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1.1  Premessa 

La crescente esposizione della popolazione agli agenti xenobiotici (“ξένος” = estraneo e 

“βίος” = vita) ambientali e alimentari ha suscitato particolare interesse nelle istituzioni 

sanitarie al fine di valutare il rischio tossicologico e il danno diretto su organi e tessuti per 

l’essere umano.  

I contaminanti chimici presenti nell’ambiente sono di varia natura; a tal proposito, le 

attività di sorveglianza sanitaria sono fondamentali per poter interpretare l’incidenza dei 

danni per la salute e per poter mettere in atto delle pratiche di biomonitoraggio sulla 

popolazione.  

Quest’ultima è altamente eterogenea e gli individui all’interno differiscono per le 

numerose e diverse vie di esposizione e contatto con gli inquinanti, per la suscettibilità di 

ogni soggetto, lo stato di salute, la predisposizione genetica, l’età, il genere, l’etnia, il 

differente potenziale di bioaccumulo dei composti chimici nei tessuti di ognuno, ecc. 

Con le procedure di biomonitoraggio, anziché valutare unicamente la quota di 

contaminante misurata nell’ambiente, si dosa direttamente l’inquinante (o i suoi metaboliti) 

nell’organismo stesso: per questo si passa da una valutazione dell’esposizione ad una sua 

misura diretta nell’organismo. 

Alla sorveglianza sanitaria viene riconosciuta una notevole efficienza nella valutazione del 

rischio per la salute e nella determinazione dei limiti di legge, ad esempio nelle matrici 

alimentari, per poter prevenire o comunque gestire in modo appropriato eventuali 

intossicazioni acute o croniche, dei soggetti coinvolti.  

Mentre negli altri Paesi europei e negli Stati Uniti da decenni vengono condotte intense e 

sistematiche attività di monitoraggio, in Italia, invece, i dati ad oggi reperibili non 

consentono purtroppo di tracciare un quadro rappresentativo dell’esposizione ai metalli 

(Rapporti ISTISAN 10_22 1990/2009). Nello specifico il presente progetto di tesi si 

propone di determinare le concentrazioni dei metalli negli organi e nei tessuti animali, 

evidenziando una possibile correlazione tra i livelli degli stessi e un aumento del rischio di 

malattia. 
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1.2 Elementi inorganici e metalli 

Gli elementi inorganici presenti in natura possono essere classificati come: 

• Metalli 

• Non metalli 

• Semimetalli (o metalloidi) 

Gli elementi inorganici posti alla base di questo lavoro sono per la maggior parte metalli. 

La definizione generale di essi si basa sulle loro relative proprietà e caratteristiche fisiche. 

Essi vengono definiti come un grande ed eterogeneo gruppo di elementi, in grado di 

formare leghe, di condurre calore ed elettricità, generalmente con caratteristica di 

malleabilità. Più della metà dei 125 metalli conosciuti rispetta ed è in linea con questa 

definizione (Goyer et al., 2004). Oltre a questi, esiste un numero elevato di elementi a 

basso peso molecolare che non possiede le stesse proprietà fisiche dei metalli, come calcio, 

sodio, potassio e magnesio. Tuttavia, questi, sotto forma di cationi, sono ugualmente 

importanti nel concetto di salute umana, per via del loro indispensabile ruolo nel network 

metabolico dei mammiferi. 

1.2.1 Classificazione dei metalli 

Il criterio di distinzione tra i metalli normalmente usato è basato sulla differenza tra metalli 

tossici e non tossici. 

Sebbene con la terminologia “metalli pesanti”, sono di norma indicati quei metalli connessi 

con inquinamento ambientale ed aventi effetti nocivi sulla salute, mentre con “metalli non 

tossici” si intendono quelli privi di effetti negativi, attualmente la classificazione in uso è 

quella che mette in correlazione i metalli con l’effetto che essi provocano sull’organismo 

(Goyer et al., 2004) e sulla base della loro utilità per esso. 

Pertanto, vengono distinti in: 

o Nutrizionalmente essenziali; 

o Non essenziali, privi di effetti benefici; 

o Non essenziali con possibili effetti benefici. 

 

La Tabella 1 riassume e schematizza la classificazione dei metalli sulla base del loro 

 impatto sulla salute. 
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Tabella 1.  Classificazione dei metalli basata sul loro effetto sulla salute (Goyer et al., 2004). 

 

1.3 Metalli nutrizionalmente essenziali 

Gli elementi metallici ritenuti nutrizionalmente essenziali per la salute umana sono cobalto, 

cromo (III), rame, ferro, manganese, molibdeno, selenio e zinco. Essi sono implicati in 

molti processi di regolazione cellulare ed enzimatica. 

I pareri riguardo il manganese tuttavia sono contrastanti; da una parte esso sembra da 

ritenersi essenziale non tanto per la fisiologia umana, quanto più per i meccanismi 

enzimatici nelle specie animali non-umane (Goyer et al., 2004). Dall’altra, secondo alcuni, 

è essenziale nella nutrizione dell’essere umano in quanto attivatore e costituente di molti 

pattern enzimatici di quest’ultimo (NAS/IOM, 2003). 

 

1.4 Metalli non essenziali privi di effetti benefici  

Arsenico, cadmio, piombo, mercurio e i loro composti inorganici sono probabilmente tra i 

più tossici metalli presenti nell’ambiente, ubiquitari nell’aria, nell’acqua, nel terreno e nel 

suolo per cui il contatto con essi è inevitabile ed avviene quotidianamente. 

Questi metalli non hanno effetti benefici sulla salute umana. 

In questa categoria rientrano anche alluminio, antimonio, bario, berillio, argento, stronzio e 

tallio. Sono impiegati per la maggior parte ad uso industriale e produttivo, il che 

incrementa la probabilità di esposizione e contatto con essi sia per i lavoratori stessi che 

per i fruitori di prodotti industriali. 

Metalli nutrizionalmente 

essenziali 

Metalli non essenziali con 

possibili effetti benefici 

Metalli non essenziali 

privi di effetti benefici 

Cobalto Boro Alluminio 

Cromo III Nickel Antimonio 

Rame Silicio Arsenico 

Ferro Vanadio Bario 

Manganese  Berillio 

Molibdeno  Cadmio 

Selenio  Piombo 

Zinco  Mercurio 
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Con i processi di trasformazione industriale, aumenta anche la probabilità di conversione 

di questi metalli in composti potenzialmente più solubili, con un conseguente incremento 

del rischio di esposizione e tossicità. 

Poiché questi metalli non hanno effetti benefici conosciuti in termini di impatto sulla salute 

umana, esistono linee guida che impongono dei limiti riguardo l’esposizione, in modo tale 

che il contatto avvenga nella frequenza minore possibile per ridurre il rischio (Goyer et al., 

2004). 

 

1.5 Metalli non essenziali con possibili effetti benefici 

Alcuni metalli, pur non essendo essenziali per il mantenimento dell’omeostasi 

dell’organismo umano, potrebbero avere effetti benefici sulla salute, in maniera dose-

dipendente. 

Generalmente, mantenendo bassi i livelli di esposizione, silicio, nickel, boro e vanadio 

potrebbero rientrare in questa classificazione pur se elevate concentrazioni di questi 

risultino tossiche per l’organismo (Goyer et al., 2004). 

Lo stesso arsenico, metallo notoriamente nocivo, potrebbe avere un possibile effetto 

benefico (WHO, 1996b; NAS/IOM, 2003), sebbene non tutti siano della stessa opinione 

(NAS/NRC, 1999). È stato dimostrato che alcuni composti dell’arsenico organico possono 

essere impiegati senza conseguenze dannose nella zootecnica, ad esempio come fattori di 

crescita nell’allevamento dei volatili e del pollame. Addirittura, una deprivazione dei 

composti organici dell’arsenico comprometterebbe la crescita di topi, ratti, criceti, maiali e 

polli (Goyer et al., 2004). 

Tuttavia, nel metabolismo umano, l’esposizione all’arsenico è causa di carcinogenesi, 

anche solo se il contatto avviene a basse concentrazioni (NAS/NRC, 1999). 

Per quanto riguarda, invece, boro, nickel, silicio e vanadio, è stato dimostrato un ruolo 

biologicamente attivo in molte funzioni sia di piante che di animali, ma non ci sono dati 

certi a riguardo dell’interazione con i sistemi umani (NAS/IOM, 2003). 

Ad esempio, il boro è un nutriente essenziale per la crescita delle piante e di alcuni 

microrganismi; è un cofattore importante di enzimi implicati nei meccanismi di 

replicazione e nel metabolismo di carboidrati e minerali (Goyer et al., 2004). 
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Il nickel invece è un importantissimo cofattore di metallo-enzimi coinvolti nelle funzioni 

fisiologiche di molti animali. È stata studiata la sua importanza nel facilitare 

l’assorbimento del ferro in stato ridotto (ferrico); le cavie con deprivazione di nickel vanno 

incontro a ritardo della crescita, bassi livelli di emoglobina ematica e alterato metabolismo 

del glucosio (NAS/IOM, 2003). 

Per quanto riguarda il silicio, esso ha un ruolo fondamentale nel metabolismo osseo, infatti 

contribuisce allo sviluppo di questo negli animali studiati in laboratorio. Tuttavia, non ci 

sono correlazioni evidenti per poter affermare lo stesso nell’essere umano (NAS/IOM, 

2003). 

Il vanadio influenza il metabolismo glucidico e lipidico in studi in vitro (NAS/IOM, 2003). 

In conclusione, la maggior parte dei metalli di questa categoria, pur non essendo essenziale 

per la fisiologia umana, potrebbe avere effetti benefici per l’uomo, considerando sempre il 

fatto che alcuni di questi rimangono potenzialmente tossici. Il nickel ad esempio è 

considerato cancerogeno per via inalatoria (Goyer et al., 2004). 

 

1.6 Metalli carcinogeni 

Molti metalli, per via del loro potere mutageno, rientrano nella classe dei carcinogeni 

umani.  

Quelli uniformemente accettati come cancerogeni sono cinque metalli, quasi tutti di 

transizione: arsenico, cadmio, cromo VI, berillio e nickel. 

I meccanismi coinvolti nella carcinogenesi prevedono una loro interferenza con i sistemi 

biologici umani. La maggioranza di questi metalli, infatti, mima il ruolo dei metalli 

essenziali nei pathways metabolici per via della presenza di siti di legame in comune 

(Clarkson, 1986). 

Attualmente classificare un metallo come cancerogeno risulta problematico per via della 

mancanza di una classe di popolazione di studio sufficientemente ampia e con una 

esposizione costante ad un solo e unico metallo. Uno studio su alcuni individui del Taiwan 

esposti all’arsenico mediante il consumo di acqua potabile ha fornito tuttavia dati 

consistenti per poter dimostrare una correlazione statisticamente significativa con 

l’aumento di incidenza di cancro in questi soggetti (NAS/NRC, 2001). 
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È stato anche notato come, a seconda della forma chimica o dello stato di ossidazione 

considerato, il metallo abbia un comportamento differente. Il cromo, esistente in forma 

trivalente ed esavalente, è essenziale se cromo III, mentre diventa carcinogeno come cromo 

VI (Goyer et al., 2004).  

Anche il ferro ha un duplice ruolo: da nutrizionalmente essenziale, produce tumori nel sito 

di somministrazione se in combinazione con alcune macromolecole, come i carboidrati 

(Sunderman, 1978). 

La somministrazione parenterale di ferro, insieme all’aggiunta di un agente chelante quale 

l’acido nitrilotriacetico, è causa di epatocarcinogenesi, mentre una esposizione a composti 

inorganici del ferro non crea danno (Cia et al., 1998). Uno studio epidemiologico ha 

evidenziato una possibile correlazione tra ferro e insorgenza di tumore, sostenendo che i 

soggetti con elevati livelli sierici di ferro presentano un tasso di incidenza di cancro colon-

rettale maggiore rispetto ai soggetti del gruppo di controllo (NAS/IOM, 2003).  

 

1.7 Elementi monitorati 

Gli elementi oggetto di studio determinati durante l’analisi dei campioni tissutali di cane 

(Canis familiaris) (rene, fegato, cute, testicolo e mammella) sono 15: 

- Cadmio (Cd); 

- Piombo (Pb); 

- Mercurio (Hg); 

- Cromo (Cr); 

- Ferro (Fe); 

- Vanadio (V); 

- Manganese (Mn); 

- Cobalto (Co); 

- Nickel (Ni); 

- Rame (Cu); 

- Zinco (Zn);  

- Arsenico (As); 

- Selenio (Se); 

- Tallio (Tl); 
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- Molibdeno (Mo). 

Gli elementi studiati, dal punto di vista chimico, appartengono alle seguenti classi (Fig. 1): 

- Elementi di transizione propriamente detti (elementi del blocco “d”); 

- Metalloidi/Non metalli. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Tavola periodica con visualizzazione degli elementi di transizione e dei metalloidi/ non 

metalli 

1.7.1 Cadmio 

Non essenziale e notoriamente tossico, il cadmio è un metallo pesante ampiamente 

utilizzato nell’industria.  

Poiché molto presente nell’ambiente (rocce, suolo, sedimenti, acqua), esso è causa di 

tossicità e danno per la salute umana ed animale in seguito ad esposizione cronica, tanto da 

essere classificato come carcinogeno umano dall’Agenzia per la Ricerca sul Cancro 

(AIRC) (IARC, 1993). 

La cancerogenesi mediata dal cadmio può esplicarsi in differenti modalità: 1) espressione 

genica aberrante, 2) inibizione dei sistemi di riparo dei danni sul DNA, 3) induzione dello 

stress ossidativo, 4) inibizione dell’apopotosi cellulare (Davidson et al., 2007). 

Sebbene sia conosciuto come il principale responsabile del cancro polmonare, soprattutto 

nei soggetti fumatori, sono state evidenziate correlazioni con altre forme tumorali maligne, 



9 
 

come cancro prostatico, carcinoma renale e cancro alla mammella (Strumylaite et al, 

2011). 

È un metallo estremamente resistente nell’organismo umano (oltre 20 anni) e le più elevate 

concentrazioni sono state trovate in fegato e reni. Si trova in genere legato a 

metallotioneine (MTs), uniche componenti biologiche conosciute che contengono 

naturalmente questo metallo (Munoz-Olivas et Càmara, 2001). 

L’accumulo di cadmio nel rene e le comorbilità associate aumentano in maniera crescente 

con l’età, suggerendo che il suo bioaccumulo influenza in maniera negativa lo stato di 

salute, in particolar modo della popolazione anziana (Munoz-Olivas et Càmara, 2001). Il 

suo assorbimento rimane comunque molto più elevato nei soggetti giovani (analogamente 

al piombo).  

