risulta essere uno studio pilota da espandere a tutte le Lauree Sanitarie nazionali al 
fine 
di arrivare ad un progetto strategico di formazione/informazione rivolto ai futuri dipendenti sanitari. 
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Il bisfenolo A (BPA) è un composto organico impiegato nella produzione di resine epossidiche e 

plastiche in policarbonato. L’esposizione umana a tale sostanza chimica può risultare in una 

alterazione del funzionamento della regolazione endocrina con un conseguente impatto sui livelli 

ormonali e quindi, principalmente, sulla fertilità. 

Le resine epossidiche sono largamente utilizzate nelle bevande in lattina al fine di impedire il contatto 

dei liquidi con il metallo della lattina stessa. Il BPA potrebbe quindi migrare da questo materiale di 

rivestimento alla bevanda stessa. Il livello di trasferimento del BPA nella bevanda dipende da diversi 

fattori, quali composizione della bevanda stessa, tempo di contatto, temperatura ed acidità. Vista la 

probabilità che questa migrazione avvenga, la quantità di BPA che può essere presente negli 

alimenti è regolata a livello europeo, e non può essere superiore a 0,05 mg per kg di cibo. 

Viste queste limitazioni altre molecole derivate del BPA, come il bisfenolo S (BPS) e il bisfenolo F 

(BPF), sono state sviluppate ed utilizzate come alternativa al BPA stesso proprio perché ancora non 

regolamentate. 

Con questo lavoro si vuole andare ad indagare la presenza di BPA, BPS e BPF in diverse bevande 

gassate in lattina presenti sul mercato polacco. Per questo motivo sono state acquistate presso un 

supermercato di Varsavia 25 bevande gassate in lattina che sono state conservate a temperatura 

ambientale fino alla loro analisi. Dopo una fase di sonicazione, 10 mL di ciascun campione sono 

stati prelevati e sottoposti a estrazione in fase solida utilizzando una cartuccia a fase inversa C18. Il 

solvente di eluizione è stato allontanato tramite evaporatore rotante e l’estratto così ottenuto è stato 

dissolto in 2 mL di MeOH:H2O in rapporto 1:4. L’estratto è stato quindi analizzato tramite LC-MS in 

modo da rilevare e quantificare la presenza dei vari tipi di bisfenolo considerati. Tutti i campioni sono 

stati estratti ed analizzati in duplicato. In tutti i campioni è stata rilevata la presenza di almeno uno 

dei tre tipi di bisfenolo considerati, e il BPA è risultato essere quello presente con la maggior 

frequenza. I dati di quantificazione sono attualmente in fase di elaborazione. 

Sulla base dei risultati ottenuti, il livello di concentrazione dei vari tipi di bisfenolo verrà incrociato 

con il tasso di consumo medio di bevande gassate in lattina da parte della popolazione Polacca. In 

questo modo, potrà essere determinato il rischio chimico associato. Inoltre, verrà anche quantificata 

la presenza dei vari tipi di bisfenolo nelle bevande gassate in contenitori di plastica, in modo da 

comprendere se tali bevande possano rappresentare una fonte di rischio chimico maggiore, minore 

o comparabile rispetto alle bevande in lattina. 
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Negli ultimi anni l’interesse per la diversificazione del rischio professionale legato al genere è andato 

crescendo in modo considerevole, sia a livello normativo che scientifico; anche nel campo 

dell’esposizione ad agenti chimici, sempre più evidenze hanno mostrato come, rispetto agli effetti 

sulla salute, l’elemento del genere possa giocare un ruolo importante, soprattutto in termini di diverso 

uptake della sostanza tossica, possibile diversa metabolizzazione e accumulo. 

Storicamente l’esposizione a metalli pesanti, e piombo in particolare, ha visto l’attenzione degli allora 

“medici di fabbrica” nell’identificazione di una “maggiore suscettibilità” delle donne nell’esposizione 

a piombo, che nel tempo ha visto la proposta di limiti biologici diversificati tra uomini e donne in età 

fertile (60µg/dl sangue per gli uomini e 40µg/dl sangue per le donne) anche nella nostra normativa 

(D.lgs 81/08). Purtroppo ancora oggi questo rappresenta l’unico caso in cui evidenze di tossicologia 

di genere siano state opportunamente adottate per la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici, 

nonostante la letteratura e i dati epidemiologici mostrino altri esempi fra i metalli (es. Ni, Cd, As) ma 

anche fra i composti organici (es. benzene, metilbenzene, 2-propanolo). Un impegno in tal senso, 

con maggiori dati ed indagini mirate a specifiche sostanze e situazioni, potrebbe favorire la cultura 

della tossicologia come strumento base per la valutazione della definizione di valori limite di 

esposizione, e la tossicologia di genere come strumento innovativo per arrivare ad una reale tutela 

di tutta la forza lavoro. Un particolare ruolo giocano poi le sostanze chimiche interferenti endocrine 

e reprotossiche in particolare; infatti nei casi di esposizione a sostanze xeno-estrogeniche, per 

esempio, gli effetti sulla salute sono necessariamente vincolati alla differenza di genere e quindi ai 

diversi percorsi che tali sostanze possono seguire fino a raggiungere gli specifici recettori estrogenici 

nei diversi comparti dell’organismo, nell’uomo e nella donna, producendo effetti fortemente 

diversificati. Dal punto di vista normativo la recente direttiva (UE) 431/2022 va a modificare la 

precedente Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori da agenti cancerogeni e mutageni, 

e inserisce tra le sostanze più preoccupanti (VHCs) anche i reprotossici, quindi gli agenti chimici in 

grado di interagire a diversi livelli con il sistema riproduttivo maschile e/o femminile, determinando 

effetti avversi per la salute riproduttiva. Questa innovazione, che richiederà un recepimento entro 

marzo 2024, segnerà una svolta importante nella gestione della sicurezza sul lavoro legata a queste 

sostanze chimiche ma anche una forte necessità di informazioni e dati di tossicologia di genere, per 

comprendere in che modo le sostanze interagiscono, nell’uomo e nella donna, e quali effetti siano 

realmente registrabili. Commissione e Parlamento Europeo stanno inoltre lavorando per degli 

emendamenti ai Regolamenti REACH e CLP che prevedano nuove classificazioni di pericolosità 

dedicate agli interferenti endocrini e la possibilità di valutare la capacità come interferente endocrino 

di una sostanza al di fuori delle fasce di tonnellaggio esistenti.  

Tutti questi elementi evidenziano il grado di sensibilizzazione e maturazione raggiunto dalla 

comunità scientifica e dai legislatori relativamente alla necessità di un’attenta valutazione delle 

differenze uomo/donna nei possibili effetti sulla salute dovuti all’esposizione agli agenti chimici. 

Nonostante ci siano ancora incertezze e lacune che devono essere colmate, questo tema richiede 

una particolare attenzione da parte del Medico Competente durante la sorveglianza sanitaria nei 

luoghi di lavoro per dare al genere e al sesso la giusta considerazione per quanto riguarda gli effetti 

specifici sulla salute e le diverse possibili incidenze della malattia nelle esposizioni professionali. 
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La produzione e l’utilizzo crescente di nanomateriali, insieme alla generazione in situ di 

nanoparticelle (NPs) durante vari processi, hanno portato ad una crescente esposizione umana sia 

in ambiti extra-lavorativi che occupazionali. Risulta pertanto fondamentale una valutazione 

dell’impatto delle NPs sulla salute umana e dei possibili effetti biologici indotti da tale esposizione, 

sia a livello molecolare/cellulare che di organo e apparato, soprattutto considerando come le 

conoscenze riguardanti i meccanismi alla base di queste interazioni siano ancora limitate. 

L’obiettivo dello studio è stato quello di confrontare la tossicità indotta da diverse NPs metalliche 

presenti negli ambienti lavorativi, di cui la via respiratoria rappresenta la via preferenziale di uptake. 

Sono state selezionate quattro diverse nanoparticelle metalliche: Ossido di Cromo (III) (Cr2O3), 

Nichel (Ni), Nichel Ossido di Cromo (NiCr2O4) e Nichel Ferro (Ni-Fe), al fine di valutarne i potenziali 

effetti indotti sulla linea cellulare umana di adenocarcinoma polmonare (A549). 

Le NPs sono state caratterizzate analizzando forma, diametro medio, area di superficie specifica e 

valore di potenziale zeta. Tutte le NPs, analizzate in diversi solventi (acqua, soluzione salina di PBS 

e terreno di coltura) mediante DLS (Dynamic Light Scattering), presentano un diametro idrodinamico 

medio >100 nm e un basso potenziale z indicativo della tendenza a formare aggregati. Le analisi al 

TEM (Microscopio Elettronico in Trasmissione) hanno mostrato nelle NPs di Cr2O3 e NiCr2O4 

l’assenza di una morfologia unica con forme poligonali e tendenza a formare aggregati, e forme 

omogenee e tondeggianti nelle NPs di Ni e Ni-Fe. Il Ni rappresenta il 30% nelle NPs di Ni-Cr e il 

50% circa in quelle di Ni-Fe, come indicato dall’analisi elementare effettuata con spettroscopia EDX 

(Energy Dispersive X-ray Analysis). Tutte le NPs vengono internalizzate dalle cellule A549 

accumulandosi nel citoplasma e in parte rimangono adese alla superficie cellulare. La vitalità 

cellulare, valutata tramite saggio MTT, diminuisce in modo dose-dipendente all’aumentare della 

concentrazione delle NPs (5, 10, 20, 50, 100, 250, 500 µg/ml) in particolare nel caso di NiCr2O4. Gli 

esperimenti sono stati quindi condotti esponendo le cellule alle concentrazioni di 20 e 50 µg/ml. Per 

quanto riguarda l’analisi del ciclo cellulare, tutte le NPs determinano la presenza di un picco 

subG0/G1, indice di cellule apoptotiche. Le NPs di Cr2O3 determinano un blocco del ciclo nella fase 

G0/G1, in accordo con una riduzione dell’espressione genica delle cicline e delle chinasi ciclina-

dipendenti implicate nel controllo del ciclo cellulare, mentre con l’esposizione a NPs di NiCr2O4 si 

verifica un blocco nella fase G2/M, confermato mediante analisi morfologica con microscopio a 

fluorescenza. 



Si osserva inoltre un aumento dose dipendente dell’attività della caspasi-3 dopo trattamento con 

NPs di Cr2O3, Ni e Ni-Fe, mentre non si ha un aumento significativo quando le cellule sono trattate 

con NiCr2O4. Infine, l’esposizione a NPs, ad eccezione di quelle di NiCr2O4, porta ad un aumento 

significativo nella produzione di ROS e TBARS. Si evidenzia anche un aumento di Interleuchina-8 

indotto da tutte le NPs, fatta eccezione per le NPs di Cr2O3.  

