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N. 33: Fattori di rischio ambientali in oncologia:
Concetti generali
Premessa
Con la parola “cancro”, “neoplasia” o il più generico “tumore” si identifica una crescita di
cellule slegata dai normali meccanismi di controllo dell’organismo, a partire da una cellula
progenitrice, caratterizzata da anomalie genetiche, funzionali e morfologiche.
A questa fase di iniziazione segue una progressione, in cui le cellule anomale sono in grado
di moltiplicarsi e di allontanarsi ulteriormente, dal punto di vista della differenziazione e
funzione, dalle cellule della popolazione di provenienza. Possono così costituirsi masse e
aggregati cellulari in grado di interferire con l’organo e l’apparato in cui risiedono,
eventualmente anche migrando verso organi a distanza (disseminazione, metastasi) fino a
minacciare la vita dell’intero organismo. Come schematicamente mostrato in figura 1
questo processo graduale in una prima fase è considerato reversibile ed è comune alla
maggioranza dei tumori cosiddetti “solidi”
Fig. 1

Da O’Shaughnessy JA et al. Clinical Cancer Res 2002

Il cancro ha, tra le sue cause principali, una combinazione di diversi fattori: interni (propri
delle cellule dell’organismo, in alcuni casi eventualmente trasmissibili alla progenie) quali
mutazioni genetiche, ormoni, funzionalità dell’apparato immunitario e fattori esterni,
legati sia all’ambiente (agenti infettivi, prodotti chimici, radiazioni) sia allo stile di vita del
soggetto (dieta, attività fisica, fumo).
Come si può evincere anche dalla figura 1 si tratta comunque di un processo lento e
progressivo, combattuto -spesso con successo- dai sistemi di difesa dell’organismo
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(meccanismi di riparazione del DNA e di difesa immunitaria), che dal suo inizio biologico
impiega molto tempo a manifestarsi, anche nell’ordine di anni, prima di dare luogo alla
diagnosi di malattia conclamata.
Questo processo di iniziazione e progressione tumorale può quindi portare a diversi tipi di
lesione finale: alcune di queste sono riconosciute talvolta con l’equivoco termine di
“benigne”, cioè meno aggressive, destinate a rimanere localizzate nell’organo di origine e
incapaci a dare metastasi.
Con il termine di lesioni maligne, alle quali viene riferito più propriamente il termine di
cancro, sono invece identificate lesioni in grado di invadere e distruggere le strutture
adiacenti e diffondere a distanza, colonizzando altri organi e apparati fino a determinare
anomalie dell’organismo incompatibili con la vita.
In molti casi, e oggi sempre più spesso, il percorso della malattia non è destinato a
progredire inesorabilmente fino a un esito infausto. Per le diverse lesioni che compongono
il variegato quadro della patologia conosciuta come “cancro” (e ne esistono circa 130
forme diverse!!), la medicina ha via via individuato armi e percorsi sempre più efficaci e
mirati alla specificità dei diversi casi, dalla prevenzione, alla diagnosi precoce, alla terapia,
con lo scopo di migliorare la prognosi di ogni paziente in termini di durata e qualità della
vita.
Ai fini del presente quaderno non verranno descritti i dati di incidenza, prevalenza e
mortalità dei diversi tumori in Italia ma, se d’interesse, si rimanda la lettura della
pubblicazione “I numeri del Cancro in Italia 2011” elaborata dall’associazione Italiana
Oncologia Medica (AIOM) e dall’Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM) reperibile
sul sito:
http://www.registri-tumori.it/PDF/AIOM2011/I_numeri_del_cancro_2011.pdf
Fattori di rischio
Pur non essendo ancora in grado di spiegare con chiarezza il motivo per cui una persona si
ammali di tumore mentre un’altra no, si conoscono elementi che ci circondano e
caratteristiche della nostra vita che possono aumentare la nostra probabilità di sviluppare
un tumore.
Ciò che aumenta la probabilità di una persona di sviluppare una malattia è chiamato
"fattore di rischio"; ciò che fa diminuire la probabilità di una persona di sviluppare una
malattia è chiamato "fattore protettivo". Solo alcuni fra i fattori di rischio per i tumori
possono essere evitati. Per esempio, si può scegliere di smettere di fumare, ma non si può
scegliere quali geni siano stati ereditati. Prevenzione significa evitare i fattori di rischio e
aumentare i fattori protettivi che possono essere controllati, così da ridurre la probabilità
di sviluppo di un tumore.