Al contrario di piombo e mercurio, però, il cadmio non viene trasportato in stato di 

gravidanza fino al feto ma è trattenuto a livello placentare (Munoz-Olivas et Càmara, 

2001). 

È stata evidenziata inoltre per il cadmio una “influenza” genetica che inciderebbe sulla sua 

concentrazione ematica (Nordberg et al, 2007). 

L’ereditarietà è un fattore importante da considerare e strettamente legato a una differenza 

di genere, maschile e femminile. È stato studiato che, tra le donne non fumatrici, 

l’ereditarietà influenza la concentrazione ematica per il 65%, al contrario negli uomini non 

fumatori la percentuale è notevolmente ridotta e pari al 13% (Nordberg et al, 2007). 

1.7.2 Piombo 

Considerato uno dei metalli più tossici, il piombo è causa di una varietà di effetti 

biochimici negativi sulla fisiologia degli organismi animali. Tra questi, sono noti i 

problemi causati a livello neurologico, gli effetti ematologici e le patologie cardiovascolari, 

le disfunzioni renali, l’ipertensione ed il cancro (la IARC ha classificato il Pb come 

carcinogeno); i dati tuttavia dimostrano una correlazione evidente con gli animali ma non 

ancora con l’uomo (Munoz-Olivas et Càmara, 2001), per il quale è un potenziale 

cancerogeno, appartenente alla categoria 2A dei probabili cancerogeni umani (IARC, 

2019) 
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Gli effetti dannosi più evidenti sono a carico dei suoi composti organici; sono infatti 

riportati in letteratura oltre 150 casi fatali di intossicazione umana a carico di Et4Pb, tutti 

dovuti ad una esposizione accidentale ambientale (Munoz-Olivas et Càmara, 2001). 

Al piombo sono attribuiti anche infertilità, aborto spontaneo e morti premature, fetali e 

neonatali (Apostoli et al., 2007). 

Il piombo cromato (PbCrO4) agisce da potente promotore tumorale nei fibroblasti umani 

(Nordberg et al, 2007) e in altri tipi cellulari. 

Gli effetti tossici del Pb coinvolgono i sistemi di danno e riparo del DNA, la regolazione 

dei geni promotori e soppressori tumorali (Nordberg et al, 2007). Tra questi, soprattutto la 

ridotta capacità di riparo dei danni è causa di citotossicità, in quanto incrementa la 

suscettibilità degli elementi cellulari ai danni delle specie reattive radicaliche, i ROS prima 

di tutto, con conseguente aumento di stress ossidativo e morte irreversibile delle cellule 

(Nordberg et al., 2007). 

1.7.3 Mercurio 

Il mercurio è considerato tossico in tutte le sue forme, sebbene il metilmercurio, forma 

organica, sia il più dannoso e quello più frequentemente trovato nell’ambiente, causa 

soprattutto di neurotossicità e danni cerebrali (Munoz-Olivas et Càmara, 2001). 

I suoi composti organici risultano particolarmente tossici in quanto hanno capacità di 

bioaccumulo in tutti gli organismi viventi, con grande difficoltà di detossificazione. 

Il potere tossicologico dipende dalla forma in cui esso si trova; normalmente il suo stato di 

ossidazione nei composti inorganici è +1 o +2 e il loro assorbimento è notevolmente basso, 

infatti non supera il 7%, a differenza del metilmercurio il cui assorbimento oscilla intorno 

al 90-95%. Il mercurio inorganico si ritrova principalmente nei reni, mentre le forme 

organiche hanno maggiore affinità per il sistema nervoso e il cervello e risultano causa di 

effetti genotossici derivanti da aberrazioni cromosomiche (Munoz-Olivas et Càmara, 

2001).  

La dieta influenza i livelli di metilmercurio introdotto; studi epidemiologici hanno 

dimostrato che la presenza ad alte dosi di selenio nel substrato alimentare possa ridurre gli 

effetti del metilmercurio e al contempo limitare le attività di metilazione con una diminuita 

conversione di Hg inorganico nella sua forma metilata (Munoz-Olivas et Càmara, 2001). 
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Sono noti effetti negativi del mercurio sulle funzioni riproduttive, con diminuzione della 

fertilità nei soggetti esposti cronicamente a questo metallo (Apostoli et al., 2007). 

1.7.4 Cromo 

Il cromo è un elemento molto abbondante nell’ambiente, soprattutto quello acquatico, le 

cui forme principali, Cromo trivalente Cr (III) e Cromo esavalente Cr (VI) si trovano in un 

equilibrio dinamico dettato dalle condizioni redox dell’ambiente (Bjerregaard et al., 2007). 

Sulla base della sua speciazione viene definito il suo potenziale di danno.  

La tossicità del cromo è strettamente dipendente dal suo stato di ossidazione, quindi dalla 

forma chimica in cui esso si trova; può infatti esistere in diversi stati ossidativi (0-6), 

sebbene le principali forme isolate dall’ambiente e dalle matrici alimentari siano Cr (III) e 

Cr (VI) (Pechancová et al., 2018).  

La forma Cr (III) è quella più stabile, essenziale nel metabolismo di glucosio, lipidi, 

proteine e nella regolazione insulinica, sebbene ci siano evidenze secondo cui, ad elevate 

concentrazioni, il Cr (III) abbia potere genotossico (Pechancová et al., 2018). 

D’altro canto, è la forma Cr (VI) considerata estremamente tossica a causa del potere 

allergico, teratogeno, mutageno e carcinogeno (Pechancová et al., 2018). Il contatto con Cr 

esavalente può avvenire tramite il canale digerente (mediante alimenti contaminati, acqua o 

supplementi dietetici), oppure in seguito a contatto dermico o inalazione dovuti ad 

esposizione ambientale (contesto lavorativo, industrie metallurgiche, manufatturiere) 

(Pechancová et al., 2018). 

Di norma, il cromo trivalente è assorbito mediante trasporto passivo e distribuito con il 

torrente ematico a milza, fegato e reni. Il cromo esavalente, invece, entra nelle cellule 

sfruttando il canale non selettivo per l’anione solfato; una volta entrato induce stress 

ossidativo cellulare, con produzione di ROS, alterazione morfologica e danno a proteine e 

DNA, con rottura della doppia elica e cross-linking con il DNA, mediante interazione con 

lo scheletro fosfato al quale si lega grazie all’affinità per alcuni siti reattivi, tra i quali il 

principale è N7 della guanina Davidson et al., 2007).   

Per questi motivi, è ritenuto responsabile di forme cancerose, quali soprattutto tumore allo 

stomaco e ai polmoni (Fig. 2) (Pechancová et al., 2018).  
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Nelle cellule, il Cr (VI) è ridotto fino a Cr (III) e per diffusione passiva è escreto con le 

urine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Principali aspetti della tossicocinetica di Cr (III) e Cr (VI) (Pechancová et al., 2018). 

1.7.5 Ferro 

Classificato come metallo essenziale, il ferro è un elemento di transizione fisiologicamente 

presente nei sistemi biologici dei mammiferi e sia il suo eccesso che i suoi deficit sono 

causa di tossicità cellulare (Davidson et al., 2007). 

Nell’ambiente esso è presente in diverse forme, ossidata - quella di Fe (III) - e ridotta - 

ossia Fe (II) - e può agire come cofattore di enzimi e costituente di alcune molecole.  

Esso fa parte della struttura di fondamentali proteine coinvolte nei sistemi di trasporto 

ematici, quali l’emoglobina, assumendo lo stato ferroso, e la transferrina, capace di legare 

due molecole di ione ferrico. Essendo la transferrina una proteina di trasporto non 

specifica, la sua capacità di legame non è rivolta solo al ferro, ma anche ad altri elementi 

(nickel, vanadio) che potrebbero ostacolare il legame del ferro con la stessa (Davidson et 

al., 2007). 

Una frazione del ferro è quella libera, definita come Fe-non legato alla transferrina (NT 

Fe), il cui aumento sarebbe responsabile di danni epatici e al miocardio, poiché la forma 
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libera è maggiormente trasferita alle cellule rispetto alla forma legata (Munoz-Olivas et 

Càmara, 2001). 

L’eccesso di ferro libero può al contempo causare la produzione di specie reattive 

dell’ossigeno (ROS) attraverso la reazione di Fenton (Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH + OH−) e 

proprio attraverso la generazione di radicali liberi è responsabile di danni alla doppia elica 

di DNA e attivazione oncogena (Nordberg et al., 2007). La somministrazione di ferro ad 

elevate concentrazioni per via sottocutanea e intramuscolare ha indotto, negli animali 

oggetto di esperimento (topi, ratti, conigli e criceti), forme di sarcoma locale in maniera 

dose-dipendente (Ke et al., 2007) confermando il fatto che, ad alte dosi, esso possa 

provocare forme di neoplasie. 

L’omeostasi del ferro è mantenuta grazie a molecole regolatorie, IRP1 (Iron Regulatory 

Protein-1) e IRE (Iron Response Element) (Davidson et al., 2007). 

1.7.6 Vanadio 

Di recente, il vanadio è stato studiato in maniera approfondita in quanto è emerso il suo 

ruolo di regolazione dello scambiatore Na+/K+ e di cofattore enzimatico (Cantley L.C. et 

al., 1978). 

Esso è rilasciato nell’ambiente specialmente in seguito alla combustione di combustibili 

tossici (Bjerregard et Andersen, 2007) e rappresenta una delle cause di diminuzione di 

fertilità nei soggetti esposti, di embrioletalità, fetotossicità e teratogenicità negli animali 

testati in laboratorio (Apostoli et al., 2007). 

È un elemento relativamente tossico per la salute umana; nella forma V5+ è assorbito da 3 a 

5 volte in più rispetto alla forma V4+. A seconda dei nutrienti introdotti con la dieta, 

possono cambiare le percentuali di vanadio assorbite, ad esempio la forma V5+ può essere 

interconvertita in V4+ e diventare meno biodisponibile per l’organismo. In tale contesto, 

l’acido ascorbico, il ferro, il cromo, il cloro possono ridurre il suo assorbimento e di 

conseguenza la sua tossicità (Munoz-Olivas et Càmara, 2001).  

Sono noti alterazioni e disordini causati dal vanadio nell’organismo umano, quali disturbi 

gastrointestinali, diminuzione della crescita, disordini cardiovascolari (Munoz-Olivas et 

Càmara, 2001). 
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1.7.7 Manganese 

Riguardo il manganese non ci sono evidenze scientifiche che lo classificano come 

carcinogeno umano né studi epidemiologici che correlano l’esposizione ad esso con 

l’insorgenza di forme tumorali (Ke et al., 2007). Tuttavia, l’azione di questo metallo 

sembra essere associata ad impotenza e mancanza di fertilità (Apostoli et al., 2007). Nei 

ratti maschi, l’esposizione cronica al manganese con la dieta a dosi elevate (>3500 ppm) è 

causa di degenerazione testicolare, riduzione del volume del testicolo e sterilità, associati a 

diminuzione sierica dei valori di FSH e testosterone (Apostoli et al., 2007). 

Gli ossidi di manganese rappresentano un problema importante per gli organismi acquatici, 

specie i filtratori.  

Il Mn (II) è altamente solubile e viene captato dalle cellule; è sensibile a reazioni di 

ossidazione, formando Mn (III) e Mn (IV).  

Lo stato bivalente al contrario è rilasciato nell’ambiente acquatico a seguito di reazioni di 

riduzione e può permanere a lungo (da giorni a mesi) a causa della lenta cinetica di 

ossidazione (Tylenda et Fowler, 2007). 

1.7.8 Cobalto  

L’esposizione al cobalto è nota essere la causa di importanti danni radicalici e di stress 

ossidativo a carico degli elementi cellulari. Il cobalto genera infatti specie radicaliche 

dell’ossigeno (ROS) mediante le reazioni di Fenton e di Haber-Weiss (Davidson et al., 

2007). L’esposizione di molti tipi cellulari, come quelle della muscolatura liscia 

polmonare, quelle neuronali o quelle epatiche, ai Sali di cobalto ha evidenziato un aumento 

della produzione di ROS nel metabolismo (Davidson et al., 2007). Tuttavia, non sono 

presenti evidenti correlazioni tra esposizione ad elevate concentrazioni di questo metallo e 

insorgenza di forme tumorali. 

D’altro canto, il cobalto entra nell’alimentazione umana in maniera importante in quanto 

essenziale nella struttura della Cobalamina (o vitamina B12), una molecola tetrapirrolica 

con al centro un atomo di cobalto coordinato da quattro atomi di azoto. La Cobalamina è 

una vitamina idrosolubile acquisita tramite alimenti di origine animale, principalmente 

carnei, e supplementi dietetici come integratori. 
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Sono note anche reazioni di ipersensibilità verso il cobalto, in seguito a contatto dermico 

diretto con esso, con un aumento di concentrazione sierica di anticorpi IgE. Può causare 

dermatiti da contatto e forme asmatiche (Hultman, 2007). 

1.7.9 Nickel  

Il nickel è un metallo di transizione non essenziale noto soprattutto per essere causa di 

allergie cutanee in soggetti esposti che hanno una certa predisposizione genetica (Munoz-

Olivas et Càmara, 2001). 

Negli ultimi anni è stata posta l’attenzione sulle sue proprietà carcinogene insieme a quelle 

dei suoi composti. Studi epidemiologici condotti su lavoratori impiegati in industrie di 

raffinerie di Nickel hanno mostrato un aumento del tasso di incidenza di tumore ai polmoni 

e all’apparato respiratorio in questi soggetti (Munoz-Olivas et Càmara, 2001). L’effetto 

tossico dannoso si esplica nel momento in cui il metallo in questione penetra nelle cellule 

target e rilascia ioni nickel che interagiscono con le molecole e gli elementi intracellulari, 

alterando diversi processi come l’uptake cellulare, le reazioni biologiche e il trasporto. 

Tra tutti i composti, è il solfuro di nickel (Ni2S3) ad essere considerato un potente 

carcinogeno umano e animale, seguito poi dai solfati di nickel e da alcuni ossidi. 

I metalli di transizione in generale danneggiano indirettamente il DNA tramite la 

produzione di radicali liberi, provocando stress ossidativo cellulare e inibizione dei 

meccanismi di riparo. Uno degli effetti principali del nickel sulla doppia elica è il 

silenziamento di alcuni geni, non espressi a seguito di reazioni di metilazione (Ke et al., 

2007). A questo si aggiunge l’embriotossicità e gli effetti teratogeni sulle cavie dopo 

somministrazione parenterale di sali solubili di nickel in criceti e topi (Apostoli et al., 

2007) con conseguenti malformazioni scheletriche, difetti oculari e deficit neuronali. 