In conclusione, lo studio mostra effetti citotossici e ossidativi indotti dall’esposizione alle NPs 

metalliche selezionate. In particolare, si osserva un’attività pro-apoptotica e infiammatoria. I diversi 

effetti determinati dalle NPs possono essere attribuiti alle differenti forme e dimensioni ma anche al 

loro stato di aggregazione. Alla luce dei risultati ottenuti, si può affermare come lo studio delle 

caratteristiche chimico-fisiche intrinseche ad ogni nanoparticella sia imprescindibile per una corretta 

valutazione del rischio. 
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La sindrome depressiva maggiore è una patologia che, nonostante i continui progressi della terapia e i migliori 

sforzi di tutti i caregiver, troppo spesso induce il paziente a tentare il suicidio, a volte purtroppo con successo. 

In questo contributo è descritto un approccio analitico a un caso clinico di potenziale overdose multipla di 

sostanze attive sul SNC. La paziente A.B., di 39 anni, con una storia pregressa di autolesionismo, accedeva al 

PS riferendo di avere assunto a scopo suicidario dosi massicce di farmaci antipsicotici (quetiapina), sedativo-

ipnotici (alprazolam), antidepressivi (paroxetina) ed antinfiammatori (paracetamolo), oltre a cocaina e bevande 

alcoliche. 

Il laboratorio riceveva un campione di sangue intero appena prelevato, e procedeva alla valutazione dei livelli 

plasmatici di quetiapina e paroxetina, così come al microcampionamento del sangue intero mediante 

volumetric absorptive microsampling (VAMS). 

Le concentrazioni di paroxetina sono state valutate mediante un metodo RP-HPLC-FL con  

λexc = 294 nm, λem = 330 nm. La preparazione del campione plasmatico avveniva mediante estrazione in fase 

solida (SPE) su cartuccia C8 (50 mg, 1 mL) utilizzando 250 µL di matrice. Il microcampione VAMS, invece, 

richiedeva solo 20 µL di sangue intero, e il pretrattamento era effettuato per estrazione con solvente a singolo 

step. I livelli di farmaco trovati nel plasma e nel microcampione ematico risultavano pienamente 

corrispondenti, ed entrambi di poco superiori alla finestra terapeutica comunemente accettata (20-65 ng/mL). 

La concentrazione di quetiapina, invece, era determinata mediante RP-HPLC-UV a λ = 238 nm, con 

pretrattamento del campione plasmatico effettuato mediante SPE su cartuccia CN-E (50 mg, 1 mL) usando 

200 µL di matrice. Anche in questo caso, i livelli circolanti di quetiapina erano pienamente compatibili con 

una normale assunzione, anzi risultavano inferiori all’intervallo terapeutico (100-500 ng/mL). 

In sintesi, stanti i risultati delle prove effettuate, non si riscontrava alcuna overdose di farmaci attivi sul SNC. 

La verifica della riferita assunzione di cocaina e bevande alcoliche è stata condotta mediante un differente 

panel analitico, i cui risultanti saranno riportati in un altro contributo. 
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La contemporanea assunzione di sostanze d’abuso, come la cocaina e l’alcol etilico, con farmaci attivi sul SNC 

a scopo autolesionistico può notevolmente complicare il quadro clinico e rendere la diagnosi incerta ed il 

trattamento meno efficace. Un buon supporto analitico può, al contrario, chiarire la situazione e permettere al 

clinico di adottare le contromisure più efficaci. 

In questo contributo descriviamo il caso della paziente A.B., di 39 anni, con una storia pregressa di 

autolesionismo, che accedeva al PS riferendo di avere assunto a scopo suicidario cocaina e bevande alcoliche 

assieme a dosi massicce di farmaci antipsicotici (quetiapina), sedativo-ipnotici (alprazolam), antidepressivi 

(paroxetina) ed antinfiammatori (paracetamolo). 

Al laboratorio di analisi perveniva un campione di sangue intero, e si procedeva alla valutazione dei livelli 

plasmatici di cocaina, del principale metabolita demetilato, benzoilecgonina, e del marker di co-assunzione di 

alcol, cocaetilene. Gli stessi analiti venivano valutati anche dopo microcampionamento del sangue intero 

mediante volumetric absorptive microsampling (VAMS) e tecnologia microfluidica per la generazione di dried 

blood spots (DBS) a volume fisso su card (HemaXis). I livelli circolanti di quetiapina e paroxetina erano 

valutati invece mediante un differente panel analitico, i cui risultanti saranno riportati in un altro contributo. 

Cocaina e metaboliti erano determinati con un metodo RP-HPLC-FL con λexc = 230 nm,  

λem = 315 nm. La preparazione del campione plasmatico avveniva mediante estrazione in fase solida (SPE) su 

cartuccia C8 (50 mg, 1 mL) utilizzando 400 µL di matrice. I microcampioni invece richiedevano 

rispettivamente solo 20 µL (VAMS) e 10 µL per spot (HemaXis) di sangue intero, ed il pretrattamento era 

effettuato in entrambi i casi per estrazione liquido-liquido (LLE) a singolo step. I livelli di cocaina e metaboliti 

riscontrati nel plasma e nei due differenti tipi di microcampioni ematici erano in ottimo accordo, con bassi 

livelli di cocaina come tale, livelli circa 20 volte più alti di benzoilecgonina e concentrazioni significative di 

cocaetilene.  

I risultati delle analisi effettuate permettevano quindi di confermare l’assunzione contemporanea di cocaina e 

alcol etilico, probabilmente pregressa di qualche ora, in quanto la cocaina era ormai stata eliminata o 

biotrasformata in notevole percentuale, mentre l’organismo aveva avuto il tempo di produrre metaboliti 

idrolizzati (benzoilecgonina) e coniugati con l’alcol (cocaetilene). 
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Obiettivi 

Lo scopo di questo studio è stato quello di descrivere le caratteristiche cliniche delle esposizioni e delle 

intossicazioni sospette nella popolazione pediatrica (0-14 anni) gestiti da un centro antiveleni (CAV) italiano 

di riferimento e di mettere in luce il ruolo dei tossicologi clinici nella valutazione e gestione precoce delle 

intossicazioni sospette in questa coorte. 

Metodi 

È stato condotto uno studio retrospettivo di 7 anni sulle cartelle cliniche raccolte nel registro elettronico 

della Unità di Tossicologia Medica e CAV dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi, Firenze (Italia). È 

stata effettuata una regressione logistica multivariata per stimare gli odds ratio (OR) per accesso in pronto 

soccorso (PS) o ricovero in ospedale in base a: i) caratteristiche demografiche e cliniche dei bambini; ii) 

classi farmacologiche maggiormente rappresentate. 

Risultati 

Nel periodo di studio (2015-2021) sono state gestite dal CAV un totale di 27.212 consulenze telefoniche, di 

cui 11.996 (44%) hanno coinvolto soggetti di età compresa tra 0 e 14 anni. La maggior parte dei casi si è 

verificata nel sesso maschile (54%) con una età compresa tra 1 e 5 anni (73,8%), principalmente in 

https://chrome.google.com/webstore/detail/%C3%A8-maiuscola-accentata/bmegikflmmkgpgfjnmelombinkcjcpgi?hl=it


ambiente domestico (97,4%), ed una via di esposizione orale (93%). I casi si sono verificati principalmente in 

modo involontario (99,04%). Le consulenze sono state richieste generalmente dai caregiver, tuttavia, nella 

fascia di età 12–14 anni, il 70,28% di esse sono state richieste da operatori sanitari, prevalentemente a 

causa di intossicazioni volontarie, verificatesi in questa fascia di età per il 94,78% dei casi. La maggior parte 

dei soggetti non presentava sintomi al momento della consulenza (82,41%) e i tossicologi clinici hanno 

indicato osservazione domiciliare nel 68,59% dei casi, breve osservazione in PS nel 15,05%, invio in PS nel 

8,81% e ricovero nel 7,55%. 

Detergenti (19,44%), altri prodotti domestici (10,90%), giocattoli (9,26%), cosmetici (8,15%) e veleni 

vegetali (7,18%) sono stati gli agenti sospetti più rappresentati. Gli agenti farmacologici hanno 

rappresentato il 28,8% delle esposizioni totali. Le principali covariate associate a un rischio più elevato di 

visita al pronto soccorso o ricovero in ospedale sono state: i) intossicazione volontaria (OR 29,18 [11,76-

72,38]), ii) via di esposizione inalatoria (OR 1,87 [1,09-3,23]) e iii) agenti farmacologici (OR 1,34 [1,23-1,46]), 

in particolare farmaci con azione sul sistema nervoso centrale. 

Durante la pandemia COVID-19 (prima ondata) nel 2020, è stato osservato un aumento delle chiamate da 

parte dei caregiver e una riduzione delle chiamate da parte degli operatori sanitari, nonché dell’indicazione 

di invio in PS e ricovero ospedaliero. 

Conclusioni 

Nella maggior parte dei casi, le consulenze non hanno gravato sulle strutture sanitarie nazionali e regionali, 

ponendo l'attività dei CAV come ruolo strategico nella riduzione della spesa sanitaria pubblica, anche 

durante la pandemia COVID-19. 

  



 
 Caso clinico: morso di ragno violino, gestione medica e supporto del Centro Antiveleni  
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Affiliazione: Centro Antiveleni di Puglia, Policlinico ospedaliero universitario Foggia.  

Introduzione  

I ragni, con oltre 45.000 specie descritte nel mondo, sono tra gli artropodi più studiati. Loxoscelinae è 

una piccola sottofamiglia di ragni con circa 120 specie. Il Loxosceles rufescens (o ragno violino) è 

originario dell'Europa e del Nord Africa ma oramai diffuso a livello globale. Di colore marrone chiaro, 

dimensioni contenute (circa 9 mm il corpo e 5 mm le zampe).Il nome caratteristico è dovuto ad un 

motivo scuro a forma di "violino" presente sul cefalotorace di questa specie. È un aracnide notturno, 

solitario e si trova normalmente in campagna o nelle aree cittadine che offrono protezione come gli 

scantinati, appartamenti ecc.  

L’azione tossica è causata da tossine altamente espresse quali la fosfolipasi D (tossina necrotizzante). 

Questa classe di tossine da sola può indurre una risposta infiammatoria, necrosi cutanee, insufficienza 

renale. trombocitopenia e talvolta emolisi. È stato anche dimostrato il ruolo funzionale della tossina 

ialuronidasi come causa di loxoscelismo non solo locale ma anche sistemico.  

Inoltre, sono presenti serina proteasi, inibitori della proteasi (serpine), ialuronidasi, tossine pro-

allergeniche e fattori che rilasciano istamina.  