Sebbene molti fattori di rischio si possono evitare, è importante ricordare che ciò non dà la
garanzia di non contrarre un tumore e che, allo stesso tempo, molte persone esposte ad
un particolare fattore di rischio non sviluppano alcun tumore.
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Sebbene il meccanismo di progressione di tumori di natura diversa sia simile, i fattori di
rischio che sono stati identificati possono differire da organo ad organo. In linea molto
generale però si può dire che i fattori di rischio possono contribuire accelerando i processi
di trasformazione delle cellule tumorali rendendoli irreversibili.
Ai fini del presente quaderno non verranno descritti i fattori di rischio genetico-ereditario
ma verrà dato un breve accenno ai fattori di rischio “esterni” e legati allo stile di vita
Fattori ambientali
L’esposizione ad una ampia varietà di sostanze naturali e artificiali nell’ambiente è
responsabile di circa due terzi di tutti i tumori nel mondo occidentale. Questi fattori
“ambientali” comprendono stili di vita (fumo, abuso di alcool, dieta sbilanciata, inattività
fisica, eccessiva esposizione ai raggi ultravioletti (sole e lettini solari), attività sessuale
promiscua che può aumentare il rischio di esposizione ad agenti virali (HIV, HPV, ecc). Altri
fattori di rischio comprendono esposizione ad alcuni farmaci, ormoni, radiazioni, agenti
batterici e virali, prodotti chimici diffusi nell’ambiente che possono essere presenti
nell’aria, nell’acqua, nel cibo e nei luoghi di lavoro. La maggior parte dei primi studi su
fattori di rischio di prodotti chimici sono stati proprio identificati attraverso i cosiddetti
“studi occupazionali” confrontando l’incidenza di malattia nei lavoratori esposti rispetto a
quella della popolazione generale.
L’importanza dell’effetto dell’ambiente è ben visibile anche attraverso lo studio dei
processi migratori delle popolazioni in varie parti del mondo; sebbene non sia ancora
evidente nel nostro Paese a causa di processi migratori in una certa entità solo recenti,
questo effetto è molto più pronunciato nelle popolazioni asiatiche migrate negli Stati Uniti:
ad esempio mentre in Asia ci sono bassi tassi di tumore prostatico e mammario ed alti tassi
di tumore allo stomaco, una volta che le persone sono migrate negli Stati Uniti i loro tassi
di tumori prostatici e mammari si innalzano raggiungendo e superando i livelli di quelli
americani mentre si abbassano quelli del tumore allo stomaco. Anche gli stili di vita quali
tipo di dieta alimentare, attività fisica e sovrappeso giocano un ruolo fondamentale nello
sviluppo di tumori alla prostata e alla mammella e colon, mentre l’infezione con
Helicobacter pilori è un importante fattore di rischio per lo stomaco.
Comunque esposizioni ad agenti ambientali sono legate a specifici tipi di tumore. Ad
esempio l’esposizione all’asbesto è legata prevalentemente al tumore del polmone,
mentre l’esposizione alla benzidina, composto chimico (amina aromatica) presente in
alcuni solventi è associato al tumore della vescica.
Di seguito un breve elenco non esaustivo dei principali agenti cancerogeni che ogni due
anni vengono rivisti, aggiornati e pubblicati da varie agenzie internazionali europee e
americane (IARC, National Toxicology Program ecc). Un elenco aggiornato delle
monografie e relativi supplementi pubblicati dallo IARC è disponibile sul sito
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/PDFs/index.php
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Tabacco
L’esposizione agli oltre 100 carcinogeni presenti nel tabacco è responsabile di circa un
terzo di tutti i decessi per tumori. Il fumo di sigaretta, sigaro, tabacco da masticare e in
parte il fumo passivo sono tutti associati a tumori del polmone, cavo orale, vescica, colon,
reni, gola, cavità nasale, esofago, lingua, stomaco, cervice, fegato pancreas e leucemie. In
caso di fumo e abuso di alcol per alcuni tumori (esofago, cavo orale) l’incidenza aumenta
esponenzialmente.