1.7.10 Rame 

Il rame è un elemento essenziale nella fisiologia animale ed umana in quanto costituente di 

oltre 30 enzimi presenti nei pattern metabolici. 

La sua forma chimica influenza moltissimo la sua biodisponibilità: le specie altamente 

solubili (solfati o nitrati) sono prontamente assorbite; i carbonati sono assimilati solo dopo 

il dissolvimento negli acidi gastrici e, infine, le forme insolubili (CuO e CuS) non sono 

metabolizzate per nulla (Munoz-Olivas et Càmara, 2001). 
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In caso di deficit di rame, nell’organismo umano si osservano malformazioni ossee, 

osteoporosi, disordini cardiovascolari e anemia (Munoz-Olivas et Càmara, 2001); in 

artropodi e molluschi, il rame è un elemento integrante dell’emocianina, una 

metalloproteina contenente due atomi di rame in grado di legare una molecola di ossigeno 

(Bjerregard et Andersen, 2007). 

D’altra parte, esso presenta una modesta tossicità tra gli organismi se presente ad alte dosi. 

Accumuli eccessivi di rame causano intossicazioni che possono condurre ad epatiti o 

cirrosi nell’uomo (Munoz-Olivas et Càmara, 2001). 

Tra gli organismi acquatici, l’aumento della concentrazione di rame causa inibizione 

dell’attività fotosintetica e addirittura è causa di morte per molti invertebrati e alcuni pesci 

vertebrati se la sua concentrazione supera i 30 µg/L (Bjerregard et Andersen, 2007). 

Tra i mammiferi, sono i ruminanti a mostrare particolare suscettibilità al rame; i primi 

segni di intossicazione da rame si manifestano sottoforma di anemia e danno epatico se la 

concentrazione del metallo nei mangimi supera 8-10 µg/g (Bjerregard et Andersen, 2007). 

1.7.11 Zinco 

Metallo nutrizionalmente essenziale, lo zinco è importante poiché agisce come cofattore 

enzimatico o come agente stabilizzante gli elementi cellulari e le membrane biologiche.  

Partecipa alla sintesi e alla degradazione di macromolecole, come carboidrati, lipidi, 

proteine e acidi nucleici, e gioca un ruolo essenziale nel processo di espressione genica 

(Munoz-Olivas et Càmara, 2001), trasduzione dei segnali, trascrizione e replicazione. Esso 

infatti partecipa alla formazione dello “Zinc finger” o “dito di Zinco”, termine con cui si 

intendono specifiche regioni proteiche in grado di mediare un legame stabile con l’elica di 

DNA. 

È un costituente delle metallotioneine, una classe di proteine a basso peso molecolare 

contenenti cisteina, presenti nell’ambiente intracellulare e aventi elevata affinità per i 

metalli. Esse sono coinvolte in numerosi ruoli, alcuni dei quali a livello cerebrale. 

Lo zinco penetra nelle cellule mediante dei trasportatori, proteine della famiglia ZnT e 

proteine Zip, che tuttavia non sono specifiche per il solo trasporto di esso. Possono mediare 

infatti l’entrata nelle cellule di altri metalli di transizione, come Mn, Cd, e Cu che 

competono con lo zinco e diventano substrato dei suoi trasportatori (Davidson et al., 2007).  
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Alcuni di essi, come il cadmio, possono addirittura sostituirlo nelle metallotioneine, 

occupando il suo stesso sito e causando una forte tossicità renale (Davidson et al., 2007).  

Deficit di zinco provocano alterazioni dello stato di salute, come ritardi nella crescita, nella 

maturazione sessuale e scheletrica, e maggiore suscettibilità alle infezioni da agenti 

esogeni. È inoltre associato alla comparsa di patologie, ad esempio artrite reumatoide, e 

tumori (Munoz-Olivas et Càmara, 2001). 

Per quanto riguarda la tossicità di questo metallo, è tuttora poco indagata.  

1.7.12 Arsenico 

Metallo non essenziale privo di effetti benefici sulla salute, l’arsenico è stato aggiunto alla 

categoria 1 della lista di classificazione stilata dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca 

sul Cancro, categoria in cui rientrano tutti gli agenti carcinogeni umani (IARC, 2019). 

È un elemento molto presente nell’ambiente; lo si ritrova ampiamente distribuito 

nell’acqua (acque superficiali, sotterranee, potabili), nel suolo, sulla crosta terrestre e 

nell’aria. 

Si ritrova in natura sottoforma di composti gassosi, organici (es. arsenobetaina) e 

inorganici, esistenti in stato trivalente (III), come il triossido di arsenico o il sodio arsenito, 

oppure pentavalente (V), ad esempio pentossido di arsenico, acido arsenico e arseniato 

(Fowler et al., 2007). 

L’arsenico è noto per gli effetti tossici provocati sull’organismo, in seguito a diverse vie di 

esposizione: contatto cutaneo, inalazione, ingestione. 

L'assorbimento di arsenico si realizza principalmente nel tessuto polmonare e nel tratto 

gastrointestinale mentre l'escrezione avviene in gran parte attraverso le urine. L'accumulo 

di questo elemento si osserva soprattutto nel fegato, nel rene, nella cute e nei polmoni 

(Rapporti ISTISAN, 1997). 

I meccanismi della sua tossicocinetica variano; l’inibizione della respirazione cellulare è 

una delle principali cause di necrosi cellulare (Fowler et al., 2007). 

Un ulteriore fattore di danno si esplica con l’inibizione e il blocco dell’attività 

mitocondriale, soprattutto respiratoria con deplezione di ATP, che ha come conseguenza 

primaria la formazione di specie reattive dell’ossigeno, i ROS. Queste specie radicaliche 

altamente instabili inducono stress ossidativo cellulare che diventa causa di danni al DNA, 
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mutazioni e genotossicità che, in seguito ad esposizione cronica, può condurre 

all’insorgenza di forme cancerose in vari organi (Fowler et al., 2007). 

Lo stress ossidativo prodotto causa aumento di produzione di molecole con proprietà 

antiossidanti, come il glutatione ridotto (GSH), proteine dello stress, shock proteins, 

metallotioneine, per poter fronteggiare i danni causati.  

Inoltre, l’esposizione all’arsenico altera i pathways di comunicazione cellulare, il che può a 

sua volta compromettere il metabolismo delle cellule fino a condurle alla morte. 

Se da un lato gli animali non sono particolarmente sensibili all’arsenico, l’essere umano 

risulta essere molto più vulnerabile ai suoi effetti. La dose acuta letale, quindi in grado di 

provocare morte nel soggetto, nell’uomo è pari a 1-3 mg (Fowler et al., 2007). 

La reazione di metilazione a carico dell’arsenico è tra i principali meccanismi di 

detossificazione di esso. L’arsenico inorganico, in seguito al processo di metilazione, viene 

convertito prima in MMA (monometilarsonico) e poi in DMA (dimetilarsinico), grazie a 

un donatore di gruppo metilico, l’S-adenosilmetionina (Roy et Saha, 2002).  

I suoi composti metil-derivati, caratterizzati da una maggiore idrofilicità e capacità di 

escrezione, sono per questo agenti mutageni molto meno potenti (Roy et Saha, 2002). 

L’individuo, in seguito a contatto con arsenico, può manifestare dermatiti, manifestazioni 

cutanee di rossore, iperpigmentazione; in seguito a ingestione (via gastrointestinale) si 

possono verificare sintomatologie varie, dolori addominali, gastroenteriti, nausea, 

dissenteria (Fowler et al., 2007). 

Viceversa, se l’esposizione è cronica, si hanno ripercussioni su diversi organi e sistemi: nel 

fegato, con cirrosi o epatomegalie; nel sistema emopoietico, con anemie, trombocitopenie; 

nell’apparato respiratorio, con riniti, laringiti, respiro corto, ostruzione polmonare e cancro 

ai polmoni (Fowler et al., 2007). 

1.7.13 Selenio 

Il selenio è un elemento classificato come nutrizionalmente essenziale nella dieta umana e 

animale, laddove presente in tracce. Esso infatti è un costituente fondamentale di molti 

enzimi antiossidanti, in particolar modo noto poiché partecipa all’azione del pattern 

enzimatico del glutatione perossidasi (GSH-Px), la categoria di enzimi in grado di smaltire 
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il perossido di idrogeno e altre molecole radicaliche che potrebbero danneggiare 

l’organismo (Bjerregard et Andersen, 2007). 

Sebbene fino agli anni ’50 del Novecento sia stato ritenuto tossico, se consumato, e 

promotore tumorale, si è verificata una sua rivalutazione negli anni successivi. 

Attualmente, sempre considerandolo in tracce e a basse concentrazioni, il selenio è un 

agente che gioca un ruolo chiave nella prevenzione dell’insorgenza del tumore (anti-

carcinogenico) e avrebbe quindi effetto cancro-protettivo sulla salute dell’essere umano 

(Moesgard et Morril, 2001). 

La sua azione sembra essere potenziata dalla presenza di altri agenti antiossidanti, come la 

vitamina C, o di retinoidi; l’azione combinata di questi insieme al selenio sarebbe più 

efficiente nell’inibizione dei meccanismi neoplastici (Nordberg et al., 2007). 

Nei prodotti alimentari il quantitativo di selenio è variabile, ma solitamente la sua 

percentuale è bassa. Fonti di selenio sono le noci, le frattaglie, i tuberi, i frutti di mare, i 

cereali, dove la concentrazione varia a seconda delle condizioni di coltivazione, del suolo, 

dell’ambiente ecc. 

Esso può essere presente sottoforma di selenio organico (selenometionina) o inorganico 

(selenito di sodio, selenato) 

Le linee guida statunitensi (RDA) stabiliscono una dose raccomandata giornaliera pari a un 

intake di 70 µg/die per gli uomini e 55 µg/die per le donne (Moesgard et Morril, 2001).  

1.7.14 Tallio  

Il Tallio (Tl) è un elemento chimico noto poiché con i suoi composti costituisce un rischio 

per la salute di uomo e animali. 

La sua tossicità è dovuta alla capacità di sostituire nell’organismo i cationi metallici, sodio 

e potassio soprattutto, alterando molti naturali processi fisiologici (Weeks, 1932). 

È ritenuto anche sospetto cancerogeno. 

1.7.15 Molibdeno 

Il molibdeno è un metallo di transizione reperibile nelle piante e negli animali. È un 

elemento di essenziale importanza soprattutto per gli organismi vegetali, considerando che 
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esso agisce da nutriente necessario per la loro crescita sul terreno, sia per quanto riguarda i 

legumi che per alcuni cereali. 

Nei sistemi animali, sono presenti complessi enzimatici il cui funzionamento è strettamente 

legato alla presenza di molibdeno, quali la xantina ossidasi, l’aldeide ossidasi, la sulfito 

ossidasi; essi sono implicati nei processi di detossificazione epatica e smaltimento di 

prodotti secondari tossici. 

Esiste in diverse forme, nell’ambiente marino è frequente trovarlo sottoforma di molibdato 

(Bjerregard et Andersen, 2007), composto contenente un ossoanione con un atomo di 

molibdeno presente in stato esavalente, ossia il massimo stato di ossidazione.  

È stato studiato soprattutto in funzione della sua interazione con altri metalli (zinco, rame), 

sia in modelli animali che umani. Il rilascio di tiomolibdati da parte dei ruminanti, dopo 

ingestione di molibdeno, è causa di diminuzioni dei livelli di rame; a tal proposito, è stato 

osservato deficit di rame in associazione con elevate concentrazioni di molibdeno 

(Nordberg et al, 2007). 

Anche nei soggetti umani con intake frequente di vegetali e cereali, fonti di molibdeno, è 

stata rilevata un’aumentata escrezione di rame (Nordberg et al, 2007). 

 

1.8 Relazione tra tumori e metalli tossici: ruolo del cane nello studio 

dell’oncogenesi 

L’inquinamento dovuto alla presenza di metalli ad elevata densità (come ad esempio Hg, 

Cd, As, Pb, Tl, Al), presenti in modo ubiquitario nell’ambiente, rappresenta una notevole 

preoccupazione per la salute di uomo e animale. Questi elementi, costituenti della crosta 

terrestre, vengono comunemente impiegati nelle attività manufatturiere e nella produzione 

di oggetti,  motivo per cui il contatto con gli organismi viventi è frequente. 

In seguito a contatto con essi, si può esplicare il loro potere tossico e i loro effetti possono 

essere molteplici, e più o meno gravi (Serpe et al., 2011). 

Si possono verificare conseguenze immediate, causate da intossicazioni acute, o 

intossicazioni a lungo termine, in seguito a esposizione cronica prolungata all’agente di 

danno. Queste ultime possono includere mutagenicità, carcinogenicità, teratogenicità, 

immunosoppressione (Serpe et al., 2011). 
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Il rischio di cancerogenicità di alcuni metalli è stato oggetto di studio in maniera 

importante negli ultimi anni. L’Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro ha stilato una 

classificazione degli elementi potenzialmente dannosi per l’essere umano, suddividendoli 

in gruppi: gruppo 1 (carcinogeni umani accertati), gruppo 2A (probabili carcinogeni 

umani), gruppo 2B (possibili carcinogeni umani) e gruppo 3 (non classificabili come 

carcinogeni umani) (IARC, 2019). 

Alla categoria dei cancerogeni umani appartengono il nickel e i suoi composti, il cadmio, il 

cromo (VI), l’arsenico e i suoi composti inorganici, il berillio; essi rappresentano l’insieme 

degli elementi in grado di provocare l’insorgenza di forme neoplastiche nell’uomo. 

Definire cosa sia un tumore è complesso ed è riduttivo parlare di unica malattia; i tumori 

hanno cause diverse e distinte, colpiscono organi e tessuti differenti e hanno delle differenti 

modalità di evoluzione. Alla base c’è il meccanismo per cui una cellula perde alcune sue 

proprietà e comincia a proliferare senza sottostare a meccanismi di controllo e regolazione, 

provocando una perdita di equilibrio nei sistemi fisiologici. L’accumulo di mutazioni, cioè 

di alterazioni dei geni che regolano la proliferazione e la sopravvivenza delle cellule, la 

loro adesione e la loro mobilità, sarebbe la causa di insorgenza delle neoplasie. I geni che, 

se alterati, possono provocare la comparsa del cancro sono i geni oncogeni, i geni 

oncosoppressori, i geni coinvolti nei meccanismi di apoptosi cellulare, e i geni implicati 

nei meccanismi di riparazione del DNA (IARC, 2018). 

