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BACKGROUND 
ó Il distretto sanitario di Viadana (45000 abitanti - 363 km2), 

Mantova, ospita il più grande parco industriale italiano per la 
produzione del pannello truciolare  

ó Polveri del legno, formaldeide e sottoprodotti di combustione 
possono rappresentare un pericolo per la salute della 
popolazione residente 

ó In studi precedenti abbiamo documentato eccessi di sintomi 
respiratori e irritativi delle mucose ed eccessi di ricoveri per 
diagnosi respiratorie nei bambini e ragazzi che vivono in 
prossimità di queste aziende 



OBIETTIVO DELLO STUDIO 

Valutare l’associazione tra esposizione outdoor a 
NO2 e formaldeide e danno cellulare precoce in un 
campione rappresentativo di bambini del distretto 



DISEGNO DELLO STUDIO 



Mappa del 
distretto di 
Viadana 

piccole aziende 
(es. segherie, impianti per la 
produzione di pallet o compensato) 

Aziende del truciolare  
(impianti chimici per la produzione 
di formaldeide, produzione di 
pannelli, inceneritore) 

Campionatori passivi 

Residenza dei bambini 



CAMPAGNE DI MONITORAGGIO DI NO2 E FORMALDEIDE 

Periodo Campagna Inizio Durata 

Primavera-Estate 
1 3-Giu-2010 

1 
settimana 

2 29-Giu-2010 

Autunno-Inverno 
3  11-Nov-2010 

4 16-Dic-2010 

Campionatori passivi a 
simmetria radiale 

 
Stima della concentrazione media degli 

inquinanti nel periodo settimanale 

http://www.radiello.it 



MISURA DEL DANNO GENOTOSSICO/1 

Comet assay  
(mediane su 50 cellule/bambino) 

% di DNA nella coda  
(tail intensity, TI) 

lunghezza della coda 
(tail length, TL) 

momento della coda  
(tail moment, TM)  

Benhusein et al. Libyan J Med. 2010     

Highly 
damaged cell 

Undamaged 
(control) cell 

Head                 Tail 



MISURA DEL DANNO GENOTOSSICO/2 

Test dei 
micronuclei  

(2,000 cellule vitali/bambino) 

numero (%) di 
micronuclei (MN) 

gemmazioni nucleari 
(buds) 

cellule binucleate 
(BN)  

Fenech et al. Mutat Res. 2003   

BN 

MN 



POTENZIALI CONFONDENTI 
ó sesso 

ó età 

ó nazionalità 

ó livello di istruzione dei genitori 

ó abitudine al fumo dei genitori 

ó esposizione a fumo passivo in casa 

ó intensità di traffico veicolare vicino all’abitazione 

ó presenza di apparecchio ortodontico  

ó Score DMFT  

ó Familiare che ha prelevato il campione cellulare 

ó Tempo di apertura delle finestre 



ANALISI STATISTICA 



PARTECIPAZIONE DEI BAMBINI NELLO STUDIO 

strato Distanza dell’abitazione dalle 
fabbriche del legno 

N 
(% di 

partecipazione) 

I ≥4 km da qualsiasi fabbrica del legno 136 (66%) 

II 
< 4 km dalle piccole industrie del legno 

MA 
≥2 km dalle fabbriche del truciolare 

155 (66%) 

III < 2 km dalle fabbriche del truciolare 130 (61%) 



DISTRIBUZIONE DELLE CONCENTRAZIONI 
STIMATE DI NO2 E FORMALDEIDE 

NO2 Formaldeide 



>=4km da 
qualsiasi 
fabbrica 

 

<4km dalle 
piccole 

fabbriche 
 

<2km dalle 
fabbriche 

del 
truciolare 

>=4km da 
qualsiasi 
fabbrica 

 

<4km dalle 
piccole 

fabbriche 
 

<2km dalle 
fabbriche 

del 
truciolare 

NO2 Formaldeide 

p<0.001 p<0.001 



ASSOCIAZIONE TRA ESPOSIZIONE A NO2 O 
FORMALDEIDE E DANNO GENOTOSSICO 

  Comet assay 
(n=310) 

  Tail  Intensity (TI) Tail Length (TL) Tail  Moment (TM) 

  Increase* 
(95% CI) 

Increase* 
(95% CI) 

Increase* 
(95% CI) 

NO2 
(dev.std=2.13 
µg/m3) 

0.06 
(-0.05; 0.16) 

0.10 
(-0.14; 0.34) 

0.004 
(-0.002; 0.010) 

FA 
(dev.std=0.20 
µg/m3) 

0.13 
(0.03; 0.22) 

-0.06 
(-0.39; 0.17) 

0.007 
(0.001; 0.012) 

*stime corrette  per sesso, età, nazionalità, livello di istruzione e abitudine al fumo dei genitori, esposizione a 
fumo passivo in casa, livello di traffico veicolare riferito, presenza di apparecchio ortodontico, score DMFT, 
familiare che ha prelevato il campione cellulare, tempo di apertura finestre.  



  Micronucleus assay 
(n=374) 

  Binuclei  
(BN) 

Micronuclei 
(MN) 

Gemmazioni 
nucleari 

  Increase* 
(95% CI) 

IRR* 
(95% CI) 

IRR* 
(95% CI) 

NO2 
(dev.std=2.13 
µg/m3) 

0.13 
(0.07; 0.19) 

1.00 
(0.93; 1.07) 

1.16 
(1.06; 1.26) 

FA 
(dev.std=0.20 
µg/m3) 

0.02 
(-0.05; 0.08) 

0.98 
(0.91; 1.06) 

1.12 
(1.02; 1.23) 

*stime corrette  per sesso, età, nazionalità, livello di istruzione e abitudine al fumo dei genitori, esposizione a 
fumo passivo in casa, livello di traffico veicolare riferito, presenza di apparecchio ortodontico, score DMFT, 
familiare che ha prelevato il campione cellulare, tempo di apertura finestre.  

ASSOCIAZIONE TRA ESPOSIZIONE A NO2 O 
FORMALDEIDE E DANNO GENOTOSSICO 



CONCLUSIONI 

q L’esposizione a NO2 e formaldeide è risultata associata 
al livello di danno genotossico in cellule della mucosa 
buccale, che sono le prime a venire in contatto con le 
sostanze in esame.  

q Le evidenze disponibili, anche sulla base degli studi 
precedenti, supportano un nesso causale tra le attività 
industriali del comparto del truciolare nel distretto di 
Viadana e outcome sanitari avversi nella popolazione 
pediatrica.  



Misurazioni oggettive di 
esposizione e outcome 

Campione rappresentativo 

Assenza di esposizioni 
occupazionali, fumo attivo, alcool 

(6-12 anni) 

Scelta dei siti di campionamento 
basata sulla densità della 

popolazione target 

Primo studio di popolazione sugli 
effetti outdoor della formaldeide 

PREGI LIMITAZIONI 

Assenza di misure di 
esposizione personali agli 

inquinanti 

Assenza di informazioni 
sull’esposizione a inquinanti 

indoor 

Tasso di partecipazione 
moderato 



GRAZIE !!! 

Sito web dello studio di Viadana 

http://biometria.univr.it/viadanastudy 

pierpaolo.marchetti@univr.it 
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