Alimentazione/dieta/inattività fisica
Data la non sempre facile attribuzione di rischio o protezione di uno specifico alimento per
uno specifico tumore, non ci sono prodotti alimentari elencati nelle pubblicazioni dello
IARC o dell’NTP. Tuttavia sono sempre più numerose le evidenze di associazioni tra il
consumo di carni rosse e conservate, prodotti ad alto contenuto sodico ed il rischio di
tumore al colon-retto ed allo stomaco, così come l’evidenza che una dieta ricca di frutta,
vegetali, legumi e prodotti a basso indice glicemico diminuisca il rischio di tumori a
stomaco, esofago, colon.
Il sovrappeso e l’obesità rappresentano uno dei più importanti fattori di rischio modificabili
per ridurre il rischio di alcune forme di tumore (oltre che ad altre malattie croniche). Le
associazioni più forti sono con obesità e tumore al seno in postmenopausa, e con il tumori
all’endometrio, reni, colon ed esofago.
C’è anche una forte evidenza che l’inattività fisica aumenti il rischio di tumore del colon e
alla mammella e si stima che l’obesità sia ormai responsabile del 25% dei tumori più
frequenti.
Consumo di alcolici (vino, birra, superalcolici)
I forti bevitori hanno un aumento del rischio di tumori soprattutto se associato al fumo. I
principali tumori associati all’abuso di alcol includono il tumore del cavo orale, gola, corde
vocali, fegato ed esofago e, più recentemente, è stata messa in evidenza una associazione
con il tumore alla mammella.
Raggi UV
I raggi UV provenienti da esposizione solare, lampade e lettini solari causano un
invecchiamento precoce della pelle che favorisce lo sviluppo del melanoma e di alter forme
di tumore della pelle. L’incidenza di questi tumori è in rapida crescita.
Virus e batteri
Agenti infettivi quail virus e batteri sono chiaramente coinvolti nello sviluppo di alcuni
tumori. Ad esempio il virus human papillomavirus (HPV) è la prima causa del tumore
cervicale e anale. La numerosità di partner diversi nei rapporti sessuali consente un rischio
più elevato di infezione. L’infezione da HPV è molto diffusa, tuttavia la presenza del virus
non porta necessariamente al tumore ma recentemente sono state avviate campagne di
vaccinazione in giovani adolescenti.
Le infezioni virali del virus della epatite B (HBV) e C (HCV) costituiscono la causa principale
di tumore del fegato. I fattori di rischio principale per l’HBV l’esposizione occupazionale
all’uso di prodotti di derivazione ematica, uso di droghe iniettabili, comportamenti sessuali
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a rischio (sesso non protetto con più partner). Anche in questo caso è disponibile un
vaccino.
In molti paesi l’incremento di tumore allo stomaco è potenzialmente attribuibile all’HCV il
cui maggiore fattore di rischio è l’uso di droghe iniettabili, e trasmissione sessuale o
trasfusione di sangue. Per questo virus non è ancora disponibile commercialmente un
vaccino.
L’Epstein-Barr virus (EBV), è il virus che causa la mononucleosi ed è associato ad alcune
forme di linfoma. L’human herpesvirus 8 (HHV-8), è associato ad una particolare forma di
sarcoma chiamata sarcoma di Kaposi che viene trasmessa per contatto. Il rischio di tumore
associato a questi virus è basso tranne nei casi di sistema immunitario depresso come ad
esempio nei virus che causano l’AIDS.
Le infezioni causate dal batterio Helicobacter pylori, sono piuttosto diffuse e sono la prima
causa di ulcere peptiche e gastrite cronicae (infiammazioni dello stomaco). H. pylori
contribuisce allo sviluppo del tumore allo stomaco. Ma la maggior parte delle infezioni non
comporta né infezioni né tumori.
Radiazioni ionizzanti
Le radiazioni ionizzanti sono radiazioni ad alta frequenza che possono danneggiare il DNA
cellulare. Tutte le persone sono praticamente esposte a tali radiazioni da raggi cosmici ma
si ritiene che l’associazione con i tumori conti per una percentuale estremamente ridotta.
Alcune aree ed abitazioni contengono un elevato livello di radon, un gas naturale
radioattivo che si trova nel suolo a concentrazioni variabili. Il radon è prodotto dalla
rottura dell’uranio, che rilascia in maniera naturale bassi livelli di radiazioni ionizzanti. I
livelli più alti di radon si trovano in certi tipi di terreni rocciosi e materiali da costruzione
abitativa. L’associazione tra radon e tumore al polmone è stata evidenziata dapprima nelle
miniere di uranio tedesche ed americane e poi in certe abitazioni anche se ovviamente a
livelli esponenzialmente inferiori.