Le alterazioni dei geni responsabili della malattia possono essere determinate da fattori 

genetici ereditari o da fattori ambientali. In quest’ultimo caso, sono per lo più provocate 

dall'esposizione cronica ad agenti cancerogeni, di origine chimica (quali ad esempio i 

metalli pesanti), fisica o virale (IARC, 2018). Pertanto, non esiste un’unica causa in grado 

di spiegare il fenomeno neoplastico.  

I fattori causali possono essere distinti in:  

- non modificabili; 

- modificabili. 

I primi sono l’età, il sesso, la predisposizione genetica, ossia l’insieme degli elementi non 

mutabili dal soggetto.  

I secondi comprendono gli stili di vita, il tipo di alimentazione, i fattori ambientali (agenti 

chimici, fisici, infettivi), ossia i tratti su cui ogni individuo può agire. 
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Secondo le ultime stime, in un anno in Italia si registrano circa 373.300 nuove diagnosi di 

tumore, il 52% fra gli uomini e il 48% fra le donne (AIRC, 2018). Tra i soggetti di sesso 

maschile il primo tumore più frequente è quello alla prostata, con un’incidenza del 18.1%, 

mentre tra i soggetti di sesso femminile si colloca al primo posto quello alla mammella, 

con un’incidenza del 29.3% (AIRC, 2018). 

Considerando la complessità delle diverse forme tumorali, l’oncologia comparata sta 

prendendo sempre più piede, al fine di comprendere meglio i rischi universali del cancro e 

i suoi sviluppi nella popolazione umana a partire da modelli animali. La medicina 

veterinaria infatti potrebbe essere utile al fine di individuare le origini delle neoplasie e le 

possibili terapie da impiegare in campo sia animale che successivamente umano 

(Schiffman et Breen., 2015). 

Il quadro clinico e istologico di presentazione di numerose forme di tumore nel cane 

mostra un importante parallelismo con l’uomo. Poiché il cane condivide con l’essere 

umano ambienti, alimenti, acqua e stili di vita, si colloca in una posizione privilegiata per 

gli studi e visti i tratti comuni è il più adatto per poter approfondire lo sviluppo e la 

progressione di neoplasie rispetto ad altri modelli animali, come i roditori (Schiffman et 

Breen, 2015). Questo è il motivo per cui il cane viene considerato un modello transazionale 

nell’oncologia comparata. 

Inoltre, considerando anche che questo mammifero ha una vita media inferiore rispetto 

all’uomo, risulta più facile studiare le forme tumorali, a partire dalla loro insorgenza ed 

evoluzione; è per questo che il cane viene considerato un’ottima sentinella e di 

conseguenza un valido modello di studio in oncologia comparata (Serpe et al., 2011). 

1.8.1 Forme frequenti di neoplasie nel cane 

Neoplasie mammarie  

I tumori mammari si posizionano tra i tumori più comuni nel cane di sesso femminile 

rappresentando il 60% del totale dei tumori diagnosticati in questa specie e, nell’ultimo 

decennio, sono stati oggetto di studio da parte di patologi e oncologi veterinari. 

L’incidenza del tumore mammario varia a seconda dell’applicazione della pratica 

dell’ovariectomia precoce, ossia l’asportazione chirurgica delle ovaie. È infatti assodato il 

ruolo cruciale e determinante che hanno gli ormoni di origine ovarica nell’oncogenesi 
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(Peña et al., 2014). Proprio per tale motivo l’ovariectomia precoce riduce fortemente il 

rischio di insorgenza del tumore mammario nel cane. 

Sia nelle donne che nel cane, l’età di insorgenza dei tumori mammari è correlata, le 

manifestazioni oncogene di solito non avvengono prima di 25 anni e 5 anni rispettivamente 

(Cohen et al., 1974).  

In aggiunta, i tumori mammari del cane mostrano caratteri epidemiologici, clinici, genetici, 

istologici e prognostici sovrapponibili ai tumori mammari umani (Pinho el al., 2012). La 

comprensione dei fattori di rischio ambientali predisponenti allo sviluppo di neoplasie è 

uno dei principali obiettivi nella medicina traslazionale e dell’oncologia comparata; a 

questo proposito i cani spesso condividono con l’uomo lo stesso ambiente di vita e risulta 

di grande interesse la valutazione epidemiologica delle patologie neoplastiche su larga 

scala comparando i dati ottenuti da animali ed esseri umani (Pinho el al., 2012). I metalli 

pesanti potrebbero a questo proposito giocare un ruolo rilevante nella patogenesi tumorale 

e studi in tal senso potrebbero essere di notevole rilevanza non essendo presenti ad oggi 

dati in medicina veterinaria. Contrariamente sono presenti diversi studi condotti sull’uomo 

che hanno messo in evidenza una correlazione positiva tra presenza di metalli pesanti (es. 

Fe, Cu, Zn ecc.) nelle ghiandole mammarie e sviluppo di forme tumorali (de Vega et al., 

2017). 

Neoplasie testicolari  

Le neoplasie testicolari sono piuttosto frequenti nel cane e rappresentano circa il 15% delle 

forme neoplastiche; esse condividono alcune caratteristiche con quelle umane, rendendole 

un potenziale modello in patologia comparata (Marcato et al., 2002). 

Nel cane, il criptorchidismo è da considerare come un fattore predisponente allo sviluppo 

dei tumori testicolari quali seminomi e sertoliomi, ma non sembra prendere parte nella 

genesi nei tumori a cellule interstiziali (cellule del Leydig). 

I tumori primari del testicolo si distinguono in base al citotipo di origine: tumori delle 

cellule germinali (seminomi), tumori gonadici stromali (sertoliomi e tumori a cellule 

interstiziali del Leydig) e tumori misti. 

Si ritiene che diversi fattori endogeni (es. razza) ed esogeni (es. esposizione a sostanze 

oncogene presenti nell’ambiente) siano potenzialmente in grado di favorire la comparsa di 

neoplasie testicolari nel cane (D’Angelo et al., 2012). 
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1.9 Tecniche di preparazione dei campioni biologici 

I campioni tissutali possono essere conservati per un lungo periodo soltanto se sottoposti a 

trattamento mediante apposite sostanze chimiche che bloccano irreversibilmente i processi 

biologici enzimatici. Questa metodica permette di ottenere una grandissima riserva di 

materiale biologico incluso in blocchetti di paraffina, conservabile per anni nelle banche 

tessuti. In questo modo i tessuti possono essere utilizzati anche dopo anni dal prelievo per 

eventuali scopi diagnostici e/o di ricerca.  

Le procedure istologiche di preparazione permettono la visualizzazione dell’architettura 

tissutale nonché le componenti strutturali e di sostegno, come vasi sanguigni, vasi linfatici 

e le diverse tipologie di cellule che costituiscono i differenti tessuti di un organismo 

vivente. I campioni di tessuto, per essere tagliati in sezioni sottili, devono essere 

impregnati e rivestiti di un mezzo che dia loro più consistenza; questi mezzi per la maggior 

parte sono insolubili in acqua.  

Per allestire i blocchetti contenenti il tessuto, è necessario innanzitutto privarlo di tutta 

l’acqua presente affinché possa essere compenetrato dapprima da un solvente del mezzo di 

inclusione, e poi dal mezzo di inclusione fuso che infine andrà a sostituire il solvente. 

La preparazione dei campioni si articola in più fasi necessarie per stabilizzare il campione 

e mantenere inalterata la sua struttura (Muzi et Bologna, 1999): fissazione, disidratazione, 

chiarificazione e inclusione in paraffina  

Fissazione dei tessuti 

Lo scopo principale della fissazione è di preservare la morfologia delle cellule e dei tessuti 

evitando la digestione (autolisi) delle componenti tissutali e cellulari da parte di enzimi 

endogeni (proteasi, lipasi, ecc). 

Una fissazione ottimale è quella che permette una migliore conservazione della morfologia 

nel minor tempo. 

I campioni di tessuto devono essere di piccole dimensioni ed immersi, immediatamente 

dopo il prelievo, in un adeguato volume di fissativo; il rapporto ottimale 

campione/fissativo è di 1/10. Lo spessore del tessuto da fissare deve essere di non oltre 5 

mm. Se il campione di tessuto non viene fissato rapidamente o è troppo spesso per 

permettere la completa penetrazione del fissativo, la sua fissazione e la successiva 

conservabilità risulteranno improprie.  
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Il fissativo di maggior impiego è rappresentato da una soluzione di formalina neutra 

tamponata al 10%. Essa possiede un elevato grado di penetrazione e non provoca un 

eccessivo indurimento dei tessuti. 

Disidratazione 

Dopo la fissazione, i campioni di tessuto devono essere sciacquati in acqua corrente per 

eliminare l’eccesso di fissativo che può causare artefatti nella successiva fase di 

colorazione istologica. La disidratazione avviene attraverso il passaggio del tessuto in una 

serie di alcoli a concentrazione progressivamente crescente, dal 50% al 100%, per tempi di 

permanenza in ciascuna concentrazione variabili da 15 minuti a un’ora, a seconda delle 

dimensioni del pezzo. 

Chiarificazione 

I liquidi in cui sono solubili i mezzi d’inclusione sono denominati diafanizzanti, essi sono 

numerosi e comprendono lo xilene, il benzene, con basso punto di ebollizione e lenta 

penetrazione, e il toluene che indurisce meno dello xilene ed evapora più lentamente del 

benzene. 

I tempi di permanenza del tessuto nei diafanizzanti, benché funzione delle dimensioni del 

pezzo, non devono essere troppo lunghi. Quando i campioni ne sono completamente 

imbibiti, acquistano un aspetto trasparente (diafano). Questa caratteristica permette di 

riconoscere anche se il pezzo è stato completamente disidratato. 

Infiltrazione 

In questa fase, il pezzo chiarificato viene immerso nel mezzo di inclusione fuso per un 

periodo sufficientemente lungo da consentirne la penetrazione. Lo scopo è quello di 

trasformare i tessuti, che hanno composizione ed elasticità diverse, in una massa omogenea 

e sufficientemente dura da permettere il successivo taglio al microtomo. 

Inclusione 

Il tessuto ben impregnato viene posto in una apposita formella di materiale plastico, o 

talvolta metallico, e ricoperto con il mezzo d’inclusione fuso al quale può essere aggiunto 

un supporto che funga da base di aggancio per il microtomo. Il tutto viene lasciato 

solidificare su una piastra raffreddata a -20°C. Il mezzo più usato per l’inclusione è la 

paraffina, in quanto economica e di facile impiego. Essa consiste in una miscela di 

idrocarburi alifatici. 
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Taglio al microtomo 

Il campione incluso in un blocchetto solidificato è pronto per essere tagliato con un 

microtomo, sia esso un microtomo a slitta o un microtomo rotativo. 

Vengono definiti a slitta quei microtomi in cui la lama effettua un movimento scorrevole 

su una guida orizzontale. La lama è fissata in un blocco che viene azionato manualmente 

dall’operatore avanti e indietro; durante questa corsa esso incontra il pezzo da tagliare. 

Nei microtomi a rotazione il porta-lama è fissato rigidamente allo stativo. Il pezzo, 

bloccato su un supporto, scorre su due guide verticali che vengono azionate da una 

manopola comandata manualmente; esso oscilla alternativamente dall’alto in basso, 

incontrando la lama posta orizzontalmente e avanzando ad ogni corsa di uno spessore 

stabilito. 

Raccolta delle sezioni 

Le sezioni ideali sono comprese tra 2 e 5µm., esse vengono distese in un bagnetto stendi-

fette contenente acqua distillata riscaldata a 40°C e raccolte su vetrini portaoggetti, 

quest’ultimi vengono posti in stufa per una notte a 37°C o per 1 ora a 60°C, al fine di 

permettere un’adeguata adesione della sezione al vetrino (Muzi et Bologna, 1999).  

Reidratazione dei preparati inclusi e colorazione istologica 

Al fine di poter fare l’osservazione e la lettura del preparato istologico al microscopio 

ottico, è necessario eseguire la colorazione tissutale. Prima di questa fase, le sezioni 

devono essere deparaffinate e reidratate mediante immersioni sequenziali di 2-5 minuti 

ciascuna in solventi organici che sciolgono la paraffina e in una serie di alcoli a 

concentrazione progressivamente decrescente, dal 100% al 50%. Una volta che le sezioni 

sono state reidratate, possono essere colorate mediante immersione in soluzioni acquose di 

coloranti specifici: l’ematossilina di Mayer, un colorante basico che colora di blu il nucleo, 

e l’eosina, un colorante acido che colorerà di rosso il citoplasma delle cellule. Infine, le 

sezioni devono essere sottoposte nuovamente a disidratazione mediante immersione in una 

serie di alcoli a concentrazione progressivamente crescente, dal 50% al 100%, prima di 

essere ricoperte con film di balsamo trasparente su cui viene posto un vetrino coprioggetto. 

Le sezioni a questo punto, dopo alcune ore necessarie affinché il balsamo solidifichi 

all’aria, possono essere osservate al microscopio ottico e conservate per alcuni anni in 

un’istoteca (Muzi et Bologna, 1999). 
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1. 10 Tecniche strumentali di determinazione dei metalli  

Ad oggi esistono molteplici tecniche analitiche per la determinazione dei metalli in svariate 

tipologie di matrici in campo ambientale, alimentare e clinico. 

Le più comuni si dividono in tecniche con rivelazione ottica (spettroscopia) e con 

rivelazione a massa (Tabella 2). 

Le tecniche spettroscopiche si basano sull’interazione delle radiazioni elettromagnetiche 

con la materia. Da qui è possibile ottenere informazioni quali-quantitative delle sostanze in 

esame (atomi e ioni) valutando la capacità di queste ultime di emettere (spettrometria di 

emissione) o assorbire (spettrometria di assorbimento) onde elettromagnetiche a frequenze 

caratteristiche. 

Le tecniche di rivelazione con spettrometria di massa sono molto affidabili e sensibili. Le 

sostanze in esame, sotto forma di ioni, sono separate, nel rivelatore, in base al loro rapporto 

massa/carica producendo un segnale proporzionale alla loro concentrazione.  