Il morso è indolore, possono comparire a 6-12 ore dall’esposizione piccole papule oppure un'unica 

vescicola nel sito del morso e successivamente edema che può estendersi. Nei casi meno gravi può 

comparire solo una reazione orticarioide (90% dei casi). Mediamente a 72 ore dal morso, nei casi più 

rilevanti, può comparire una lesione cutanea che aumenta di dimensioni, spesso di forma irregolare, con 

una tasca centrale che può diventare necrotico-emorragica con estensione centrifuga e gravitazionale. 

Possono comparire complicanze anche in relazione di patologie croniche preesistenti. I sintomi sistemici 

sono variabili e comprendono malessere, mal di testa, artralgia, astenia, febbre, nausea e vomito e in 

alcuni casi alterazione della coagulazione. La diagnosi, in assenza di identificazione del ragno, si basa 

su dati epidemiologici (presenza del ragno L. rufescen. sul territorio), informazioni anamnestiche, 

presenza di segni e sintomi, escludendo mediante diagnosi differenziale eventuali infezioni batteriche o 

virali.  

Il morso da ragno violino non prevede l’uso di antidoto ma solo un trattamento sintomatico e di 

supporto come antidolorifici, cortisonici e antibiotico terapia con farmaci di elezione come la 

doxiciclina o l’amoxicillina.  

Caso clinico  

Un giovane maschio adulto caucasico di 42 anni si è recato al pronto soccorso dell'ospedale della sua 

città, dopo essere stato morso (evento occorso il giorno antecedente) nella zona sotto palpebrale 

dell'occhio destro. All' ispezione fisica presentava esteso edema palpebrale dell’occhio destro che ne 

impediva l’apertura. In seguito a consulenza oculistica è stata riscontrata blefarite reattiva. Il Centro 

Antiveleni ha consigliato la seguente terapia sintomatica: cortisone per via orale e locale, antibiotico 

terapia ( doxiciclina 100mg/die) e analgesico al bisogno. Abbiamo eseguito follow-up domiciliari per i 

sette giorni seguenti. A 48 ore dall’inizio del trattamento sintomatico: estensione dell’edema alla 

mandibola; a 96 ore: riduzione dell’area edematosa con presenza di ecchimosi. In seguito a distanza di 

48 ore comparsa di area esfoliata con dermonecrosi senza interessamento dell’ipoderma. È stato 

consigliato di proseguire il trattamento farmacologico per altri sei giorni. A 12 giorni di distanza 

dall’evento completa remissione dei sintomi.  

I segni e sintomi hanno confermato morso da ragno violino.  

È stata evidenziata l’importanza di un approccio non standard nell’esposizione da morso di ragno violino 

dal momento che la pericolosità e le criticità variano in base alla zona anatomica coinvolta. 

  



 
 Intossicazioni da Nuove Sostanze Psicoattive: studio clinico prospettico "Tox-Far Monitoring"  
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Introduzione  

Con la definizione di Nuove Sostanze Psicoattive (NPS) si fa riferimento a un gruppo molto ampio di 

molecole, principalmente di natura sintetica, caratterizzate da proprietà farmacologiche e tossicologiche 

estremamente pericolose per la salute. Attualmente le NPS sono normate a livello comunitario dalla 

Direttiva (UE) 2017/2103 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017 e s.m.i.. I 

principali derivati sono: cannabinoidi sintetici, catinoni sintetici, oppioidi, triptamine, piperazine, 

arilcicloesilammine e, soprattutto fenetilammine. Le NPS rappresentano oramai una vera e propria 

emergenza tossicologica sia per la pericolosità legata all’intossicazione sia per le difficoltà legate 

all’individuazione delle sostanze da un punto di vista laboratoristico. Inoltre, la co-assunzione di farmaci 

sia a scopo voluttuario che cronico potrebbe portare a reazioni avverse o potenziamento dell’azione 

tossicologica delle droghe stesse.  

In tal senso, azioni di sorveglianza e monitoraggi mirati potranno portare ad una maggiore 

individuazione di tali sostanze potenziandone il contrasto.  

Obiettivi  

Il Centro Antiveleni in quanto struttura specializzata fornisce consulenze tossicologiche e informazioni 

di carattere sanitario, alle quali si aggiungono valutazione di analisi tossicologiche di primo e secondo 

livello, attività di sorveglianza, vigilanza e allerta, ricerca scientifica e formazione.  

L’elaborazione dei dati statistico epidemiologici e le segnalazioni di reazioni avverse a farmaci, nonché 

la partecipazione attiva a sistemi di allerta precoce, hanno permesso di far emergere criticità gestionali 

in vari ambiti, tra cui quello inerente alla gestione medico-clinica di pazienti assuntori di nuove sostanze 

psicoattive e/o farmaci a scopo voluttuario o assuntori di nuove sostanze psicoattive e sottoposti per 

svariate problematiche anche a terapie farmacologiche. Mediamente le esposizioni tossicologiche a 

farmaci rappresentano il 36% del totale dei casi che annualmente sono gestiti dal Centro Antiveleni di 

Puglia, di cui il 25% è dovuto a reazioni avverse a farmaco, mentre le droghe rappresentano il 2%.  

Allo stato attuale le criticità evidenziate sono di tipo:  

- clinico-farmacologico: dovute alla mancanza di analisi tossicologiche di secondo livello per le 

sostanze d’abuso eseguibili non in regime di urgenza e alla mancanza di un monitoraggio terapeutico 

farmacologico sempre eseguibile non in regime di urgenza in pazienti trattati cronicamente con farmaci 

e spesso co-assuntori di sostanze d’abuso;  

- medico: difficoltà della raccolta anamnestica per l’individuazione della sostanza d’abuso e relativo 

trattamento medico farmacologico.  

 

Lo studio prospettico no profit sarà incentrato sulla ricerca di nuove sostanze psicoattive e sulla 

contemporanea attuazione di monitoraggio terapeutico di farmaci in pazienti co-assuntori di sostanze 

d’abuso. Lo studio non prevede rischi per gli operatori sanitari né per i soggetti coinvolti.  

La realizzazione dello studio permetterà di evidenziare “precocemente” l’eventuale presenza di NPS, le 

possibili interazioni droga/farmaco, riducendo i rischi per la salute e avviando azioni di contrasto nonché 

azioni volte alla prevenzione. 

  



 
 Caso clinico: intossicazione ambientale da Tallio  
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Introduzione  

Il tallio è un metallo molto utilizzato in ambito industriale per la produzione di materiale ottico, 

gioielleria, materiali per semiconduttori, etc., non più utilizzato, a causa della sua tossicità, in ambito 

cosmetico, agricolo e per la produzione di rodenticidi. Precedentemente, in ambito farmacologico ha 

visto il suo impiego per curare la sifilide, la malaria e per ridurre sintomi della tubercolosi, come la 

sudorazione notturna.  

La fonte di esposizione al tallio è di difficile individuazione dal momento che questo metallo è presente 

un po' ovunque e la gestione dell’intossicazione, se pur un evento raro, presenta complessità e criticità. 

Altamente tossico se inalato, ingerito o assorbito attraverso la pelle, ha una rapida distribuzione già a 

sessanta minuti dall’esposizione, interferisce facilmente con il metabolismo cellulare dal momento che 

si sostituisce al potassio presente, si deposita facilmente nelle ossa, fegato, reni e passa la barriera 

emato-encefalica e la barriera placentare.  

Il tallio inibisce la formazione di ATP e blocca la reticolazione dei gruppi sulfidrici.  

La comparsa dei sintomi, in caso di esposizione, può essere ritardata fino a 24 ore e possono essere: 

gastrointestinali, convulsioni, aritmie, neuropatia periferica sensoriale dolorosa quest’ultima tende a 

manifestarsi successivamente ai sintomi gastrointestinali a distanza di 2 o 3 giorni, o neuropatia motoria 

fino alla paralisi dei nervi cranici, paralisi generalizzata e insufficienza respiratoria. Altro sintomo 

caratteristico è l’alopecia che si può manifestare anche a partire dal decimo giorno dall’esposizione fino 

a 2 o 4 settimane. Il tempo di dimezzamento va da 10 giorni fino a 30 giorni e l’eliminazione è 

prevalentemente urinaria e in minor misura attraverso le feci, sudore etc..  

Caso clinico  

Il Centro Antiveleni di Puglia viene consultato per un caso di possibile esposizione a tallio di un uomo 

di anni 31 di origine malese ma residente in Italia. I dati anamnestici non riportano alcuna patologia 

pregressa, emerge una possibile esposizione cutanea ripetuta. Infatti, il paziente riferisce balneazione, di 

almeno dieci giorni continuativi in un lago non meglio specificato, ove era vietata. Non è stato possibile 

poter ricondurre il caso ad una possibile esposizione di tipo alimentare, poiché il paziente, per tutto il 

periodo riferito, ha soggiornato nella stessa abitazione con parenti che non hanno manifestato sintomi.  

Oltre alle informazioni anamnestiche vengono riferiti i seguenti sintomi: mialgia arti inferiori, 

ipertensione (155/100mmHg), tachicardia (120bpm) e alopecia, nei giorni precedenti sintomi 

gastrointestinali, la funzionalità epatica e renale risulta nella norma.  

Pur essendoci dati anamnestici e sintomi riconducibili ad una possibile intossicazione da tallio, sono 

stati richiesti esami di secondo livello che hanno dato i seguenti valori di tallio: matrice sangue 

472mcg/l, matrice urine 1250mcg/l.  

Avendo accertato l’intossicazione da tallio, pur non essendoci la certezza dell’esposizione, si è 

provveduto al trattamento antidotico con Blu di Prussia somministrando per via orale 9g/die e catartico 

al bisogno. Inoltre, è stato consigliato dosaggio del tallio due volte a settimana.  

A trenta giorni dall’inizio del trattamento il paziente, pur avendo valori di 2,5mcg/l sul sangue e 

6,9mcg/l sulle urine, non manifestava più sintomi su citati, se non l’alopecia che era in fase regressiva. È 

stata consigliata dimissione con terapia domiciliare e monitoraggio settimanale fino a valori compresi 

tra 0,05-0,5mcg/l sulle urine e 0,018-0,1mcg/l sul sangue.  

L’intossicazione da tallio, se pur rara, rappresenta un evento complesso da gestire. La complessità è data 

dall’ anamnesi, ad es. la neuropatia periferica e i sintomi gastrointestinali che evidenziano un 

avvelenamento acuto, spesso sono confondibili con altre patologie (es. Guillain-Barre) o in alcuni casi la 

confusione nella diagnosi viene generata dalla manifestazione prima di sintomi come iperalgesia 

primaria, seguita da sintomi gastrointestinali. Inoltre, spesso è difficile individuare la fonte di 

esposizione. Altro fattore è legato al dosaggio tallio, poiché sono pochi i laboratori in Italia che lo 

eseguono.  