Un’altra fonte di radiazioni ionizzanti è certamente costituita dalle sostanze radioattive
rilasciate dalle bombe atomiche o da armi nucleari note con il nome di “fallout.” I
sopravvissuti a bombardamenti nucleari nella seconda guerra mondiale hanno riportato
aumento di casi di leucemie, tumori della mammella, tiroide, polmone stomaco e altri
organi, così come persone che durante l’infanzia hanno soggiornato o abitato nei territori
dove venivano fatti test nucleari hanno riportato una incidenza importante di tumori alla
tiroide.
Alcune procedure mediche espongono a radiazioni ionizzanti. Alcuni pazienti che ricevono
radiazioni per curare alcune forme di tumore possono essere ad aumentato rischio di
sviluppare altri tumori in futuro (ad es. radiazioni per il trattamento dell’acne e del linfoma
di hodkin in età pediatrica).
Una altra forma di esposizione a radiazioni ionizzanti è costituita da raggi X- usati per
diagnosi o screening di patologie. Tuttavia si tratta di dosaggi bassissimi e non si è
evidenziata una aumentato rischio di tumori (se non per alcune forme di tumori pediatrici
associati a esposizione durante la gravidanza).
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Pesticidi
Dei circa 900 principi attivi registrati come pesticidi nel mondo, circa 20 nel tempo si sono
dimostrati certamente cancerogeni negli modelli sperimentali animali e sono stati tolti dal
mercato. Per altri è stato ristretto l’uso sotto stretta sorveglianza. Tra questi l’ossido di
etilene (ossirano), l’amitrolo, alcuni erbicidi clorofenossilici, DDT, dimetilidrazina,
esaclorobenzene, esametilfosfamide, clordecone, acetato di piombo, lindano, mirex,
nitrofene, e toxafene. Studi su soggetti con alte esposizioni a questi prodotti quali ad
esempio gli agricoltori che non usano protezioni hanno dimostrato dei tassi più elevati di
tumori del sistema linfatico, sangue, cavo orale, melanoma anche se non è ancora chiaro
quale sostanza causi quale tumore.
Farmaci
E’ stato dimostrato che alcuni farmaci che vengono utilizzati per curare i tumori (ad es,
ciclofosfammide, chlorambucil, melphalan) aumentano il rischio di comparsa di nuovi
tumori, tra cui le leucemie. Altri sostanze che vengono usate come immunosoppressori
(ciclosporine e azatioprine) in soggetti con trapianto d’organo sono associate ad un rischio
aumentato, soprattutto il linfoma. Tuttavia, le autorità regolatorie hanno dichiarato senza
ombra di dubbio che il beneficio immediato di questi farmaci è molto più elevato del
potenziale rischio di sviluppare un altro tumore dopo tanto tempo. Analogamente, anche
se in senso opposto, è sempre più evidente un effetto protettivo di alcuni farmaci prescritti
con altre indicazioni (ad es. aspirina) che se utilizzati a lungo tempo sono protettivi per lo
sviluppo del tumore (colon)
I preparati estroprogestinici, usati per il trattamento dei sintomi vasomotori della
menopausa sono associati ad un aumento di incidenza di tumore al seno con effetto
tempo- e dose-dipendente se usati per un tempo eccessivo.
Il Tamoxifen, farmaco ad attività antiestrogenica molto efficace usato per la riduzione del
rischio di recidiva di carcinoma mammario o per la prevenzione dell’insorgenza dello stesso
in soggetti sani ad aumentato rischio è associato all’insorgenza di tumore endometriale
con effetto dose e tempo dipendente.
Solventi
Sono noti o sospetti di essere cancerogeni in modelli sperimentali animali diversi solventi
utilizzati nell’industria dei colori, tinte e sgrassatori e materiali per le pulizie a secco. Tra
questi si annoverano benzene, tetracloruro di carbonio, cloroformio, diclorometano
(cloruro di metilene), tetracloroetilene, and tricloroetilene. Per quanto riguarda gli studi
sull’uomo il prodotto certamente associato a tumori è il benzene mentre per le altre
sostanze i risultati sono inconclusivi.
Il Benzene è associate allo sviluppo di leucemie. E’ stato ampiamente utilizzato come
solvente e composto delle benzine. Dal 1997, è stato vietato il suo utilizzo nei pesticidi. I
lavoratori esposti a questo tipo di sostanza sono prevalentemente quelli dell’industria
petrolchimica, farmaceutica, manifatturiera, della gomma, delle stazioni di servizio e dei
trasporti e tutti vengono a contatto con la sostanza tramite inalazione. Un’altra fonte di
esposizione è un prodotto di combustione del fumo di sigaretta.