 

Tabella 2. Tecniche analitiche per la determinazione dei metalli  

Tecniche spettroscopiche Tecniche con spettrometria di massa 

 

▪ Spettrometro ad Emissione Atomica 

con Plasma ad Accoppiamento 

Induttivo (ICP-AES) 

▪ Spettrometro ad Assorbimento 

Atomico con atomizzazione a 

Fiamma (F-AAS) 

▪ Spettrometro ad Assorbimento 

Atomico con atomizzazione 

Elettrotermica con Fornetto di 

Grafite (ET-AAS o GF-AAS) 

 

▪ Spettrometro di Massa a singolo 

Quadrupolo con Plasma ad 

Accoppiamento Induttivo (Q-

ICP-MS) 

▪ Spettrometro di Massa a Settore 

Magnetico con Plasma ad 

Accoppiamento Induttivo (SF-

ICP-MS) 

 

In tutte le tecniche sopraelencate la matrice da analizzare deve essere pretrattata attraverso 

un processo detto di mineralizzazione o digestione che consiste in un attacco 

acido/ossidativo del campione al fine di ottenere una soluzione idonea all’analisi. 
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1.10.1 Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry (ICP-MS)  

Il plasma accoppiato induttivamente con rivelatore di massa (Inductively Coupled Plasma 

– Mass Spectrometry, ICP-MS) è una delle metodologie che consente la determinazione di 

elementi a bassissima concentrazione in matrici diverse, coniugando un’ottima sorgente di 

ioni con uno spettrometro di massa ad elevata sensibilità.  

L’elevata sensibilità strumentale, la specificità, l’ottima riproducibilità analitica e la 

possibilità di analisi multielementali sono le maggiori caratteristiche di questa tecnica. 

Nella strumentazione, è possibile distinguere una sorgente (dove vengono prodotti gli 

ioni), un’interfaccia ed un analizzatore di massa che può essere un quadrupolo o un settore 

magnetico (Fig. 3).  

La sorgente di ioni è rappresentata dalla torcia ICP, formata da tre tubi concentrici di 

quarzo nei quali è fatto fluire un gas inerte (Ar, He, N2) e da una spirale esterna di rame 

che avvolge i tre tubi. Alla spirale è collegato un generatore di radiofrequenza che ha lo 

scopo di generare all’interno della torcia un campo magnetico oscillante le cui linee di 

forza sono parallele all’asse della torcia stessa.  Sotto l’azione del campo elettromagnetico 

gli elettroni sono notevolmente accelerati; in seguito a collisione con gli atomi neutri del 

gas e sotto l’azione del campo magnetico, sono costretti a percorrere traiettorie circolari 

chiuse causando un immediato incremento della temperatura. L’interfaccia è costituita da 

due coni che mettono in comunicazione una zona a pressione atmosferica (la sorgente) con 

una zona a vuoto spinto. 

La particolare conformazione dei coni e l’utilizzo di appropriate lenti ioniche dietro 

l’interfaccia permettono un’ottimale trasmissione degli ioni ed una loro focalizzazione. 

Nell’analizzatore gli ioni vengono separati dal campo magnetico presente in base al loro 

rapporto massa/carica. Una volta separati, sono convogliati al rivelatore che produrrà dei 

segnali elettrici proporzionali al flusso ionico (Fig. 2). 

Il campione da analizzare per poter essere introdotto nella sorgente di eccitazione deve 

essere in forma liquida o gassosa.  

Il plasma della torcia non tollera la presenza di particelle nebulizzate con dimensioni 

superiori ai 10 µm, per questo il nebulizzatore è provvisto di una camera di condensazione 

per separare le particelle più leggere, che sono inviate in torcia, da quelle più pesanti che 

sono allontanate (Rapporti ISTISAN 03/45). 
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Fig. 3. Schema di un plasma induttivo con rivelatore di massa quadrupolare (Q-ICP-MS)  

 

Nell’utilizzo della tecnica, bisogna prestare attenzione ad alcuni tipi di interferenze, quelle 

spettrali (isobariche, poliatomiche e quelle dovute a ioni con doppia carica) e non spettrali 

(fisico-chimiche e dovute all’effetto memoria). 

Interferenze spettrali 

• Interferenze isobariche. Sono causate da isotopi di differenti elementi che formano 

ioni singoli aventi lo stesso rapporto m/q dell’elemento da determinare. 

• Interferenze poliatomiche. Sono causate dalla presenza di ioni poliatomici derivanti 

dalla combinazione di due o più specie atomiche che si formano nel plasma e/o derivano 

dai reagenti o dai componenti della matrice o dal gas plasmogeno (argon, Ar). 

• Interferenze dovute a ioni con doppia carica. La maggior parte degli ioni prodotti nel 

plasma è a singola carica. Alcuni elementi aventi un’energia di ionizzazione più bassa di 

quella di prima ionizzazione dell’Ar contribuiscono in modo significativo alla 

produzione di ioni con doppia carica. 

Interferenze non spettrali  

• Interferenze fisico-chimiche dovute alla matrice. Sono associate ai processi che 

governano il trasporto del campione al nebulizzatore (effetti di viscosità), la formazione 

dell’aerosol e trasporto al plasma, la ionizzazione all’interno del plasma e la 

trasmissione degli ioni all’interfaccia. Anche alti livelli di solidi disciolti nel campione 

possono causare formazione di precipitati nell’orifizio dei coni una loro occlusione e 

determinando una perdita di trasmissione. 

• Interferenze dovute all’effetto memoria. Si verificano quando isotopi degli elementi 

in un precedente campione contribuiscono al segnale misurato in un campione 
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Fig. 4.  Assorbimento atomico in fiamma 

successivo. L’effetto memoria può essere il risultato di materiale depositato sui coni, in 

torcia o camera di nebulizzazione (Rapporti ISTISAN 15/30).  

1.10.2 Altre tecniche di determinazione dei metalli 

Oltre l’utilizzo dell’ICP-MS, la determinazione dei microinquinanti inorganici in matrici 

ambientali, biologiche e alimentari si effettua mediante altre tecniche di spettroscopia in 

assorbimento o emissione atomica, quali: 

- Assorbimento atomico in fiamma (Flame Atomic Absorption Spectroscopy, FAAS); 

- Assorbimento atomico con fornace di grafite (Graphite Furnace – Atomic Absorption 

Spectroscopy, GF-AAS);  

- Emissione atomica con plasma accoppiato induttivamente (Inductively Coupled Plasma 

– Atomic Emission Spectrometry, ICP-AES o ICP-ottico). 

Assorbimento atomico in fiamma (F-AAS) 

È costituito da un tubo cilindrico diviso in due zone, la camera di nebulizzazione e la 

camera di premiscelazione; il tutto è collegato ad una testata dove avviene la combustione 

e l’atomizzazione. Il campione viene aspirato nel nebulizzatore, trasformato in aerosol e 

immesso nella camera di premiscelazione, dove si mescola con il gas combustibile e con il 

gas comburente (ossidante, es.: aria). Il 

gas comburente serve per mantenere viva 

la fiamma, ma funge anche da gas di 

trasporto nel nebulizzatore. Nella camera 

di premiscelazione è presente un 

dispositivo che serve per abbattere le 

goccioline di soluzione troppo grosse. La 

velocità non deve superare un certo 

valore perché abbasserebbe la 

temperatura della fiamma riducendo 

l’efficienza di atomizzazione (quindi, la 

sensibilità dell’analisi). Tutti i materiali sono 

inerti.  

La testata del bruciatore in genere è in titanio, 
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Fig. 5. Assorbimento atomico con fornetto di grafite 

per resistere a corrosione e calore. 

Possono essere usati vari tipi di fiamma a seconda dell’elemento da analizzare: aria-

acetilene (2300 °C), aria-idrogeno (2050 °C), protossido d’azoto-acetilene (2800 °C) e 

aria/argon-idrogeno (300-800 °C). Dopo l’atomizzazione avviene la rivelazione cioè 

l’assorbimento di una radiazione a frequenza caratteristica di ogni elemento e successiva 

produzione di un picco proporzionale alla concentrazione dell’elemento indagato. La 

sensibilità di questa tecnica è dell’ordine di parti per milione (1 ÷ 10 mg/l). L’analisi in 

fiamma è particolarmente adatta per la determinazione di metalli presenti in campioni 

alimentari in notevoli quantità come calcio, magnesio, potassio, sodio, ferro ecc.  

Assorbimento atomico con fornetto di grafite (GF-AAS) 

Si tratta di un sistema interamente automatizzato, che consente di abbassare notevolmente i 

limiti di rivelabilità (1 ÷ 10 microg/l), inoltre consente di lavorare su aliquote molto 

piccole di campione. 

La misura di assorbimento 

viene fatta sui vapori 

atomici che si liberano 

rapidamente nello stadio 

finale del riscaldamento.  

Il segnale di assorbimento 

atomico di una radiazione 

a frequenza caratteristica 

del metallo che si ottiene 

è un picco la cui altezza o area è 

direttamente proporzionale alla 

concentrazione dell’elemento indagato. 

Spettrofotometria di emissione atomica in plasma (ICP-AES) 

La spettroscopia di emissione al plasma (ICP-AES) è una tecnica di analisi utilizzata per 

determinare la composizione di campioni generalmente allo stato liquido. 

L'informazione analitica viene ottenuta attraverso l'introduzione del campione all'interno di 

un nebulizzatore dove viene convertito in un aerosol di goccioline attraverso un processo 
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Fig. 6. Spettrofotometria di emissione atomica in plasma 

di nebulizzazione. L’aerosol è quindi trasportato al plasma dove gli atomi e gli ioni 

subiscono un processo di eccitazione seguito dall'emissione di radiazioni caratteristiche. 

La radiazione rilevata e convertita in un segnale elettrico è utilizzata per risalire al tipo di 

analita che ha emesso tale 

radiazione. 

La sensibilità di questa tecnica è 

elevata (1 ÷ 10 microg/l) per 

molti metalli ed ha il notevole 

vantaggio di poter determinare 

contemporaneamente più 

elementi in uno stesso 

campione. 
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2.  SCOPO DELLA TESI 
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La metodica di fissazione in formalina e inclusione in paraffina (tessuti FFPE) è una 

procedura istologica di preparazione di campioni tissutali, utilizzata per la conservazione a 

lungo termine delle matrici tissutali in archivio. 

L’obiettivo del presente lavoro di tesi consiste nel valutare la possibilità di correlare le 

concentrazioni dei metalli determinati nei tessuti deparaffinati (dopo eliminazione della 

paraffina con toluene) con i livelli dei metalli riscontrati nel corrispondente campione di 

tessuto fresco. Gli elementi presi in considerazione sono 15: arsenico, mercurio, cadmio, 

piombo, tallio, ferro, manganese, rame, zinco, selenio, cobalto, nickel, cromo, molibdeno e 

vanadio. 

Mediante il calcolo di un coefficiente sperimentale “K”, ottenuto tenendo conto di umidità 

e percentuale lipidica media per i campioni in esame, è stata messa a punto una procedura 

metodologica che ha permesso di trovare una relazione tra i livelli di metalli nel campione 

deparaffinato e nel tessuto fresco. La concentrazione dei metalli misurata in ogni campione 

fresco, infatti, è funzione del coefficiente “K” moltiplicato per i livelli dell’elemento 

indagato nel corrispondente tessuto deparaffinato. 

Trovare una relazione tra le concentrazioni degli elementi in tessuti freschi e conservati in 

paraffina è fondamentale per poter esaminare massivamente con la stessa procedura tutti i 

materiali inclusi in paraffina archiviati da tempo. 

L’organismo preso in esame è il cane domestico (Canis familiaris), scelto, innanzitutto, in 

quanto mammifero che vive a contatto stretto con l’essere umano e condivide con esso 

abitudini, ambiente, alimenti ed acqua ed è quindi esposto agli stessi contaminanti con cui 

l’uomo entra quotidianamente in contatto. Partendo da questo presupposto, il cane, nella 

gran parte degli studi scientifici di analisi comparativa, è protagonista di modelli 

traslazionali ricondotti direttamente all’uomo e utilizzati per fare parallelismi con esso. 

Inoltre, questo mammifero presenta una vita media di gran lunga inferiore (12-15 anni) per 

cui la comparsa di patologie, anche da accumulo di xenobiotici, è molto più precoce e 

meglio evidente già dai primi anni di vita. 

I tessuti analizzati sono fegato, rene, cute, mammella e testicolo. Mammella e testicolo 

sono stati indagati sia per discriminare i generi, maschile e femminile, sia poiché nel cane 

le neoplasie con maggiore frequenza di incidenza sono quelle mammarie e testicolari. La 

cute è stata utilizzata per poter valutare l’accumulo in seguito all’esposizione ambientale, 
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in quanto l’apparato tegumentario è di per sé il più esposto, essendo un sistema di 

rivestimento esterno dell’organismo. Infine, fegato e rene sono stati campionati in quanto 

organi fondamentali per la fisiologia dei mammiferi, implicati nella trasformazione e 

nell’eliminazione dei contaminanti, tramite meccanismi di detossificazione e smaltimento 

di xenobiotici.  

Sono stati presi in considerazione 34 soggetti, sani e affetti da neoplasia. I soggetti con 

neoplasia sono, tuttavia, poco numerosi, e sono stati inseriti nell’analisi per poter valutare 

in modo preliminare un possibile coinvolgimento dei metalli oggetto di indagine nello 

sviluppo neoplastico. 

I campioni analizzati sono stati circa 30 per ogni tessuto, lavorati sia freschi, che fissati in 

formalina e post inclusione in paraffina. 

La determinazione della concentrazione degli elementi indagati è stata effettuata mediante 

ICP-MS (“plasma ad accoppiamento induttivo con rivelazione a spettrometria di massa”). 
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3. MATERIALI E METODI 
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3.1 Raccolta Campioni 

Durante l’esame necroscopico di 34 cani pervenuti presso il reparto di Diagnostica 

Specialistica della sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico dell’Abruzzo e del Molise, 

sono stati prelevati con un bisturi chirurgico monouso sterile (lama di acciaio) in triplice 

aliquota (A, B, C) i seguenti tessuti: rene, fegato e cute dai soggetti di entrambi i sessi; in 

aggiunta sono stati campionati i testicoli dai soggetti di sesso maschile (n=19) e le 

mammelle dai soggetti di sesso femminile (n=15). Gli organi campionati non mostravano 

alcuna lesione macroscopicamente evidente. L’aliquota A è stata utilizzata per la 

determinazione dell’umidità, l’aliquota B per l’analisi diretta dei metalli mentre l’aliquota 

C è stata prontamente fissata in formalina neutra tamponata al 10% (Sigma) per 24-48 ore. 