Infine, il monitoraggio, pressoché continuo, del tallio è fondamentale per mantenere alta l’efficacia 

dell’antidotismo e non incorrere in effetti avversi causati dallo stesso Blu di Prussia e la scorta 



antidotica, mediamente basata su 1 o 2 pazienti è sufficiente solo per 2 o 4 giorni di trattamento; quindi, 

fondamentale è una rete attiva per l’approvvigionamento. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



DETERMINAZIONE CON METODO GASCROMATOGRAFICO IN SPAZIO DI TESTA 
DELL'ETANOLO NEL SANGUE VERSUS MATRICI ALTERNATIVE IN SOGGETTI 
DECEDUTI 

Rossana Domenis, Dipartimento di Medicina di Laboratorio, ASUFC, Azienda 

Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, Udine, Italia 

assica Biasizzo, Dipartimento di Medicina di Laboratorio, ASUFC, Azienda Sanitaria Universitaria Friuli 

Centrale, Udine, Italia 

Massimo Baraldo, SOC Istituto di Farmacologia Clinica, ASUFC, Azienda Sanitaria Universitaria Friuli 

Centrale, Udine, Italia 

Simona Azzola, Dipartimento di Medicina di Laboratorio, ASUFC, Azienda Sanitaria Universitaria Friuli 

Centrale, Udine, Italia 

Daisy Gurtner, Dipartimento di Medicina di Laboratorio, ASUFC, Azienda Sanitaria Universitaria Friuli 

Centrale, Udine, Italia 

Antonio Colatutto, Dipartimento di Medicina di Laboratorio, ASUFC, Azienda Sanitaria Universitaria Friuli 

Centrale, Udine, Italia 

 

Il presente studio si è posto come obiettivo la ricerca di matrici alternative al sangue per la 
determinazione della concentrazione di etanolo in soggetti deceduti, ponendo particolare 
accento all’applicazione del liquido sinoviale come matrice ideale e affidabile per questa 
misurazione. La ricerca dell’alcolemia è uno degli esami più richiesti in tossicologia 
forense e spesso al tossicologo viene richiesta un’opinione riguardo l’ipotesi per cui la 
concentrazione dell’etanolo riscontrata nel cadavere corrisponda all’alcol ingerito nelle fasi 
precedenti al decesso. La concentrazione dell’etanolo nel sangue centrale prelevato da 
cadavere non sempre corrisponde alla reale concentrazione ante-mortem, difatti è ben 
documentato l’effetto della produzione post-mortale endogena di etanolo sull’alcolemia 
misurata. Pertanto si è pensato di effettuare dei prelievi da tessuti diversi, come l’umor 
vitreo, la bile, il liquor e il liquido sinoviale. Questi tessuti sono accumunati dal fatto di 
essere “isolati” e protetti da cavità dotate di strutture tissutali in grado di rallentare la 
putrefazione e impedire la crescita batterica proveniente da tessuti limitrofi. Sono state 
analizzati campioni da 33 casi di autopsie giudiziarie, comprendendo il sangue periferico, 
l’umor vitreo, l’urina, la bile e il liquido sinoviale. Vanno considerate tutte le potenziali 
variabili che potrebbero incorrere prima e dopo il decesso, in particolar modo lo stato di 
assorbimento ed eliminazione dell’etanolo, l’entità di putrefazione del corpo e la 
ridistribuzione dell’etanolo nei diversi tessuti dell’organismo. La putrefazione dipende dalle 
condizioni ambientali e dallo stato cadaverico del soggetto deceduto, da cui deriva l’entità 
di etanolo sintetizzato dopo il momento della morte. La sintesi endogena di alcol associata 
ai fenomeni putrefattivi impiega dai tre ai dieci giorni per verificarsi. Generalmente la 
putrefazione viene confermata dalla positività dell’alcolemia e assenza di etanolo in altri 
campioni, quali urine e umor vitreo. Il fenomeno della ridistribuzione risulta essere 
un’importante fonte di variabilità, in quanto si possono riscontrare incongruenze tra le 
concentrazioni dell’analita nelle diverse matrici. L’entità della diffusione dell'etanolo 
dipende dalla quantità e dalla gradazione alcolica della bevanda, dalla presenza di cibo 
nello stomaco e dal tempo intercorso dall’ultima consumazione di alcol e il momento della 
morte. Poiché si tratta di fonti di variabilità non modificabili, diventa rilevante porre 
attenzione alle tempistiche e modalità di prelievo, tipo di contenitori utilizzati per la raccolta 



dei campioni e modalità di conservazione di questi. L’analisi dei risultati ha confermato la 
correlazione esistente tra sangue, umor vitreo, urina e bile, già studiate in passato, e ha 
evidenziato come il liquido sinoviale possiede una buona correlazione con il sangue, 
rendendolo adatto alla determinazione dell’alcol. I risultati ottenuti dallo studio hanno difatti 
confermato le precedenti ipotesi, dimostrando le qualità di questo campione, che essendo 
un prodotto dializzato dal sangue è in grado di riflettere accuratamente lo stato 
dell’alcolemia che si vuole determinare. Nel nostro caso, la popolazione costituisce un 
importante fattore di criticità, poiché non è abbastanza numerosa. Si può affermare 
comunque che già da questi studi preliminari il liquido sinoviale sia promettente come 
matrice alternativa e sia auspicabile il proseguimento della ricerca in questo campo, in 
modo tale da caratterizzare al meglio non solo lo studio ma in generale lo stato di 
distribuzione dell’etanolo nell’organismo, in particolare nei soggetti deceduti. Riteniamo 
dunque di proporre non un’unica matrice ma più matrici per considerare il completo 
metabolismo dell’etanolo.   
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Introduzione 

Le sigarette elettroniche a riscaldamento del tabacco sono state proposte in alcuni paesi come 

metodo per la disassuefazione dal fumo di tabacco. Ad oggi le conoscenze sui possibili effetti 

tossicologici associati all’utilizzo di tali dispositivi sono ancora limitate e la loro maggiore sicurezza 

rispetto alle sigarette tradizionali è al centro del dibattito scientifico. Sono ben noti gli effetti del fumo 

di sigaretta sulla fertilità, tuttavia gli effetti di questi nuovi dispositivi sulla funzionalità gonadica sono 

sconosciuti. 

 

Metodi 

Rati maschi Sprague-Dawley sono stati esposti al fumo generato dal dispositivo IQOS per 5 giorni 

a settimana per 4 settimane applicando un puff profile (5 s on, 15 s off, 5 s on) con flusso di 4 L/min 

già utilizzato in studi precedenti su sigaretta elettronica. Su tessuto testicolare è stato misurato il 

livello di specie reattive dell’ossigeno (ROS) e il loro effetto a livello di lipidi, proteine e DNA. Tramite 

immunoblotting è stata studiata la modulazione dell’espressione di alcuni marcatori di stress 

ossidativo e infiammazione. Inoltre tramite saggi enzimatici si è misurata l’attività di alcuni enzimi 

chiave coinvolti nella steroidiogenesi.  

 

Risultati 

Gli animali esposti ad IQOS mostrano una maggiore concentrazione di ROS che si associa ad un 

aumento della perossidazione lipidica, della carbonilazione delle proteine e del danno ossidativo del 

DNA, misurato tramite il marcatore 8-oxo-2'-deossiguanosina (8-OHdG). Coerentemente, si è 

osservata una sovraespressione degli enzimi coinvolti nella riparazione del danno ossidativo al DNA: 

7,8-diidro-8-ossoguanina glicosilasi del DNA (OGG1) e poli (ADP-ribosio) polimerasi 1 (PARP1) nei 

ratti esposti.  

E’ stato registrato un incremento dell’espressione di Nrf2 come fattore di trascrizione chiave che 

regola le risposte cellulari allo stress ossidativo e maggiori livelli di TNF-a che a sua volta attivando 

il fattore NF-κB aumenta l’espressione dei suoi geni target pro-infiammatori come IL-1b, IL-6, IL- 8 

e COX-2. I campioni del gruppo esposto hanno riportato una compromissione della 3β-

idrossisteroide deidrogenasi (3β-HSD) e 17β-idrossisteroide deidrogenasi (17β-HSD) enzimi chiave 



coinvolti steroidogenesi maschile e tipicamente inibiti dal fumo di tabacco. I dati indicano come IQOS 

aumenti la fosforilazione della proteina chinasi attivata dal mitogeno ERK1/2 (ERK/MAPK) che è 

nota per essere un marcatore di danno a livello delle cellule del Sertoli. Inoltre, l’esposizione ad 

IQOS potrebbe avere un ruolo sull’alterazione del ciclo cellulare tramite il meccanismo di 

sovrarespressione del proto-oncogene c-Myc e la deregolazione del rapporto Bax/Bcl-2. 

 

Conclusioni 

I risultati ottenuti indicano come l’esposizione al fumo generato da IQOS a livello testicolare possa 

compromettere l’omeostasi redox e alterare l’espressione di alcune proteine coinvolte nella 

steroidogenesi e nella regolazione del ciclo cellulare.   
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Negli ultimi decenni, sono emersi con sempre maggior chiarezza gli effetti negativi provocati 

dall’utilizzo intensivo di prodotti fitosanitari (plant protection products). In particolare, effetti avversi 

sulla salute umana e sull’ambiente sono stati associati all’esposizione a composti organici persistenti 

(persistent organic pesticides) (POPs). Inoltre, l’incremento nella resistenza agli insetticidi 

costituisce un considerevole impedimento all’efficace controllo delle specie parassitarie. In questo 

contesto, si stanno valutando alternative più sicure ai prodotti fitosanitari tradizionali e le tossine di 

scorpione, che presentano selettività per gli insetti, appaiono come candidati di valore per questo 

scopo. In questo lavoro, abbiamo investigato l’attività tossica di beta-insect depressant toxin LqhIT2 

sulle isoforme hNav1.4 and hNav1.8 dei canali al sodio voltaggio-dipendenti di Homo sapiens e su 

NavPaS, canale al sodio voltaggio-dipendente espresso in Periplaneta americana, un noto target 

per questa tossina. Per far ciò, abbiamo utilizzato tecniche di homology modeling, docking 

proteina::proteina e simulazioni di dinamica molecolare. Abbiamo dimostrato che esiste un diverso 

meccanismo di riconoscimento nei complessi generati, NavPaS::LqhlT2, hNav1.4::LqhlT2 e 

hNav1.8::LqhlT2. Infatti, abbiamo osservato che le interazioni specifiche in NavPaS::LqhlT2 non 

sono conservate quando LqhIT2 è complessata con i canali al sodio voltaggio-dipendenti umani, 

determinando anche una differenza nell’energia di interazione dei tre complessi. Inoltre, con questo 

studio abbiamo contribuito a mostrare la versatilità e l’applicabilità delle tecniche in silico per la 

valutazione dei molecular initiating events (MIE) che possono portare allo sviluppo di tossicità 

proteica.  
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L'ambiente marino si estende per più del 70% della superficie del pianeta e gli organismi che lo 

abitano rappresentano importanti fonti di molecole bioattive. Tra tutti gli organismi marini, le 

spugne producono una serie di metaboliti secondari, essenziali per la loro sopravvivenza, 

caratterizzati da una grande diversità chimica e in grado di indurre molteplici effetti biologici. Negli 

ultimi anni, questi metaboliti secondari hanno suscitato interesse per le loro potenziali attività 

farmacologiche, tra cui quella antitumorale.  