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Fibre e polveri
L’esposizione a varie fibre, particolato sottile e polveri è presente in molte realtà industriali e abitative ed è
associate ad un aumentato rischio di sviluppo di tumori. Le fibre di asbesto che vengono rilasciate dalla
degradazione di molti prodotti (coperture, isolanti termici, alcune pavimentazioni, materiali frenanti, prodotti
tessili e della carta) sono cancerogene per l’uomo ed aumentano considerevolmente il rischio di sviluppo del
mesotelioma, una rara forma di tumore della parete della cavità polmonare ed addominale. L’esposizione
all’asbesto rappresenta la causa principale dei tumori “occupazionali” e, in caso di fumo di sigaretta, l’effetto
sui tassi di incidenza è ancora più drammatico. Il mesotelioma è il tumore più associato alla esposizione
all’asbesto e i tassi di mortalità per questa forma di tumore al polmone sono in continuo aumento.
Le fibre di ceramica vengono utilizzate come materiale di isolamento al posto dell’asbesto. Resistono ad
alte temperature e vengono utilizzate nelle fornaci ma sono associate a causare tumori polmonari nei modelli
animali.
Le polveri di Silice sono associate ad un aumento del rischio del tumore polmonare e si trovano
prevalentemente nelle industrie minerarie e di cava e nei processi di sabbiatura. La polvere di legno,
associate a tumori della cavità nasale , è un potente cancerogeni per I lavoratori non protetti della lavorazione
del legno

Diossine
Con la parola diossina si raggruppano circa 100 prodotti chimici di scarto non esistenti in natura che
contengono cloro ed idrocarburi prodotti ad esempio da combustioni in aziende cartiere, in inceneritori di
rifiuti urbani, tossici e ospedalieri; sono presenti anche come contaminanti di alcuni pesticidi ed erbicidi e
materiali per la conservazione del legno. Si accumulano nel grasso corporeo e vengono rilasciati
gradualmente. La TCDD (2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-pdioxin) è altamente cancerogena in modelli animali e
nell’uomo lungamente esposto (per esposizione lavorativa o per dieta contaminata: latticini, pesce, carne
incluso il pollame)

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
Molti studi hanno dimostrato l’aumento di incidenza di vari tumori (polmone, cute, vescica) in soggetti
esposti agli IPA. In natura si trovano nel carbon fossile e nel petrolio, ma la loro formazione per cause
antropiche avviene invece nel corso di combustioni incomplete di combustibili fossili, legname, grassi,
tabacco, incenso e prodotti organici in generale, quali i rifiuti urbani. Gli IPA ad alto peso molecolare, come
il benzo(e)pirene e il benzo(a)pirene, sono presenti in elevate quantità in asfalti, bitumi e carbone. Inoltre
possono derivare da fuliggine di legna o comunque si ricollegano a fonti pirogeniche. Gli IPA leggeri
(naftalene e fluorene) sono inquinanti ubiquitari che, per la loro solubilità in acqua, possono giungere ad
inquinare le acque sotterranee.

Metalli
I prodotti a base di arsenico sono associati a varie forme di tumore (cute, polmone, reni,
fegato) soprattutto quando ne vengono ingeriti alti livelli nell’acqua potabile. Per quanto
riguarda invece l’esposizione occupazionale, l’arsenico inalato nelle miniere e nella
lavorazione del rame è stato associato ad un aumentato rischio di tumore polmonare.
L’arsenico si trova anche in molti prodotti per la conservazione del legno, vetro, erbicidi,
insetticidi e pesticidi, trovandosi come contaminante di aria, cibo e acqua.