I campioni appartenenti a 4 dei 34 cani reperiti per questo studio sono stati scartati perché 

non idonei all’esame istologico, quindi i soggetti utilizzati sono stati in totale 30 ed hanno 

fornito 21 testicoli, 27 campioni di fegato e di rene, 26 campioni di cute e 16 di mammella. 

In totale sono stati raccolti 117 campioni di cui il 18%, pari a 21 campioni, sono risultati 

non idonei all’esame istologico. Alcuni campioni di testicolo (n=5) e di mammella (n=2) 

presentavano neoplasie. I campioni sottoposti all’analisi dei metalli sono stati 96 distribuiti 

come riportato nei Grafici 1 e 2. 

 

 

Grafico 1. Distribuzione percentuale delle matrici idonee all’analisi 

 

 

Non idonei 18%

Testicoli
18%

Fegato
18%

Rene
15%

Cute
22%

Mammella 9% 
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Grafico 2. Distribuzione dei campioni  

 

3.2 Esame istologico 

Gli organi precedentemente fissati in formalina neutra tamponata al 10% (Bioptica), sono 

stati inclusi in blocchetti di paraffina, prima di essere tagliati al microtomo in sezioni dello 

spessore di 5μm e sottoposti alla colorazione istologica di routine Ematossilina-Eosina 

(Muzi et Bologna, 1999). 

I tessuti sono stati sezionati in parti di 5 mm di spessore e posti in biocassette, prima di 

essere lavati in acqua di fonte per allontanare la formalina, quindi posti in una scatola 

d’acciaio, caricati nell’inclusore automatico (Donatello, Diapath S.P.A., Bergamo, Italia) 

per la processazione di 8 ore che ha previsto tre fasi: i) disidratazione mediante bagni in 

una soluzione a base alcolica (Ottix Shaper, Diapath), ii) chiarificazione con una miscela di 

solventi organi (Ottix Plus, Diapath S.P.A., Bergamo), iii) 2 bagni di paraffina liquida (Bio 

Past, Bio Optica, Milano). Successivamente dopo aver estratto le biocassette, contenenti i 

tessuti, dal processatore sono stati allestiti i blocchetti di paraffina (Muzi et Bologna, 

1999). 

Al fine di discriminare campioni di tessuto sano da campioni di tessuto patologico 

(neoplastico), si è proceduti all’allestimento di una sezione istologica da osservare al 

microscopio ottico. I blocchetti ottenuti, precedentemente inclusi in paraffina, sono stati 

tagliati con un microtomo rotativo (Leica, Wetzlar, Germania), ottenendo sezioni dello 

spessore di 5μm, che sono state raccolte su vetrino portaoggetto e poste in termostato a 
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60°C per 24 ore per permettere un'adeguata adesione del campione al vetrino stesso. 

Successivamente tali sezioni di tessuto sono state sottoposte a colorazione istologica che ha 

previsto la tripla deparaffinatura in bioclear (Bio Optica, Milano, Italia) (15’), reidratazione 

mediante immersione in soluzioni alcoliche a concentrazioni decrescenti (alcool 100% 5’, 

alcool 95% 5’, alcool 80% 5’), quindi lavaggio in acqua distillata per 5’. Successivamente 

le sezioni sono state colorate con l’ematossilina di Mayer (soluzione pronta all’uso, Bio 

Optica, Milano. Italia), per 5’, lavati in acqua di fonte (5’) e a seguire passati in una 

soluzione a base alcolica di eosina per 5’ prima di essere disidratati in etanolo assoluto, 

passati in bioclear (Bio Optica, Milano) e montati con vetrino coprioggetto. 

Dopo l’allestimento dei vetrini si è proceduto con l’osservazione al microscopio ottico 

(Leica Wetzlar, Germania), per la lettura dei preparati. 

 

3.3 Analisi degli elementi 

3.3.1 Reagenti e campioni 

L’acqua ultrapura (18MΩ.cm), ottenuta da un sistema PURELAB® (ELGA LabWater, 

Regno Unito), l’acido nitrico concentrato >67% (CHEM-LAB NV, Belgio) e l’acqua 

ossigenata al 30% (Merck, Germania) con grado di purezza metalli in tracce, sono stati 

utilizzati per tutte le preparazioni. Il Toluene (Merck, Germania) con grado di purezza 

metalli in tracce è stato usato per la dissoluzione della paraffina dei campioni inclusi.  

Le soluzioni standard di Hg, In, Ga, Re, Rh, Ge (Merck, Germania) a 1000g/ml e Pb, Cd, 

As, Tl, Ni, Cr, V, Mo, Cu, Mn, Zn, Fe, Co e Se (Panreac Química SLU, Spagna) a 

100g/ml hanno valori di concentrazione certificati con riferibilità NIST. 

I materiali di riferimento in matrice DORM-4-Fish Protein e DOLT-5-Dogfish Liver 

(National Research Council, Canada) hanno valori di concentrazione certificati di tutti gli 

elementi indagati. 

I campioni di tessuti di cane sono stati prelevati in tripla aliquota (A, B, C): l’aliquota A è 

stata utilizzata per la determinazione dell’umidità, l’aliquota B per l’analisi diretta dei 

metalli e l’aliquota C ha subito il processo di fissazione in formalina e inclusione in 

paraffina. 
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L’umidità è stata determinata in stufa a 103 ± 2°C per 24h su almeno 1g di campione in 

capsula di ceramica. 

Le aliquote C dei campioni sono state deparaffinate prima dell’analisi con 25 ml di toluene 

per 12h a temperatura ambiente. I campioni ottenuti sono stati poi lavorati come le aliquote 

B.  

3.3.2 Preparazione del campione 

Per la determinazione dei metalli oggetto di indagine sono stati applicati 3 metodi normati:  

❖ UNI EN 13804:2013 riguardante la preparazione del campione, 

❖ UNI EN 13805:2014 relativo alla digestione del campione sotto pressione, 

❖ UNI EN 15763:2010 concernente l’analisi strumentale con plasma ad 

accoppiamento induttivo - spettrometria di massa (ICP-MS). 

 Quest’ultimo metodo, relativo alla sola determinazione di Piombo, Cadmio, Mercurio, 

Arsenico, è stato esteso all’analisi degli altri elementi. Il principio del metodo applicato 

prevede la distruzione della matrice organica del campione mediante mineralizzazione con 

sistema combinato di microonde, alta temperatura e pressione, previo trattamento con 

acido nitrico e acqua ossigenata, e successiva analisi strumentale in spettrometria di massa. 

La quantità processata dei campioni in esame (aliquota B tessuto fresco e aliquota C 

tessuto deparaffinato) è stata variabile, in funzione della disponibilità del prelievo. Sono 

stati processati da 500 a 1000mg di matrice per le aliquote B e da 50 a 500mg di campione 

per le aliquote C.  

Al campione, pesato in un vessel di teflon, sono stati aggiunti 5ml di acido nitrico 

concentrato, 1ml di acqua ossigenata al 30% e 100µl di una soluzione a 50mg/l di Au e Lu 

(per stabilizzare il mercurio) (AOAC Official Method, 2015).  

Successivamente è stato effettuato un ciclo di digestione in forno a microonde (Anton Paar, 

Austria) secondo il programma della Tabella 3. 

Dopo la mineralizzazione, i campioni sono stati ripresi con acqua ultrapura ad un volume 

finale di 15ml. 

In ogni ciclo di mineralizzazione è stato processato un materiale di riferimento certificato 

(DORM-4 oppure DOLT-5) come campione di controllo. 
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Tabella 3. Parametri strumentali del mineralizzatore a microonde per la digestione dei tessuti. 

Step Potenza (Watt) Rampa (°C/min) Durata (min) Ventilazione 

1 450 1 4 1 

2 800 5 8 1 

3 1000 5 15 1 

4 0 - 15 3 

3.3.3 Analisi strumentale 

L'analisi strumentale è stata eseguita per mezzo di uno spettrometro di massa con plasma 

ad accoppiamento induttivo Q-ICP-MS IcapRQ (Thermo Fisher Scientific, USA). Per la 

determinazione quantitativa è stata utilizzata una miscela di standard interni e il metodo 

delle aggiunte standard per minimizzare l’effetto matrice. La curva di calibrazione è stata 

costruita con la tecnica del matrix matching, ovvero una matrice di composizione simile a 

quella in analisi, a basso contenuto degli analiti in esame, per riprodurre nel plasma, le 

stesse condizioni dei campioni reali. 

È stata testata una miscela di standard interni che potesse ricoprire tutto l’intervallo delle 

masse degli isotopi considerati. In particolare, è stato scelto il Renio (187Re) per i metalli a 

masse alte (es. Piombo206, Mercurio199 e Tallio203), l’Indio (115In), il Rodio (103Rh), il 

Gallio (69Ga) e il Germanio (74Ge) per masse medio-basse (es. Cadmio111, Arsenico75 e 

Nichel60).  

Gli elementi  notoriamente soggetti a interferenze isobariche come As, Ni, Cr, V, Mo, Cu, 

Mn, Zn, Fe, Co e Se sono stati acquisiti, in ICP-MS, utilizzando la cella di collisione che 

sfrutta la capacità del gas elio (He) di rimuovere, per collisione, gli interferenti isobari 

tipici delle masse medio-basse. 

Le condizioni strumentali adottate sono riportate nelle Tabelle 4 e 5. 
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Tabella 4. Condizioni strumentali del sistema Q- ICP-MS per elementi in modalità standard 

Parametro strumentale Valore 

Modalità operativa Standard 

Potenza della radiofrequenza 1550  1600 W 

Flusso del gas di nebulizzazione (ml/min) Regolato sul massimo segnale dell’Indio (>200000 cps) 

 

 

Tabella 5. Condizioni strumentali del sistema Q- ICP-MS per elementi in modalità KED 

Parametro strumentale Valore 

Modalità operativa KED (cella di collisione) 

Potenza della radiofrequenza 1550  1600 W 

Flusso del gas di nebulizzazione (ml/min) Regolato sul massimo segnale del Cobalto (>30000 cps) 

Flusso del gas di collisione (He) (ml/min) 4 ÷ 5 

 

Gli isotopi acquisiti per ogni elemento sono riportati nella Tabella 6. 

 

Tabella 6. Isotopi acquisiti per ogni elemento 

Elemento Massa isotopica 

Fe 54 - 57 

Mn 55 

Cu 63 – 65 

Zn 67 

Se 78 

Co 59 

As 75 

Hg 199 – 200 

Cd 111 – 113 

Pb 206 – 207 

Tl 203 – 205 

Ni 58 – 60 

Cr 52 – 53 

Mo 95 - 98 

V 51 
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La determinazione degli elementi nelle Aliquote B e C dei tessuti prelevati è stata 

effettuata applicando il metodo UNI EN 15763:2010 che fornisce indicazioni di massima 

relativamente al calcolo della concentrazione degli analiti su campione. 

Per ogni coppia matrice/elemento è stata preparata e letta in ICP-MS una curva di 

calibrazione in matrice (matrix matching) con l’aggiunta della miscela di standard interni.  

Per ogni punto della curva è stato calcolato un fattore di risposta (RF) nel modo seguente: 
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Nella formula precedente la concentrazione dello standard interno non è considerata perché 

è uguale in tutte le soluzioni analizzate. 

È stato poi calcolato un fattore di risposta medio ( RF = nRFSTDn ) che ha permesso di 

ottenere la concentrazione dell’elemento nella soluzione campione secondo: 
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V :  volume di mineralizzazione/solubilizzazione (ml); 

d : fattore di diluizione; 

P : peso del campione (mg). 

 

Per la costruzione della curva di taratura sono stati utilizzati almeno tre punti e il 

coefficiente di variazione percentuale dei relativi fattori di risposta era accettabile se 

<30%.  

 

3.4 Analisi statistica 

Ogni serie di risultati (concentrazioni dell’elemento dell’aliquota B espressi in mg/kg su 

sostanza secca e concentrazioni dell’elemento dell’aliquota C espressi in mg/kg) è stata 

sottoposta al test di Shapiro-Wilk, uno dei test più potenti per la verifica della normalità, 

adatto a gruppi con bassa numerosità campionaria. L’applicazione di test parametrici infatti 

è possibile solo se le popolazioni di valori sono normalmente distribuite, nelle quali le 

varianze sono approssimativamente uguali. Sono applicabili a campioni dei quali si 

conoscono i parametri relativi alla distribuzione.  

Se non è noto il tipo di distribuzione, è necessario utilizzare dei metodi alternativi, quali i 

TEST NON PARAMETRICI, ossia liberi da distribuzione. I test utilizzati in questo lavoro 

di tesi sono i seguenti: 

▪ Test con segno di Wilcoxon; 

▪ Test di Kendall. 

Test con segno di Wilcoxon 

Il test con segno di Wilcoxon è utilizzato negli esperimenti in presenza di dati appaiati e in 

cui non siano rispettate le condizioni di applicabilità dei parametrici. 

Si usa come analogo non-parametrico del test t di Student per campioni appaiati, nel 

momento in cui si vuol vedere se esistono differenze significative tra due situazioni, in una 

condizione di non normalità della popolazione di dati. 

Come prima cosa, si calcolano le differenze ∆ tra campione A e campione B, individuo per 

individuo (∆AB). 

Dopodiché, si stabilisce il valore assoluto della differenza (|∆AB|). Si assegna ad ogni 

differenza in valore assoluto il suo rango (rank) ossia r ∆AB, partendo dalla più piccola ed 
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escludendo gli zeri. Si associa ad ogni rango il segno della differenza originale e si 

sommano i ranghi con i loro segni. 

𝑊 = ∑ 𝑟𝑖 ∆ AB  

𝑁

𝑖=1

 

 

dove 𝑟𝑖 ∆ AB  è il rango con segno della differenza misurata per l’i-esimo individuo tra 

campione A e campione B ed N è la dimensione dei campioni. 

Test di Kendall 

È un test non parametrico utilizzato per studiare dati appaiati. 

I dati Y vengono riscritti ordinati a seconda del valore crescente della variabile X. Quindi 

si riordina in modo crescente la variabile X a cui corrisponde uno specifico valore Y e si 

ottiene una successione di valori Y. 

Per ogni valore di Y si conta il numero di successivi valori maggiori (S maggiori) e il numero 

di successivi valori minori (S minori).  

Se tra i successivi si incontra un valore uguale si incrementa di 0.5 sia il totale S maggiori sia 

il totale S minori. La somma di S maggiori + S minori deve riportare esattamente (n-1) /2. A 

questo punto si calcola la differenza: Sdiff = S maggiori - S minori. 