L’obiettivo dello studio è stato quello di valutare il profilo citotossico dei composti 523-1 e 441, un 

ibrido peptide/polichetide clorurato e un polichetide clorurato estratti dalla spugna caraibica 

Smenospongia aurea. Entrambi i composti sono stati forniti dal gruppo di ricerca della prof.ssa 

Valeria Costantino del Dipartimento di Farmacia dell’università di Napoli Federico II. In particolare, 

la loro attività è stata testata su un pannello di linee tumorali umane: tumore mammario (MCF-7), 

carcinoma epidermoide (A431) e leucemia (Jurkat). Nonostante in letteratura sia riportato che il 

composto 523-1 possieda una potente attività citotossica nei confronti delle cellule di tumore al 

polmone Calu-1 a concentrazioni nanomolari, nel nostro studio il composto (1 nM-20 μM) non ha 

ridotto in modo significativo la vitalità cellulare in nessuna delle linee cellulari testate. Al contrario, il 

composto 441 (1-10 μM) ha promosso un decremento della vitalità concentrazione dipendente, 

con effetti più evidenti in seguito a 48 e 72 h di trattamento e valori di IC50 comparabili tra tutte le 

linee cellulari in studio. Poichè la linea cellulare Jurkat è risultata essere la più sensibile al 

composto, questa è stata scelta per condurre gli esperimenti successivi.  

Al fine di comprendere il meccanismo di morte cellulare indotta dal composto 441, è stata valutata 

la capacità di specifici inibitori di diversi meccanismi di morte cellulare di contrastare gli effetti 

citotossici provocati dal composto. In particolare, sono stati utilizzati inibitori di apoptosi (zVAD-

fmk), morte cellulare causata da specie reattive dell’ossigeno (ROS) (N-acetilcisteina [NAC]), 

ferroptosi (deferoxamina [DFO], vitamina E, ferrostatina 1) e necroptosi (necrostatina 1s). I risultati 

evidenziano un recupero del 20% della vitalità cellulare in seguito a pretrattamento con NAC, del 

40% con zVAD-fmk e un recupero pressoché totale dopo pretrattamento con vitamina E. Tali dati 

suggeriscono un coinvolgimento dei ROS nel meccanismo di citotossicità indotto dal composto 441 

e un meccanismo d’azione misto che comprende sia l’induzione di apoptosi che di ferroptosi.  



Complessivamente, i risultati ottenuti nel presente studio delineano un interessante potenziale 

antitumorale in vitro del composto 441, ma ulteriori studi saranno necessari per delucidare i 

meccanismi molecolari che sottendono gli effetti osservati.  
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Introduzione 

 

L' intossicazione da funghi velenosi può rappresentare un percorso medico complesso poiché vi sono 

svariati fattori che possono influenzare la gestione, primo fra tutti è il fattore tempo.  

Le intossicazioni da funghi sono divise in sindromi a breve e lunga latenza e quest’ultime sono quelle 

che per specie e caratteristiche possono essere causa di morte del paziente. L’aspetto fondamentale è 

dato dalla comparsa di sintomi con tempi lunghi che possono compromettere organi, apparati e 

sistemi.  

Fino alla metà del XX secolo, il tasso di mortalità da funghi velenosi era di circa il 60-70% ma è 

diminuito significativamente grazie ai progressi dell'assistenza medica, alla prevenzione e alla 

formazione. Nei sondaggi più recenti tale percentualità si è ridotta ulteriormente a circa il 10-15%. 

La sindrome più significativa è da sempre rappresentata dalla sindrome phalloidea, spesso mortale, 

causata per il 90% dalla Amanita phalloides, e per il 10% dall’A. verna, A.virosa e specie del genere 

Lepiota, Hypholoma e Galerina.  

Negli avvelenamenti da amanitine, escludendo gli aspetti inerenti a trattamento decontaminante e 

antidotismo, il tempo è il fattore quoad vitam per il paziente. 

 

Case report 

 

Descriviamo un caso clinico di una severa e mortale intossicazione da amanitine gestita dal  Centro 

Antiveleni di Puglia.  

Il CAV viene contattato dalla UO Pronto Soccorso Policlinico di Bari per giovane donna caucasica 

di 53 anni giunta in condizioni cliniche gravi dopo aver consumato 72 ore prima funghi raccolti 

autonomamente in un bosco e senza riconoscimento micologico. Inoltre, ci viene precisato che già a 

otto ore dall’ingestione la paziente aveva iniziato a manifestare i seguenti sintomi: disturbi 

gastrointestinali (coliche intestinali, alvo diarroico ed iperemesi).  

Successivamente la paziente veniva intubata e ricoverata nel reparto della Rianimazione per le cure 

idonee. I segni clinici, i dati di laboratorio maggiormente rilevanti riportano: AST 7000 mu/ml, ALT 

3.500 con disfunzione della funzionalità della coagulazione, e conseguente grave danno epatico. 

Viene consigliato trattamento decontaminante con carbone vegetale attivato, nonostante siano passate 

più di 72 ore dall’esposizione  a causa del ricircolo entero-epatico delle amanitine, terapia antidotica 

con N-acetilcisteina ad alte dosi associata al protocollo in uso presso il nostro centro, esame 

ecografico epatico e dosaggio della amanitina urinaria che ha dato valore di 12.22ng/ml. Negli esami 

successivi gli enzimi epatici erano: AST 5.740 U/L, ALT 5209 U/L, GGT 36U/L e PTT 2.85 U/L con 

INR non dosabile. Il giorno successivo le condizioni della paziente si aggravano ulteriormente (valore 

della amanitina urinaria 8,2 ng/ml), è stato consigliato trasferimento per trapianto di fegato, la 

paziente è deceduta nelle ore successive per ulteriore aggravarsi della sua condizione clinica.   



Il caso dimostra che, nonostante siano state applicate tutte le procedure da parte del Centro Antiveleni 

e dei reparti di medicina di emergenza urgenza, non vi è stato alcun successo, a dimostrazione che il 

tempo conduce in questi casi ad esito nefasto. Fondamentale è la comunicazione alla popolazione e 

ai raccoglitori occasionali di funghi di far eseguire controllo micologico e recarsi in pronto soccorso 

anche nel caso di sospetta esposizione.   
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Abstract 

Introduzione: Il Colchicum autumnale, comunemente noto come colchico autunnale o 
“falso zafferano”, contiene l’alcaloide colchicine, che è tossico per il fuso mitotico e 
impedische la formazione dei microtubuli che sono parte del citoscheletro della cellula. La 
caratteristica che rende questa pianta pericolosa è l’estrema somiglianza del suo fiore a 
quello dello zafferano.  

Case report: Una donna e un uomo di mezza età accedono al Pronto Soccorso di Reggio 
Emilia dichiarando sintomatolgia gastrointestinale da qualche ora, poco dopo l’ingestione 
di un risotto allo zafferano cucinato con piante colte nel bosco. Il sospetto è stato 
immediatamente quello dell’intossicazione, perciò oltre ad eseguire degli esami 
ematochimici, comprensivi di funzionalità epatorenale, è stato contattato il Centro 
Antiveleni di riferimento (Pavia), che ha posto il sospetto di ingestione accidentale di 
Colchicum. Come da loro indicazione hanno iniziato il digiuno per os, il monitoraggio 
elettrocardiografico, e l’assunzione di catartici per os, stante la risoluzione del vomito. Gli 
esami ematochimici standard risultavano nei limiti, venivano quindi inviati al laboratorio 
del CAV le provette per dosare la quantità di colchicina che risultava elevata, confermando 
l’intossicazione. Venivano monitorati gli esami ematochimici ogni 12 ore, assistendo alla 
comparsa di un modesto incremento delle transaminasi nell’uomo in terza giornata, e 
nessuna alterazione ematochimica nella donna. Non sono comparse altre alterazioni 
bioumorali o sintomi durante il periodo di osservazione, né a distanza. 

Conclusione: I due pazienti hanno assunto dosi tossiche di colchico autunnale 
accidentalmente a causa della sua somiglianza con il fiore dello zafferano. Grazie al rapido 
riconoscimento e al trattamento precoce non hanno subito danni rilevanti. La colchicina 
blocca rapidamente la mitosi nelle cellule ad elevato turn-over, perciò la sintomatologia 
iniziale è caratterizzata da gastroenterite. Successivamente compaiono tossicità midollare 
con pancitopenia, insufficienza epatica acuta e pancreatite acuta, danni che possono essere 
molto pericolosi e che risulta importante prevenire con il trattamento di eliminazione 
precoce. La diagnosi di tale intossicazione deve essere confermata dalle analisi 
tossicologiche, ma l’attesa dei risultati non deve rimandare l’inizio del trattamento, che al 
momento, è solo di supporto. 
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Un uomo di 66 anni, pochi minuti dopo puntura di vespa crabro (figura 1), manifesta dolore 

toracico oppressivo irradiato al braccio sinistro associato a sincope. Il primo elettrocardiogramma 

(ECG) è normale (figura 2), quindi viene trattato con clorfenamina e metilprednisolone e trasportato 

presso il Dipartimento di Emergenza ed Accettazione (DEA). 

Salvo una pregressa reazione allergica a puntura di imenottero manifestatasi con rash cutaneo 

pruriginoso ed un’asma bronchiale lieve, il paziente non riportava precedenti anamnestici. 

In DEA i parametri vitali erano di norma (pressione arteriosa 150/90 mm Hg, saturazione periferica 

di ossigeno in aria ambiente 96%, frequenza cardiaca e respiratoria rispettivamente di 45 battiti al 

minuto e di 16 atti al minuto e temperatura corporea 36,3° C) e, eccetto l’arrossamento cutaneo in 

sede di puntura, non erano obiettivabili segni clinici riconducibili ad una reazione allergica sistemica 

(assenza di rash cutaneo, broncospasmo, edema delle mucose). L’ECG in DEA mostrava 

evoluzione con onde T isodifasiche da V3 a V5 (figura 3) e gli ematochimici rilevavano leucocitosi 

neutrofila, assenza di eosinofilia e lieve incremento dei valori di troponina I ad alta sensibilità (hs-

cTn-I), che risultavano rispettivamente pari a 130 e 250 pg/mL all’ingresso e a distanza di 3 ore. 

L’ecocardiogramma (ECHO) mostrava una normale funzione sistolica ed assenza di ipo/acinesie 

regionali. 