L’associazione tra tumore al polmone e i composti di Berillio è stata dimostrata attraverso
l’esposizione di lavoratori a questi composti che sono presenti come metalli nelle industrie
aerospaziali e militari; nella produzione di componenti elettrici, armi e reattori nucleari,
strumenti diagnostici a raggi X, come additivo del vetro e di alcune plastiche, applicazioni
dentarie e di prodotti tecnologici (PC, telefoni cellulari). Al di fuori dell’esposizione in
questo tipo di industrie, la popolazione generale può venire a contatto con queste
sostanze attraverso l’aria contaminata da residui di carbone e olio combustibile bruciati o
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da fumo di sigaretta. Studi osservazionali ai lavoratori esposti a cadmio o prodotti metallici
contenenti cadmio hanno dimostrato un aumento del rischio di tumore al polmone. I
lavoratori maggiormente esposti sono coloro che lavorano nell’ambito delle acciaierie e
nel campo dell’estrazione dove lo zinco viene separato dagli altri metalli. Inoltre il cadmio
viene utilizzato per prevenire la corrosione dei metalli stessi e viene aggiunto a materiali
plastici e sintetici e nei fungicidi. I processi industriali di produzione di questi materiali
possono rilasciare il cadmio nell’atmosfera, nelle acque di superficie e profonde e o sul
terreno dove vengono assorbite da piante e consumate da animali.
Anche alcuni composti del cromo posso causare tumore al polmone. Le acciaierie sono i
maggiori utilizzatori di cromo per la sua proprietà anticorrosiva dei metalli. I processi di
galvanizzazione convertono il cromo 6, che è la forma cancerogena ad una forma non
cancerogena; i lavoratori coinvolti in questi processi sono quindi a rischio più elevato della
popolazione generale. Inoltre il cromo viene utilizzato nelle industrie tessili come coloranti
del cuoio o industrie di pigmenti e in vetrerie (colore verde smeraldo del vetro).
L’acetato di piombo e il fosfato di piombo sono cancerogeni nel modello animale (reni e
cervello) e si presume lo siano anche negli umani. L’acetato di piombo è usato nelle tinte
per il cotone, rivestimento di metalli, come asciugante di alcuni colori, come colorante in
certe tinte permanenti ed in alcuni esplosivi mentre il fosfato di piombo viene utilizzato in
certi materiali plastici e vetrosi. La via di contaminazione avviene attraverso il contatto e
l’inalazione. Il Nickel e i suoi composti sono associati a diversi tumori nel modello animale
e nell’uomo ci sono associazioni con tumori della cavità nasale, polmone, e laringe. Il nickel
viene usato nei metalli, nelle protesi dentarie, nei magneti, nelle batterie, nelle vernici e
negli smalti e per la sua diffusione può essere assunto con alimenti, aria e contatto.
Particolato di diesel esausto
Data la più alta incidenza di tumori soprattutto polmonari nei lavoratori esposti al
particolato di diesel per motivi occupazionali (minatori, riparatori di asfalto, meccanici,
camionisti ecc) è abbastanza evidente l’associazione con queste sostanze. Tuttavia
l’associazione di queste patologie per la popolazione generale non è ancora così evidente.
Tossine da funghi
Le Aflatossine sono sostanze cancerogene prodotte da alcuni funghi presenti su alcuni
prodotti alimentari. In condizioni ambientali favorevoli le spore degli Aspergillus
germinano e successivamente colonizzano svariate tipologie di alimenti, quali granaglie,
mais, arachidi ed altri semi oleosi. Gli agricoltori possono potenzialmente essere i primi ad
essere esposti a queste tossine. Sono considerate tra le sostanze più cancerogene
soprattutto per il fegato.
Cloruro di vinile
Si tratta di un gas incolore ed è un potente cancerogeno associate a tumore polmonare e
ad anfiorsarcoma del fegato e del cervello. Viene utilizzato dall’industria plastica
(contenitori, film di rivestimento, isolanti elettrici, ecc). I lavoratori a maggiore rischio sono
gli addetti alla produzione del PVC; infatti benché il polimero sia stabile, la sua produzione
può portare alla liberazione nell'ambiente del monomero, estremamente tossico; gli
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addetti alla manutenzione e pulizia dei macchinari utilizzati nella produzione del PVC e gli
addetti all'incenerimento dei rifiuti plastici
Benzidina
La benzidina è stata una delle prime sostanze chimiche di cui si sia trovata associazione con
il tumore alla vescica. Ha notevole importanza a livello industriale, come intermedio per
coloranti e farmaceutici e come indurente nell'industria della gomma. Viene inoltre
utilizzata in chimica analitica come reattivo per determinare metalli pesanti e ioni
inorganici.
Per alcuni approfondimenti di lettura:
http://www.iss.it/binary/publ/cont/10_C1.pdf (in italiano da pagina 38)
http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/moniter/quaderni/04_Risultati_Moniter.pdf
http://www.arpa.emr.it/pubblicazioni/moniter/generale_1485.asp
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