- Quando Y varia in modo del tutto regolare rispetto a X, si ha che S maggiori =S minori per 

cui Sdiff è nullo, quindi Sdiff =0  

- Quando Y cresce costantemente al crescere di X, si ha che S minori=0, per cui Sdiff sarà 

massimo, quindi Sdiff =S maggiori= n(n-1) /2 

- Quando Y decresce costantemente al crescere di X, si ha che S maggiori =0, per cui quindi 

Sdiff sarà minimo, quindi Sdiff =S maggiori= -n(n-1) /2. 

La definizione del range di Sdiff entro i suoi valori minimo e massimo consente la 

valutazione di un coefficiente di correlazione non-parametrico t (tàu di Kendall) che oscilla 

tra +1 e -1. 
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4. RISULTATI 
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4.1 Analisi istologica dei tessuti 

L’osservazione microscopica delle sezioni istologiche è stata utile per poter discriminare i 

tessuti di soggetti sani (Fig. 7-8-9-10-11) da quelli con tumore (Fig. 12-13). 

 

Tessuti Sani 

 

Fig. 8.   Cane. Tessuto renale sano. Presenza di glomeruli e tubuli normo 

conformati, 20X E.E. 

 

Fig. 7. Cane. Tessuto epatico sano. Presenza epatociti normo conformati e vena 

centrolobulare. 20X, E.E. 
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Fig. 10. Cane. femmina. Tessuto mammario sano, struttura ghiandolare tubulo-alveolare composta, 

20X, E.E. 

 

 

Fig. 9.   Cane. Cute sana regione sternale, 20X E.E. 

 



49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tessuti neoplastici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12. Cane femmina. Tessuto mammario neoplastico: carcinoma mammario anaplastico con 

perdita della normale architettura ghiandolare, 20X, E.E. 

 

 

Fig. 11. Cane, maschio. Tessuto testicolare sano. Presenza di tubuli seminiferi con normale 

spermatogenesi, 20X E.E  
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4.2 Umidità e Lipidi 

I campioni di ogni tessuto (testicolo, fegato, rene, cute e mammella) sono stati prelevati e 

suddivisi in 3 sub-campioni definiti come aliquota A, aliquota B e aliquota C. 

L’aliquota A è stata utilizzata per la determinazione dell’umidità. I valori medi per matrice 

sono riportati nella Tabella 7. In tutte le aliquote utili, indipendentemente dalla relativa 

risposta istologica, è stata determinata la percentuale di acqua.  

Dato che il quantitativo dei campioni prelevati non è stato sufficiente per poter determinare 

i lipidi con metodiche analitiche classiche, i valori degli stessi sono stati reperiti in 

letteratura. 

Caso particolare si è rivelata la matrice mammella: i valori di umidità ottenuti da 18 

campioni hanno fornito un intervallo altamente dispersivo ed anche il quantitativo di lipidi 

è variabile sulla base delle diverse condizioni ormonali dei soggetti, come riportato nella 

Tabella seguente 7. 

 

Fig. 13. Cane. Tessuto testicolare neoplastico: seminoma intratubulare, 20X E.E. 
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Tabella 7. Valori di Umidità determinati sperimentalmente e lipidi (dati di letteratura) nei tessuti 

di cane (Canis familiaris). 

 

Matrice Umidità (%) Lipidi (%) 

Testicolo (n=23) 81.3 2.44*1 

Fegato (n=27) 72.7 4.4*2 

Rene (n=27) 78.0 4.6*2 

Cute (n=28) 49.4 13.4*3 

Mammella (n=18) 13.39 ÷ 85.21 54.45 ÷ 86.60*4 
*1 Bieri et Prival, 1965 
*2 Banca dati CREA/NUT. Tabelle di composizione degli alimenti  
*3 Stahl et al., 2009 
*4 Taroni et al., 2015 

 

4.3 Validazione della metodica analitica 

4.3.1 Limite di Quantificazione (LoQ) e Limite di Rilevabilità (LoD) –Analisi 

dei bianchi 

In ogni sessione analitica è stato calcolato il LoQ su campione ed è stato utilizzato il valore 

di concentrazione più alto relativamente ad ogni coppia matrice/metallo. 

Il LoD è stato calcolato pari a 3/10 del LoQ (Regolamento (CE) n. 333/2007 della 

Commissione del 28 marzo 2007). 

I limiti ottenuti sono riportati nella Tabella 8. 
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Tabella 8. Limite di Quantificazione (LoQ) e Limite di Rilevabilità (LoD), in mg/kg 

 

Elemento LoQ  LoD 
 mg/kg 

FERRO 0.50 0.15 

MANGANESE 0.049 0.015 

RAME 0.15 0.044 

ZINCO 0.26 0.077 

SELENIO 0.019 0.0058 

COBALTO 0.0034 0.0010 

ARSENICO 0.0053 0.0016 

MERCURIO 0.013 0.0039 

CADMIO 0.0012 0.00035 

PIOMBO 0.010 0.0030 

TALLIO 0.0053 0.0016 

NICHEL 0.029 0.0086 

CROMO 0.047 0.014 

MOLIBDENO 0.047 0.014 

VANADIO 0.011 0.0032 

 

Le Aliquote C dei campioni prelevati da cani deceduti hanno previsto la fissazione in 

formalina e un successivo trattamento con paraffina per ottenere i blocchetti istologici. 

Per determinare gli analiti in queste aliquote è stata effettuata una dissoluzione, con 

toluene, della paraffina, per liberare il tessuto. Il contenuto di metalli nella formalina, nella 

paraffina e nel toluene è risultato inferiore a LoD o LoQ. 

4.3.2 Controllo qualità e calcolo dei Recuperi 

In ogni sessione analitica è stato processato almeno un materiale di riferimento certificato 

di matrice assimilabile a quelle oggetto di indagine. I materiali utilizzati sono stati DORM-

4-Fish Protein e DOLT-5-Dogfish Liver. Nella Tabella 9 sono riportati i valori certificati e 

la media dei recuperi ottenuti delle analisi effettuate: 
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Tabella 9. Valori certificati dei materiali di riferimento DORM-4 e DOLT-5 e media (± 

Deviazione standard) dei recuperi ottenuti. 

 

  DORM-4 DOLT-5 

 valori certificati 

(mg/kg) 
Recuperi (%) 

valori certificati 

(mg/kg) 
Recuperi (%) 

Fe 343 ± 20 90 ± 24 (n=9) 1070 ± 80 89 ± 14 (n=10) 

Mn 3.17 ± 0.26 87 ± 14 (n=9) 8.91 ± 0.70* 91 ± 8 (n=10) 

Cu 15.7 ± 0.46 93 ± 14 (n=9) 35.4 ± 2.4 89 ± 8 (n=10) 

Zn 51.6 ± 2.8 82 ± 8 (n=9) 105.3 ± 5.4 82 ± 18 (n=9) 

Se 3.45 ± 0.40 99 ± 24 (n=9) 8.3 ± 1.8 91 ± 22 (n=7) 

Co 0.25** 98 ± 14 (n=10) 0.267 ± 0.026 93 ± 12 (n=8) 

As 6.87 ± 0,.44 93 ± 20 (n=9) 34.6 ± 2.4 89 ± 12 (n=7) 

Hg 0.412 ± 0.036 93 ± 22 (n=10) 0.44 ± 0.18 93 ± 18 (n=8) 

Cd 0.299 ± 0.018 98 ± 24 (n=11) 14.5 ± 0.6 91 ± 18 (n=7) 

Pb 0.404. ± 0.062 102 ± 18 (n=12) 0.162 ± 0.032 106 ± 24 (n=9) 

Tl - - 0.013** 91 ± 20 (n=7) 

Ni 1.34 ± 0.14 96 ± 10 (n=9) 1.71 ± 0.56* 94 ± 18 (n=7) 

Cr 1.87 ± 0.18 90 ± 20 (n=9) 2.35 ± 1 0.58* 88 ± 20 (n=10) 

Mo 0.29** 98 ± 12 (n=5) 1.41 ± 0.022 98 ± 22 (n=8) 

V 1.57 ± 0.14 97 ± 18 (n=10) 0.51 ± 0.06 93 ± 22 (n=9) 

*valori di riferimento; **valori di informazione; n = numero di prove effettuate. 

 

4.4 Valutazione Quantitativa degli elementi nei tessuti  

I risultati ottenuti sono riportati nelle Tabelle 10-16. 

I valori di concentrazione degli elementi studiati (mg/kg sostanza secca, s.s.) ottenuti 

dall’analisi dei campioni, presentati nelle Tabelle da 10 a 16, sono stati raggruppati per 

coppia matrice/elemento e sono stati calcolati i valori medi, la deviazione standard, il 

coefficiente di variazione percentuale, la mediana e i valori minimi e massimi per ogni 

serie di risultati: aliquota B (campione tal quale espresso come mg/kg su sostanza secca) e 

aliquota C (campione deparaffinato espresso come mg/kg). I dati ottenuti, per ogni analita, 

risultati inferiori al rispettivo LoD oppure LoQ sono stati considerati uguali al valore di 

concentrazione del rispettivo Limite di quantificazione (EFSA, 2018). Tali valori sono 

rappresentati in corsivo blu nelle Tabelle dei risultati. 
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4.4.1 Fegato sano 

Dall’analisi dei campioni tissutali di fegato appartenente a soggetti sani, si nota che il 

metallo presente in maggior concentrazione è il ferro (1423 ± 821 mg/kg), seguito da zinco 

(185 ± 244 mg/kg) e rame (149.1 ± 118.0 mg/kg), mentre l’elemento meno rappresentato è 

il tallio (0.0071 ± 0.0042 mg/kg) (Tabella 10). È osservabile una variabilità abbastanza 

elevata tra i campioni, con un CV% che varia da un minimo di 43 per il manganese a un 

massimo di 323 nel caso del nickel. 

 

 



55 
 

Tabella 10. Valori di concentrazione di As, Hg, Cd, Pb, Tl, Fe, Mn, Cu, Zn, Se, Co, Ni, Cr, Mo e V nel fegato sano. B: campione fresco; C:    

campione deparaffinato. 

 
FEGATO- n. 

campione  
ARSENICO MERCURIO CADMIO PIOMBO TALLIO 

 B C B C B C B C B C 
 mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg 

1 0.015 0.0053 0.031 0.026 0.028 0.043 0.098 0.11 0.0080 0.0053 

2 0.019 0.015 0.16 0.14 0.25 0.28 0.16 0.19 0.010 0.023 

3 0.043 0.012 0.054 0.061 0.35 0.42 0.21 0.38 0.0053 0.0168 

4 0.019 0.0096 0.36 0.15 0.24 0.18 0.085 0.18 0.0053 0.0053 

5 0.0088 0.0056 0.043 0.036 0.0067 0.035 0.22 0.18 0.011 0.0078 

6 0.028 0.0053 0.28 0.14 0.21 0.21 0.19 0.15 0.023 0.015 

7 0.0053 0.0054 0.013 0.023 0.0098 0.050 0.17 0.43 0.0053 0.0053 

8 0.028 0.0057 0.051 0.038 0.042 0.058 0.42 0.41 0.0053 0.0053 

9 0.10 0.0083 0.30 0.26 0.046 0.067 0.19 0.25 0.0066 0.0075 

10 0.011 0.0054 0.071 0.084 0.28 0.36 0.17 0.21 0.0053 0.0053 

11 0.010 0.0085 0.036 0.037 0.071 0.13 0.15 0.18 0.0053 0.0053 

12 0.071 0.0064 0.36 0.14 0.063 0.14 0.20 0.53 0.0053 0.0053 

13 0.013 0.0053 0.013 0.013 0.066 0.12 0.059 0.082 0.0053 0.0053 

14 0.033 0.0062 0.036 0.039 0.18 0.28 0.061 0.12 0.0053 0.0053 

15 0.15 0.025 0.33 0.37 0.72 0.66 0.50 0.61 0.011 0.0097 

16 0.020 0.017 0.022 0.026 0.22 0.30 0.075 0.087 0.0053 0.0053 

17 0.025 0.022 0.12 0.12 0.49 0.77 0.22 0.45 0.0053 0.0085 

18 0.016 0.0053 0.057 0.073 0.055 0.15 0.051 0.13 0.0053 0.0053 

19 0.015 0.0057 0.083 0.085 0.26 0.29 0.10 0.16 0.0053 0.0053 

20 0.010 0.0055 0.026 0.025 0.13 0.14 0.12 0.12 0.0053 0.0053 

21 0.022 0.0053 0.050 0.041 0.14 0.13 0.14 0.12 0.0053 0.0053 

MEDIA 0.031 0.0090 0.12 0.091 0.18 0.23 0.17 0.24 0.0071 0.0077 

DS 0.035 0.0058 0.12 0.087 0.18 0.19 0.11 0.16 0.0042 0.0047 

CV% 110 64 105 96 96 85 65 65 59 61 

MEDIANA 0.019 0.0057 0.054 0.061 0.14 0.15 0.16 0.18 0.0053 0.0053 

MAX 0.15 0.025 0.36 0.37 0.72 0.77 0.50 0.61 0.023 0.023 

MIN 0.0053 0.0053 0.013 0.013 0.0067 0.035 0.051 0.082 0.0053 0.0053 
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Tabella 10.  Continua. 