Stante il dolore toracico con ECG evolutivo e il rialzo di hs-cTn-I con curva tipica per possibile 

ischemia miocardica, il paziente veniva trattato con acido acetilsalicilico, ricoverato in unità di terapia 

intensiva coronarica e sottoposto a coronarografia (CA) nel sospetto di sindrome di Kounis (KS) 

dovuta al veleno di vespa crabro.  

La CA mostrava unico riscontro di ateromasia subcritica dell’ostio comune (figure 4, 5 e 6), mentre 

il dosaggio della triptasi, eseguito tardivamente, risultava nei limiti di norma (3,4 mcg/L). Durante la 

degenza il paziente proseguiva la terapia steroidea, antistaminica ed antiaggregante, i valori di hs-

cTn-I raggiungevano il valore massimo di 312 pg/ml, non si riscontrava eosinofilia, la telemetria non 

rilevava eventi aritmici, l’obiettività non mostrava stigmate allergiche e l’ECHO era immodificato. 

All’ECG persistevano tuttavia onde T isodifasiche da V3 a V6, presenti anche in dimissione (figura 

7). 

La KS è definita come l’occorrenza di una sindrome coronarica acuta (SCA) a seguito 

dell’attivazione dei mastociti e delle piastrine nel contesto di reazioni allergiche o anafilattiche. La 

fisiopatologia prevede la degranulazione dei mastociti con rilascio di istamina, leucotrieni e 

prostaglandine con conseguente effetto vasocostrittore sulle cellule muscolari lisce coronariche. 

Tale effetto può portare al vasospasmo coronarico (KS di tipo I, il 73% di tutti i casi), alla 

destabilizzazione della placca nativa (KS di tipo II, il 22% di tutti i casi) o alla trombosi dello stent 



(KS di tipo III, il 5% di tutti i casi). La KS può esser scatenata da farmaci (compreso il mezzo di 

contrasto iodato), alimenti e veleni di animali. La diagnosi si basa sulle manifestazioni cliniche, sulle 

alterazioni ECG, dell’ECHO e dell'angiografia coronarica, nonché sulle alterazioni dei valori di 

laboratorio (triptasi, dosaggio IgE totali, hs-c-TnI, ecc.). Il trattamento varia a seconda delle tipologie: 

nel tipo I possono esser sufficienti corticosteroidei e antistaminici, mentre il tipo II ed il tipo III 

prevedono sia i corticosteroidei e gli antistaminici sia la terapia della SCA. La KS ha una buona 

prognosi, se trattata adeguatamente. 
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Obiettivo: La sindrome compartimentale è una complicanza descritta raramente a seguito del morso di 
vipera europea. Può essere secondaria a edema esteso o trombosi dell’arto morso, che causando un aumento 
della pressione intra-compartimentale portano a compromissione della perfusione e ischemia tissutale. La 
popolazione pediatrica, anche per la maggior incidenza di avvelenamenti severi, sembra essere 
particolarmente a rischio di tale complicanza. Presentiamo due casi di sindrome compartimentale comparse 
a seguito di morso di vipera e trattate con fasciotomia decompressiva.  
Case series: Caso 1: una paziente di 6 anni accedeva in Pronto Soccorso (PS) 2 ore dopo un morso di serpente 

al piede sinistro. All’ingresso, presentava un GSS di 1 e gli ematochimici erano normali ad eccezione di un D-

dimero elevato (789 ng/mL). Nelle 3 ore successive il GSS è evoluto a 3: l’edema locale ha interessato tutta 

la coscia ed è insorta sintomatologia neurologica con ptosi bilaterale. La paziente è stata quindi centralizzata 

per ricevere la terapia antidotica specifico; all’arrivo in ospedale, circa 7 ore dopo il morso, per un 

peggioramento della sintomatologia neurologica la paziente è stata intubata ed è stata somministrata 1 fiala 

di Viekvin®. Nonostante la terapia antidotica, i sintomi locali sono peggiorati con comparsa di aree 

ischemiche; la misurazione della pressione compartimentale, unitamente alla clinica hanno confermato la 

diagnosi di sindrome compartimentale per cui si è deciso di procedere urgentemente alla decompressione 

chirurgica tramite fasciotomia. Dopo l’intervento si è assistito a un progressivo miglioramento della clinica 

locale, con successiva risoluzione senza sequele maggiori. Caso 2: Una paziente di 38 anni si presentava in PS 

con un GSS 1, tre ore dopo un morso di serpente al piede destro. La paziente è stata inizialmente dimessa al 

domicilio dopo 36 ore di osservazione per miglioramento delle manifestazioni locali e ematochimici nei limiti 

di norma. Circa 48 ore dopo la dimissione la paziente accedeva nuovamente in PS per peggioramento della 

sintomatologia locale con edema esteso dalla caviglia fino a coscia prossimale, associato a dolore severo e a 

un ematoma diffuso. Gli ematochimi mostravano anemia (Hb 9 gr/dL) e normali valori di piastrine, GB e D-

dimero (467 ng/ml). In considerazione del peggioramento della sintomatologia si decideva di somministrare 

1 fiala di Viper Venom Antitoxin®, ma nonostante la terapia antidotica la paziente ha sviluppato una sindrome 

compartimentale che ha necessitato intervento chirurgico di fasciotomia decompressiva. Il decorso clinico si 

è ulteriormente complicato a causa di una sovrainfezione della ferita chirugica, ma la sintomatologia si è 

risolta senza sequele maggiori. Conclusioni: In entrambi i casi, il siero antivipera è stato somministrato 

quando il GSS era già evoluto a 3, nel primo caso perché non disponibile in urgenza in PS e nel secondo per 

presentazione tardiva: questo potrebbe averne compromesso la risposta terapeutica. Questi casi 

sottolineano l’importanza della somministrazione del siero antivipera quando vi è un’evoluzione locale a GSS 

2 per evitare sequele locali severe. Inoltre, evidenzia la necessità di una disponibilità antidotica capillare negli 

ospedali italiani per permettere l’eventuale somministrazione in urgenza del siero antivipera. Nel caso di 

sviluppo di sindrome compartimentale, la fasciotomia decompressiva, rimane l’approccio terapeutico 

migliore per evitare sequele locali. 

  



Caravella Portoghese: attacco al cuore! Primo caso di cardio-tossicità da Physalia physalis riportato in 

Italia. 
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Introduzione: Physalia physalis, nota come Caravella Portoghese (CP), appartiene alla classe delle Hydrozoa, 

dell’ordine delle Syphonophora. È costituita da una colonia pelagica di organismi, comprendente una grossa 

vescica galleggiante detta pneumatoforo ripiena di gas (ossigeno, azoto e argon) sormontata da una larga 

cresta che funge da vela; dallo pneumatoforo dipartono tentacoli di differente lunghezza provvisti di 

nematocisti contenenti uno dei veleni più potenti della fauna marina. Il contatto con le nematocisti provoca 

dolore intenso e protratto. Le lesioni hanno aspetto eritematoso, lineare, riproducono la forma del tentacolo, 

talora associate ad edema ed urticaria gigante. Il veleno è costituito da un complesso proteico neuro e 

cardiotossico, termolabile e inattivato a temperature > 55° C. I sintomi sistemici coinvolgono principalmente 

l’apparato cardiovascolare, respiratorio e il sistema nervoso. Tra i sintomi più importanti troviamo: profonda 

astenia, nausea, vomito, perdita di coscienza, convulsioni, aritmie, asma bronchiale. Non esiste antidoto. 

Case report: il 17 luglio, in Sicilia, una donna di 68 anni dopo contatto con i tentacoli di una Caravella 

Portoghese, oltre alle lesioni cutanee sviluppa dapprima nausea e vomito seguiti da importanti sintomi 

sistemici quali: astenia profonda, rallentamento ideomotorio e ipotensione marcata. Il 18 luglio allerta il 

Centro Antiveleni di Pavia (CAV) per chiedere consiglio. Il CAV, considerati gli organi bersaglio della tossina 

della CP, sistema nervoso e cardiovascolare, consiglia accesso in Pronto Soccorso (PS) per monitoraggio in 

continuo dei sintomi, dei parametri vitali (PV) e degli ematochimici. Nella notte tra il 18 e il 19 luglio la 

paziente ha una fibrillazione atriale (FA) ad alta frequenza. I curanti, in accordo con i medici del CAV, 

prediligono l’utilizzo della cardioversione elettrica (CVE) con ripristino del ritmo sinusale (RS). Il 19 luglio la 

paziente presenta febbre con segni di sovra-infezione batterica delle lesioni cutanee. Gli ematochimici 

evidenziano leucocitosi neutrofila e rialzo della proteina C reattiva. Viene avviata terapia antibiotica locale e 

sistemica. Nella serata insorgono due episodi di tachicardia parossistica sopra-ventricolare (TPSV) entrambi 

risolti con il massaggio del seno (MS). I sintomi progressivamente migliorano sino a scomparire nella giornata 

del 21 luglio, data in cui la paziente viene dimessa. 

Conclusioni: La nostra paziente ha presentato innumerevoli sintomi riconducibili alla tossicità da contatto 

con la PMOW. La presentazione delle lesioni cutanee è compatibile con la descrizione classica del contatto 

con i tentacoli. Dal punto di vista sistemico preponderanti sono stati gli eventi aritmici. FA e TPSV sono state 

interpretate come effetto cardiotossico legato alla tossina per questo si è preferito utilizzare mezzi fisici, 

come la CVE e MS, piuttosto che farmacologici, per evitare una possibile, e sconosciuta, interazione tossina-

medicamento. Gli altri sintomi descritti dalla paziente: profonda astenia, rallentamento ideomotorio, 

ipotensione, nausea, vomito sono perdurati per circa 48 ore per poi ridursi progressivamente e sparire 

completamente a circa 72 ore dal contatto. Considerato il quadro clinico della paziente, i gravi eventi 

cardiologici intercorsi e all’assenza di antidoto, si conferma l’indicazione posta dal CAV: invio in PS per 

monitoraggio intensivo dei PV, ECG e clinica, da proseguire sino alla completa risoluzione dei sintomi di 

ingresso; esecuzione di ematochimici completi; terapia di supporto e antibiotico terapia se necessario. 
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Le Pinnatossine (PnTXs) sono biotossine marine lipofiliche appartenenti al gruppo delle 
Immine Cicliche (IC), considerate biotossine a rischio emergente. Ad oggi, pur non 
essendo stati segnalati casi di intossicazione umana attribuibili al consumo di molluschi 
bivalvi contaminati da PnTXs, la tossicità di queste molecole è oggetto di attenzione in 
quanto potenti antagonisti dell’acetilcolina a livello dei recettori nicotinici; è stata 
dimostrata una loro elevata tossicità dopo somministrazione (intraperitoneale o orale) nei 
topi. Inoltre, la capacità delle PnTXs di oltrepassare la barriera encefalica e quella 
placentare le rende particolarmente insidiose (Servent et al. 2021). La prima 
caratterizzazione delle PnTXs (PnTX-A) è avvenuta nel mollusco bivalve Pinna attenuata 
in Cina (Zheng et al. 1990; Uemera et al.1995); PnTX B-D sono state isolate da P. 
muricata in Giappone (Chou et al. 1996); PnTX E-G sono state ritrovate in ostriche e altri 
molluschi bivalvi in Nuova Zelanda in Australia (McNabb et al. 2008; Selwood et al. 2010). 
PnTX G è stata ritrovata anche in mitili norvegesi e canadesi, suggerendo una diffusione 
mondiale di queste tossine. Solamente nel 2011 ne è stato individuato l’organismo 
produttore, la dinoflagellata Vulcanodinium rugosum Nézan et Chomérat (Rhodes et al., 
2011-a). V. rugosum è stato formalmente descritto e isolato in una laguna francese del 
Mediterraneo (Rhodes et al. 2011b); in seguito segnalato in Australia, Nuova Zelanda, 
Giappone, Hawaii e Cuba (Rhodes et al. 2010; Garret et al., 2011; Nézan et Chomérat 
2001; Rhodes et al. 2011; Smith et al. 2011, Moreira-Gonzales et al. 2021). Il suo profilo 
tossico può variare a seconda del ceppo e, in alcuni casi, alle PnTXs possono aggiungersi 
altre IC, le Portimine (Selwood et al. 2013). In Italia PnTXs sono state già state rilevate in 
precedenza in Sardegna (Varriale et al., 2021.); il presente lavoro descrive invece il primo 
ritrovamento di V. rugosum nelle acque italiane. Contestualmente al ritrovamento 
dell’organismo produttore di PnTX, un campione di molluschi bivalvi (Ruditapes 
philappinarum) è risultato contaminato da tracce di PnTX-G. Il ritrovamento è avvenuto in 
una area valliva ad uso privato (alimentata da acqua marina) situata tra le province di 
Ferrara e Ravenna, facente parte delle zone di produzione di molluschi bivalvi e pertanto 
sottoposta a campionamenti periodici in accordo con il Piano di Sorveglianza dell’Azienda 
USL di Ferrara. I campioni di acqua (raccolta tramite campionamento integrato) e 
molluschi risultati positivi risalgono ad agosto 2022. Campionamenti successivi (a 
settembre e ottobre) sono risultati negativi sia per la presenza di V. rugosum nella colonna 
d’acqua, sia per PnTXs nei molluschi. Si tratta di una prima segnalazione che induce ad 
intensificare la ricerca sia sulla diffusione del fenomeno che sulla tossicocinetica delle 
PnTXs per una corretta valutazione del rischio associato a tale problematica. 
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Il cancro rappresenta uno dei problemi sanitari più allarmanti per il mondo industrializzato con circa 

17 milioni di nuovi casi e quasi 8 milioni di morti nel 2020, fenomeno aggravato dalla sempre più 

preponderante comparsa di chemioresistenza alle terapie tradizionali. Gli oli essenziali (OE) sono 

fitocomplessi costituiti principalmente da terpeni e cumarine, i cui effetti sono stati ampiamente 

studiati per il loro potenziale valore farmacologico, anche contro la chemioresistenza. Gli OE di 

Citrus spp. si sono distinti tra gli altri per le loro rilevanti proprietà antitumorali, insieme a quelle dei 

loro singoli costituenti. Questa ricerca nasce, quindi, per studiare gli effetti antiproliferativi dell'olio 

essenziale di Citrus limon (LEO) in un modello sperimentale in vitro di leucemia linfoblastica acuta 

umana resistente, valutandone la modalità d'azione.  

In questo studio, il LEO e la sua frazione priva di furocumarine, ovvero il LEO-FF, sono stati 

valutati in linfoblasti T leucemici umani (CCRF-CEM) e nella loro controparte resistente alla 

doxorubicina (CEM/ADR5000). 

Il trattamento delle cellule CCRF-CEM e CEM/ADR5000 con concentrazioni crescenti di LEO e 

LEO-FF ha prodotto un significativo effetto antiproliferativo in entrambe le linee cellulari, associato 

ad un aumento della popolazione cellulare in apoptosi sia precoce che tardiva. Né LEO né LEO-FF 

hanno, però, alterato la progressione del ciclo cellulare, indipendentemente dal tipo di linea 

cellulare. L'indagine di un ampio spettro di geni associati alla progressione del cancro ha mostrato 

che il trattamento con LEO e LEO-FF ha potenziato la via di segnalazione del nuclear factor 

erythroid 2-like 2 (Nrf2), insieme a diverse isoforme di metallotioneina. Ciò potrebbe indicare che lo 

stress ossidativo indotto dal nostro fitocomplesso possa essere uno dei potenziali meccanismi alla 

base della sua capacità pro-apoptotica.  

I nostri risultati suggeriscono che LEO e LEO-FF potrebbero essere validi agenti 
antitumorali, sia nelle cellule leucemiche sensibili che in quelle resistenti, attraverso 
l'induzione dell'apoptosi scatenata dallo stress ossidativo. 
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La leucemia mieloide acuta (LMA) è una neoplasia ematologica maligna, caratterizzata dall'arresto 

del normale differenziamento delle cellule mieloidi immature (blasti), le quali proliferano in maniera 

incontrollata, accumulandosi nel midollo osseo ed interferendo con il processo di ematopoiesi. 

Negli ultimi anni, l'impiego di farmaci capaci di indurre il differenziamento dei blasti ha portato 

rilevanti miglioramenti nella sopravvivenza dei pazienti affetti da leucemia. Tuttavia, la cosiddetta 

"terapia del differenziamento" è ancora limitata a pochi sottotipi di leucemia ed è spesso associata 

a gravi effetti avversi, nonché all'insorgenza di fenomeni di chemioresistenza. Pertanto, la ricerca 

di soluzioni terapeutiche innovative, anche volgendo lo sguardo verso il mondo dei prodotti 

naturali, si rende assolutamente necessaria. 

Alla luce di queste considerazioni, lo scopo del nostro studio è stato quello di valutare la capacità 

di un estratto del succo di bergamotto ricco in flavonoidi (BJe) di indurre il differenziamento dei 

monociti leucemici THP-1, ed i meccanismi molecolari alla base di ciò. 

I risultati del nostro studio hanno dimostrato che l’esposizione delle cellule THP-1 al BJe ha indotto 

il differenziamento delle cellule leucemiche, come mostrato da cambiamenti nell’adesione 

cellulare, dal saggio del nitro blu tetrazolio (NBT) e dall’aumento dell’espressione degli antigeni di 

superficie associati al differenziamento, quali CD11b, CD14 e CD68. Inoltre, mediante analisi 

Western blot, abbiamo osservato che l’estratto è in grado di modulare i livelli proteici di marker 

associati all’autofagia, tra cui LC3 e Beclina-1, oltre ad indurre la fosforilazione delle proteine 

chinasi attivate dai mitogeni (MAPK), ERK, JNK e p38, suggerendo un potenziale meccanismo 

d’azione alla base dell’effetto antiproliferativo del BJe. Infatti, esperimenti paralleli hanno messo in 

evidenza che il BJe è capace di ridurre la proliferazione delle cellule THP-1 con un trend 

concentrazione- e tempo-dipendente, attraverso un meccanismo di tipo citotossico, accompagnato 

da un blocco del ciclo cellulare in fase S e dall’induzione dell’apoptosi.  

In conclusione, i risultati del nostro studio suggeriscono che il BJe induce il differenziamento delle 

cellule THP-1, riducendone la proliferazione, mettendo in luce il suo potenziale nell’ambito della 

terapia del differenziamento nella LMA. 
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Da sempre, la comunità scientifica ha manifestato grande interesse verso composti di origine 

naturale dotati di attività antitumorale. Tra queste sostanze, un ruolo centrale è occupato dai 

flavonoidi, metaboliti secondari delle piante, particolarmente abbondanti nei frutti del genere Citrus. 

Diversi studi hanno documentato le proprietà antiossidanti, antinfiammatorie ed anticancerogene di 

queste molecole. La leucemia mieloide acuta (LMA) è una neoplasia caratterizzata da una rapida e 

incontrollata proliferazione di cellule ematiche immature, chiamate blasti, che si accumulano a livello 

del midollo osseo, interferendo sul regolare processo di emopoiesi. Pertanto, il primo obiettivo di 

questo studio è stato quello di valutare le proprietà antileucemiche dei principali flavanoni dei Citrus.  

I risultati di questa ricerca dimostrano che naringenina (NAR) ed esperetina (HSP) inibiscono la 

proliferazione dei monociti leucemici umani THP-1, bloccando il ciclo cellulare in fase S. 

Contestualmente, è stato osservato che il trattamento delle cellule THP-1 con NAR e HSP altera 

anche l'espressione di alcuni geni regolatori della fase S del ciclo cellulare, localizzati a valle di p53, 

quali p21 e ciclina E1. Naringina (NRG) e neoesperidina (NHP), invece, non hanno mostrato effetti 

significativi. 

Diverse modificazioni genetiche sono cruciali nello sviluppo della LMA, tra cui l’aumentata 

espressione dell’enzima SIRT2, riconosciuto quale marker prognostico sfavorevole di questa 

leucemia. Pertanto, secondo obiettivo di questo studio è stato quello di valutare la potenziale attività 

di NAR e HSP sull’enzima SIRT2. Entrambi i composti riducono l'espressione genica di questa 



sirtuina, così come la deacetilazione di p53, noto substrato di SIRT2, suggerendo che l’attività 

antiproliferativa mediata da questi due flavanoni può essere dovuta all’inibizione dell’enzima SIRT2.  

Al fine di valutare meglio questa ipotesi e di determinare se l’effetto osservato in vitro fosse dovuto 

ad un’interazione diretta dei flavanoni di Citrus su SIRT2, abbiamo utilizzato l’enzima ricombinante 

isolato. Sia NAR che HSP, ed in misura minore NRG e NHP, sono in grado di inibire l'attività 

deacetilasica di SIRT2, mentre la combinazione NAR e HSP rivela un interessante effetto sinergico. 

Ciò riflette i risultati ottenuti nei saggi in vitro, suggerendo, quindi, che l’inibizione di SIRT2 sia un 

meccanismo attraverso cui NAR e HSP inducono il proprio effetto antiproliferativo nelle cellule THP-

1. Simulazioni di docking molecolare hanno, inoltre, permesso di evidenziare che NAR e HSP sono 

in grado di interagire con il sito inibitorio dell’enzima SIRT2, rafforzando l’ipotesi di una possibile 

azione diretta dei due flavanoni sulla sirtuina.  

In conclusione, i risultati del presente studio mettono in luce l’attività antileucemica di 
questi due flavanoni, NAR e HSP, attraverso il coinvolgimento dell’asse 
SIRT2/p53/p21/ciclina E1. 
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Il glioblastoma multiforme (GBM) è il tumore cerebrale primario più diffuso con un tasso di 

sopravvivenza media dalla diagnosi che varia da 15 a 17 mesi, a causa della resistenza alla maggior 

parte delle strategie terapeutiche in uso. Il GBM, come molti tumori solidi dalla prognosi infausta, è 

caratterizzato dalla presenza di un ambiente altamente ipossico e da una vasta iperplasia 

microvascolare che contribuiscono alla morte necrotica dei neuroni. L'ipossia guida la malignità del 

GBM promuovendo la resistenza alla chemio e alla radioterapia, alterando il metabolismo cellulare, 

determinando una forte instabilità del genoma e favorendo il processo di angiogenesi. Nonostante 

gli enormi progressi nella diagnostica, il protocollo di trattamento per GBM è rimasto sostanzialmente 

invariato negli anni passati. Per questo motivo urgono nuove strategie terapeutiche capaci di 

contrastare questo tumore letale. Il sulforafane (SFN), un isotiocianato abbondante nella famiglia 

delle crucifere, ha già dimostrato la capacità di inibire la proliferazione cellulare, provocando l'arresto 

del ciclo cellulare e portando all'apoptosi in molte linee cellulari. In questo studio, abbiamo indagato 

gli effetti antineoplastici del trattamento con SFN [20–80 µM per 48 h] in cellule umane di GBM 

U87MG e U373MG, in condizioni normossiche e ipossiche. I test di vitalità cellulare, la citometria a 

flusso e i risultati del Western blot hanno rivelato che l'SFN potrebbe indurre l'apoptosi delle cellule 

GBM in a modo dose-dipendente, in entrambe le condizioni. In particolare, SFN ha dimostrato di 

indurre significativamente la morte neuronale apoptotica mediante l’attivazione delle caspasi3/7 e la 

frammentazione del DNA. Inoltre, i risultati ottenuti hanno evidenziato che il SFN è sopprime la 

proliferazione delle cellule GBM arrestando il ciclo cellulare in fase S, anche in condizioni ipossiche. 

Tali effetti possono essere in parte dovuti alla capacità di SFN di indurre stress ossidativo riducendo 

i livelli di glutatione e aumentando la fosforilazione delle chinasi regolate dal segnale extracellulare 

(ERK). Il nostro studio potrebbe non solo corroborare l'attività chemiopreventiva di SFN, ma anche 

mostrare nuove direzioni per l'applicazione razionale di SFN nelle strategie antitumorali contro i 

tumori ipossici. 

Supported by Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. 
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L'identificazione completa dei metaboliti secondari rappresenta un passaggio fondamentale per la 

valutazione delle bioattività e delle proprietà farmacologiche di specialità vegetali utilizzate nella 

medicina tradizionale. Rumex usambarensis (Dammer) Dammer è stato descritto in diverse 

farmacopee tradizionali africane come un rimedio per diverse patologie, ma il suo profilo fitochimico 

non è stato adeguatamente studiato. Nel nostro studio riportiamo un high throughput metabolomic 

screening, basato su ultra-high performance liquid chromatography-travelling wave ion mobility 

spectrometry quadrupole time-of-flight (UHPLC-TWINS-QTOF), che è stato eseguito per la prima 

volta sui diversi organi di R. usambarensis. Applicando la metabolomica e l'analisi chemiometrica 

ad alta risoluzione basata sulla spettrometria di massa, è stata ottenuta una discriminazione 

completa delle diverse parti aeree, con l'annotazione di 153 metaboliti significativi in foglie, steli e 

fiori, suggerendo un percorso di autenticazione e discriminazione facile. I dati fitochimici sono stati 

correlati alle proprietà antimicrobiche e antiossidanti. Flavonoidi, benzopirani, cromoni e derivati 

degli xantoni, insieme a un fitocomplesso più ricco, potrebbero essere responsabili delle bioattività 

più spiccata ottenuta dai fiori. 
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Negli ultimi anni si è osservata una continua crescita di fiducia nei confronti dei prodotti di origine naturale, 

con una sottovalutazione del profilo tossicologico degli stessi. La natura, al pari dei composti di sintesi, 

fornisce composti bioattivi e di conseguenza potenzialmente tossici; è soltanto la natura chimica e la dose di 

esposizione che decretano la pericolosità di un composto. In questo contesto, un’interpretazione chiara della 

valutazione di sicurezza di prodotti di origine naturale, rappresenta una importante sfida per i farmacologi.  

Tra i composti di origine naturale bioattivi sul sistema cardiovascolare si ritrova l’erucina che è presente in 

piante appartenenti alla famiglia delle Brassicaceae (o Crocifere). Tra le piante edibili ricche di erucina 

rientrano la rucola, il cavolo ed i broccoli.  

Erucina è un isotiacianato, capace di rilasciare solfuro di idrogeno (H2S), un gas-trasmettitore endogeno che 

presenta proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e preventive su disfunzioni a carico del sistema vascolare.  

L’obiettivo di questo studio è stato pertanto, quello di valutare il profilo tossicologico in vitro di erucina, alle 

normali dosi nutraceutiche. Come modello di studio sono state utilizzate cellule endoteliali della vena 

ombelicale umana (HUVEC). Successivamente sono state stabilite le proprietà di sicurezza di erucina in 

modelli di disfunzione endoteliale causati da iperglicemia (HG) (25 mM) o da lipopolisaccaride (LPS) alla 

concentrazione di 1g/ml. La sopravvivenza delle cellule HUVEC è stata misurata mediante test MTT, mentre 

la funzionalità endoteliale è stata determinata mediante test di iperpermeabilità endoteliale. Infine, i 

meccanismi molecolari di risposta cellulare all’erucina sono stati investigati mediante test di espressione 

proteica (western blot) ed immunofluorescenza. 

Erucina è stata testata in un range di concentrazioni comprese tra 0,03-30 M a tempi crescenti (24, 48 e 72 

ore) di esposizione. Erucina ha dimostrato di essere ben tollerata fino alla concentrazione di 3 M, a tutti i 

tempi analizzati. La concentrazione di 30 M si è invece dimostrata tossica già dopo 24 ore di trattamento. 

Alle concentrazioni e tempi testati, non si sono osservati incrementi significativi di proliferazione cellulare 

indotti da erucina. Alle stesse concentrazioni erucina non ha mostrato incrementi di permeabilità endoteliale 

in vitro, mantenendo l’integrità del monostrato endoteliale.  

La concentrazione di 3 M è stata poi selezionata per valutare l’attività di erucina in condizioni di danno 

dell’endotelio vascolare indotto da HG e LPS. Sia HG che LPS, hanno causato una riduzione di vitalità delle 

cellule endoteliali, mentre il pretrattamento con erucina non ha provocato nessun peggioramento della risposta 



cellulare ai due agenti lesivi. Al contrario, è stato osservato un recupero statisticamente significativo della 

vitalità rispetto alle cellule trattate solo HG e LPS. 

Successivamente, erucina si è dimostrata in grado di ridurre l’iperpermabilità endoteliale indotta da HG ed 

LPS.  

Da un punto di vista molecolare, nelle cellule endoteliali, erucina ha ridotto l’espressione molecole coinvolte 

nel signaling dell’infiammazione come COX-2 ed mPGES-1 indotte dall’iperglicemia o LPS.  

In conclusione, questo studio ha caratterizzato il profilo di sicurezza dell’isotiocianato naturale erucina, in 

cellule dell’endotelio vascolare, da sola o in combinazione ad agenti lesivi come HG e LPS. Il composto si è 

dimostrato ben tollerato alle concentrazioni nutraceutiche, e non ha mostrato effetti additivi/sinergici con HG 

e LPS ma al contrario, ha esibito attività protettiva su parametri funzionali correlati alla disfunzione 

endoteliale.  
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Gli antrachinoni sono sostanze naturali presenti in estratti di diverse specie botaniche, tra cui Rheum 

palmatum L., Rhamnus purshiana DC, Rhamnus frangula L. e Cassia senna L.. Gli estratti ottenuti 

da parti diverse di queste piante sono utilizzati come integratori e in medicina tradizionale, soprattutto 

per le loro proprietà lassative. Questo studio è stato condotto su estratti provenienti dalle specie 

botaniche sopra citate, che contengono idrossiantraceni come emodina e aloe-emodina, considerate 

genotossiche secondo un Panel di EFSA-ANS nel 2018, in quanto possibili fattori di rischio per lo 

sviluppo del cancro del colon-retto.  

Lo scopo di questa ricerca è la valutazione del potenziale genotossico di estratti di Rheum palmatum 

L., Rhamnus purshiana DC, Rhamnus frangula L. (corteccia) e Cassia senna L. (frutto) ottenuti in 

accordo con la Farmacopea Europea con il test del micronucleo (OECD 487).  

Il test del micronucleo è condotto su linfociti umani ottenuti da sangue intero di donatori. I trattamenti 

sono stati effettuati dopo 48 ore di stimolazione con Fitoemoagglutinina (PHA), durante la fase di 

proliferazione cellulare. Sono stati condotti due tipi di trattamento: 3 ore e 28 ore. Nel primo 

trattamento, la citocalasina B è stata sostituita all’estratto e le cellule analizzate dopo 25 ore; nel 

secondo trattamento la citocalasina B è stata aggiunta insieme all’estratto. Il trattamento di 3 ore è 

stato condotto in presenza o in assenza di mix S9, mentre quello a 28 ore solo in assenza di S9 mix. 

Il range di concentrazione valutato è: da 0 a 2000 µg/mL per Rhamnus purshiana DC, da 0 a 5000 

µg/mL per Cassia senna L., da 0 a 2500 µg/mL per Rhamnus frangula L., e da 0 a 2500 µg/mL per 

Rheum palmatum L.. È stato calcolato l’indice di proliferazione cellulare (CBPI) per ottenere 

indicazioni riguardo la citotossicità delle concentrazioni utilizzate.  

La caratterizzazione chimica degli estratti ha evidenziato la presenza di idrossiantraceni in tutti gli 

estratti in concentrazioni che variano tra 0.06% e 0.23% per aloe-emodina, 0.07% e 0.16% per 

emodina e reina. Non è stata osservata citotossicità a nessuna delle concentrazioni valutate. I dati 

ottenuti nel test del micronucleo indicano inoltre assenza di genotossicità a tutte le concentrazioni.   

Questi risultati dimostrano che gli estratti di Rheum palmatum L., Rhamnus purshiana DC, Rhamnus 

frangula L. e Cassia senna L. non inducono la formazione di micronuclei in linfociti umani in vitro in 

seguito al trattamento con le dosi precedentemente indicate.  
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