 
FEGATO-n. 

campione   
FERRO MANGANESE RAME ZINCO SELENIO COBALTO 

 B C B C B C B C B C B C 

  mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg 

1 658 542 10 7.1 413 360 139 123 0.86 0.77 0.12 0.092 

2 3599 3789 6.2 6.3 116 129 206 229 2.4 1.8 0.10 0.089 

3 1079 1401 8.5 5.5 114 117 158 135 1.6 1.3 0.051 0.063 

4 845 1036 3.9 1.4 32 50 34 57 0.88 1.3 0.022 0.055 

5 723 517 17 4.9 11 7.5 1214 306 0.44 0.50 0.043 0.025 

6 697 824 8.4 5.1 155 108 131 120 1.2 1.0 0.12 0.062 

7 415 965 10 17 69 132 180 309 0.36 0.58 0.090 0.12 

8 621 558 16 12 118 107 220 192 0.70 0.79 0.055 0.053 

9 1892 472 6.5 4.5 123 458 113 132 1.6 2.1 0.11 0.089 

10 2471 2606 9.2 9.1 113 120 127 146 0.77 0.90 0.025 0.025 

11 1316 1450 8.2 5.5 82 86 95 119 0.74 0.83 0.074 0.050 

12 1077 760 6.1 2.4 106 97 56 22 0.96 1.0 0.034 0.037 

13 1119 944 9.2 2.1 15 10 47 39 0.76 0.51 0.056 0.035 

14 1194 1409 8.4 4.1 173 176 134 90 1.4 1.1 0.037 0.041 

15 2803 2832 9.3 8.7 150 258 168 211 3.4 3.9 0.17 0.11 

16 1071 1123 10 5.9 218 163 181 206 3.0 3.5 0.13 0.11 

17 2230 2167 4.7 2.2 263 285 141 153 3.8 2.7 0.14 0.13 

18 915 962 7.9 1.8 193 249 111 123 0.81 0.61 0.046 0.034 

19 1928 2059 0.35 5.5 3.6 136 21 111 1.0 0.99 0.036 0.035 

20 1909 2060 5.8 4.1 458 792 126 155 0.67 0.93 0.051 0.045 

21 1318 1080 11 6.8 205 180 282 240 0.91 0.85 0.068 0.040 

MEDIA 1423 1407 8.4 5.8 149.1 191.5 185 153 1.3 1.3 0.075 0.063 

DS 821 877 3.6 3.6 118.0 176.1 244 77 1.0 0.9 0.042 0.032 

CV% 58 62 43 62 79 92 132 50 73 71 56 51 

MEDIANA 1119 1080 8.4 5.5 117.6 131.8 134 135 0.9 1.0 0.056 0.053 

MAX 3599 3789 17.0 16.8 458.3 792.3 1214 309 3.8 3.9 0.17 0.13 

MIN 415 472 0.3 1.4 3.6 7.5 21 22 0.4 0.5 0.022 0.025 
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Tabella 10.  Continua. 

 FEGATO- n. 

campione 
NICHEL CROMO MOLIBDENO VANADIO 

 B C B C B C B C 

  mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg 

1 0.38 0.082 0.070 0.11 1.3 0.49 0.038 0.031 

2 0.029 0.10 0.091 0.25 4.1 2.1 0.13 0.12 

3 0.17 0.62 0.047 0.25 1.4 1.4 0.41 0.42 

4 0.029 0.32 0.056 0.12 0.88 0.87 0.059 0.073 

5 5.6 2.5 0.59 0.18 0.37 0.17 0.021 0.011 

6 0.22 0.50 0.31 0.074 2.0 0.98 0.21 0.14 

7 0.029 0.62 0.056 0.099 1.2 0.74 0.046 0.077 

8 0.069 0.19 0.092 0.14 1.6 0.83 0.048 0.041 

9 0.086 0.73 0.16 0.18 1.4 1.1 0.081 0.077 

10 0.029 0.089 0.14 0.15 1.5 0.89 0.092 0.094 

11 0.048 0.14 0.15 0.14 1.5 0.71 0.092 0.087 

12 0.078 0.14 0.052 0.047 1.4 0.49 0.10 0.057 

13 0.084 0.10 0.047 0.17 1.1 0.24 0.18 0.060 

14 0.029 0.16 0.13 0.36 1.5 0.76 0.11 0.086 

15 0.10 0.44 0.57 0.23 6.8 3.9 0.82 0.45 

16 0.40 0.48 0.44 0.18 4.7 2.9 0.26 0.26 

17 0.16 0.39 0.14 0.050 4.5 2.0 1.4 0.63 

18 0.061 0.17 0.16 0.15 1.0 0.17 0.034 0.011 

19 0.048 0.062 0.14 0.047 1.4 0.67 0.15 0.13 

20 0.029 0.051 0.072 0.049 1.3 0.66 0.23 0.19 

21 0.13 0.14 0.51 0.11 1.5 0.57 0.090 0.053 

MEDIA 0.37 0.38 0.19 0.15 2.0 1.1 0.22 0.15 

DS 1.2 0.54 0.18 0.080 1.6 0.93 0.33 0.16 

CV% 323 140 93 54 78 87 149 110 

MEDIANA 0.078 0.17 0.14 0.14 1.4 0.76 0.10 0.086 

MAX 5.6 2.5 0.59 0.36 6.8 3.9 1.4 0.63 

MIN 0.029 0.051 0.047 0.047 0.37 0.17 0.021 0.011 
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4.4.2 Rene sano 

Nella Tabella 11 sono riportati i risultati delle concentrazioni dei 15 elementi nel rene di 

animali sani. 

Il metallo più rappresentato è il ferro (362 ± 161 mg/kg), seguito dallo zinco (81± 43 

mg/kg) e dal rame (27±13 mg/kg). I metalli meno rappresentati sono tallio (0.0089±0.0058 

mg/kg) e arsenico (0.044±0.060 mg/kg). 

Il CV% ha valori più alti per il cadmio (141) e più bassi per il ferro (45). 
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Tabella 11. Valori di concentrazione di As, Hg, Cd, Pb, Tl, Fe, Mn, Cu, Zn, Se, Co, Ni, Cr, Mo e V nel rene sano. B: campione fresco; C: campione 

deparaffinato. 

RENE - n. 

campione  
ARSENICO MERCURIO CADMIO PIOMBO TALLIO 

 B C B C B C B C B C 

  mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg 

1 0.013 0.0053 0.089 0.073 0.079 0.10 0.042 0.073 0.020 0.0053 

2 0.021 0.0072 0.085 0.086 1.4 1.5 0.18 0.31 0.020 0.019 

3 0.024 0.0060 0.042 0.28 0.0245 0.19 0.067 0.061 0.011 0.017 

4 0.0075 0.0096 0.013 0.025 0.0025 0.063 0.054 0.26 0.0053 0.0053 

5 0.033 0.012 0.020 0.19 0.043 1.0 0.062 0.10 0.0094 0.0093 

6 0.0053 0.0053 0.13 0.19 1.7 2.5 0.10 0.13 0.024 0.024 

7 0.020 0.0053 0.21 0.16 0.94 0.84 0.096 0.12 0.036 0.016 

8 0.0061 0.0053 0.017 0.017 0.019 0.032 0.080 0.14 0.0053 0.0053 

9 0.063 0.010 0.081 0.039 0.20 0.12 0.20 0.14 0.0062 0.0060 

10 0.18 0.012 0.64 0.38 0.20 0.20 0.12 0.091 0.012 0.0079 

11 0.018 0.0053 0.22 0.14 2.0 1.2 0.055 0.069 0.0053 0.0053 

12 0.095 0.0056 0.88 0.90 0.36 0.40 0.14 0.19 0.0053 0.0053 

13 0.025 0.016 0.16 0.095 0.89 0.49 0.10 0.061 0.0053 0.0053 

14 0.22 0.014 0.71 0.48 5.1 3.0 0.26 0.30 0.019 0.0082 

15 0.020 0.0053 0.15 0.23 0.18 0.29 0.062 0.063 0.0060 0.0053 

16 0.016 0.0053 0.088 0.11 0.95 1.4 0.077 0.064 0.0053 0.0053 

17 0.0060 0.0053 0.22 0.57 0.54 1.3 0.025 0.036 0.0053 0.0053 

18 0.029 0.0053 0.20 0.14 0.90 0.54 0.10 0.052 0.0053 0.0053 

MEDIA 0.044 0.0078 0.22 0.23 0.86 0.84 0.10 0.13 0.011 0.0089 

DS 0.060 0.0035 0.26 0.23 1.2 0.86 0.060 0.086 0.0088 0.0058 

CV% 136 45 116 100 141 101 59 68 77 65 

MEDIANA 0.021 0.0054 0.14 0.15 0.45 0.52 0.088 0.10 0.0061 0.0053 

MAX 0.22 0.016 0.88 0.90 5.05 3.00 0.26 0.31 0.036 0.024 

MIN 0.0053 0.0053 0.013 0.017 0.0025 0.0325 0.025 0.036 0.0053 0.0053 
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Tabella 11. Continua 

RENE - n. 

campione  
FERRO MANGANESE RAME ZINCO SELENIO COBALTO 

 B C B C B C B C B C B C 

  mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg 

1 394 344 6.8 4.6 30 23 92 85 2.4 1.9 0.23 0.16 

2 333 277 5.8 3.6 32 21 95 77 3.0 3.1 0.11 0.10 

3 433 310 5.6 3.9 24 19 104 97 1.9 1.9 0.049 0.046 

4 825 983 2.6 1.6 12 12 39 42 1.1 0.70 0.035 0.058 

5 222 220 1.6 0.84 6.6 5.8 61 55 5.0 3.2 0.10 0.079 

6 317 385 3.2 4.5 26 31 72 108 1.8 2.7 0.070 0.077 

7 221 423 2.3 3.4 14 21 37 62 2.1 2.1 0.10 0.10 

8 152 201 7.8 8.4 57 60 115 144 1.2 1.6 0.26 0.12 

9 307 232 5.4 3.2 39 25 152 99 1.8 1.2 0.085 0.053 

10 213 448 3.2 2.8 30 33 42 53 2.7 2.2 0.23 0.15 

11 399 222 3.3 1.6 28 14 133 81 2.4 1.4 0.029 0.020 

12 312 377 2.9 3.3 16 18 27 30 2.3 2.2 0.061 0.062 

13 555 416 4.3 2.4 16 10 54 37 2.5 1.7 0.083 0.051 

14 489 346 7.5 3.8 47 22 72 52 8.9 6.1 0.22 0.17 

15 323 372 2.8 2.2 22 24 64 77 1.6 1.6 0.049 0.035 

16 261 364 2.8 2.9 25 30 105 129 1.3 1.7 0.059 0.059 

17 237 573 1.0 2.0 10 24 30 78 0.89 2.3 0.026 0.061 

18 522 263 5.7 5.7 41 41 171 171 3.0 2.1 0.10 0.050 

MEDIA 362 375 4.1 3.4 27 24 81 82 2.5 2.2 0.11 0.08 

DS 161 179 2.0 1.7 13 12 43 38 1.8 1.2 0.077 0.044 

CV% 45 48 49 51 51 51 52 46 73 53 73 55 

MEDIANA 320 355 3.3 3.2 25 22 72 78 2.2 2.0 0.084 0.062 

MAX 825 983 7.8 8.4 57 60 171 171 8.9 6.1 0.26 0.17 

MIN 152 201 1.0 0.84 6.6 5.8 27 30 0.89 0.70 0.026 0.020 

 

  



61 
 

Tabella 11.  Continua 

RENE - n. 

campione  
NICHEL CROMO MOLIBDENO VANADIO 

 B C B C B C B C 

  mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg 

1 0.085 0.18 0.26 0.15 1.2 0.45 0.083 0.043 

2 0.14 0.61 0.14 0.19 1.5 1.1 0.21 0.19 

3 0.055 0.17 0.13 0.086 0.67 0.33 0.041 0.026 

4 0.17 0.60 0.25 0.38 0.79 0.32 0.020 0.015 

5 0.10 0.13 0.18 0.25 2.9 1.8 0.15 0.12 

6 1.2 0.85 0.069 0.068 1.1 1.3 0.094 0.13 

7 0.055 0.45 0.075 0.10 1.2 0.91 0.10 0.10 

8 0.055 0.56 0.049 0.16 0.94 0.48 0.048 0.051 

9 0.12 0.23 1.6 0.88 1.6 0.64 0.11 0.053 

10 0.20 0.73 0.11 0.11 2.4 1.3 0.21 0.14 

11 0.11 0.12 0.11 0.078 0.88 0.28 0.075 0.027 

12 0.11 0.14 0.98 0.64 1.2 0.59 0.14 0.12 

13 0.10 0.13 0.055 0.26 1.5 0.57 0.15 0.068 

14 0.21 0.33 0.11 0.24 4.3 1.6 0.27 0.25 

15 0.097 0.091 0.11 0.050 0.70 0.20 0.028 0.011 

16 0.13 0.34 0.14 0.047 0.49 0.38 0.086 0.068 

17 0.085 0.13 0.21 0.052 0.29 0.37 0.052 0.10 

18 0.54 0.0971 0.54 0.12 1.1 0.35 0.12 0.059 

MEDIA 0.20 0.33 0.28 0.21 1.4 0.71 0.11 0.087 

DS 0.27 0.25 0.39 0.22 1.0 0.48 0.068 0.064 

CV% 137 75 139 104 71 68 62 73 

MEDIANA 0.11 0.20 0.13 0.13 1.1 0.53 0.099 0.068 

MAX 1.2 0.85 1.6 0.88 4.3 1.8 0.27 0.25 

MIN 0.055 0.091 0.049 0.047 0.29 0.20 0.020 0.011 
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4.4.3 Cute sana 

I risultati riferiti alla cute di animali sani sono riportati nella Tabella 12. 

Analogamente ai precedenti tessuti, l’elemento presente in maggior concentrazione è il 

ferro (78 ± 68 mg/kg), sebbene abbia dei livelli notevolmente inferiori a fegato e rene che 

sono la sede principale di accumulo. Altri metalli ben rappresentati sono zinco (17±15 

mg/kg) e rame (2.7±2.0 mg/kg); i metalli presenti in minori concentrazioni sono tallio 

(0.0063±0.0036 mg/kg), mercurio (0.025±0.027 mg/kg) e arsenico (0.029±0.045 

mg/kg).Anche nel caso della cute, tra i campioni la variabilità è alta con un CV% minimo 

di 58 per il tallio e massimo di 354 per il nickel. 
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Tabella 12.  Valori di concentrazione di As, Hg, Cd, Pb, Tl, Fe, Mn, Cu, Zn, Se, Co, Ni, Cr, Mo e V nella cute sana. B: campione fresco; C: 

campione deparaffinato. 

CUTE - n. 

campione  
ARSENICO MERCURIO CADMIO PIOMBO TALLIO 

 B C B C B C B C B C 

  mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg 

1 0.0059 0.0053 0.013 0.013 0.0018 0.010 0.036 0.034 0.0053 0.0053 

2 0.013 0.033 0.013 0.023 0.0012 0.027 0.023 2.58 0.0053 0.0053 

3 0.0056 0.0073 0.013 0.016 0.013 0.042 0.017 0.071 0.0053 0.024 

4 0.024 0.0057 0.013 0.013 0.0031 0.029 0.019 0.093 0.0053 0.0070 

5 0.015 0.016 0.13 0.035 0.0014 0.016 0.041 0.058 0.0053 0.0053 

6 0.0075 0.010 0.013 0.031 0.0040 0.12 0.38 0.77 0.0053 0.0056 

7 0.22 0.0092 0.029 0.022 0.19 0.022 0.030 0.24 0.0053 0.0072 

8 0.019 0.011 0.017 0.013 0.0028 0.016 0.20 0.19 0.0053 0.0053 

9 0.030 0.010 0.018 0.026 0.0012 0.013 0.015 0.075 0.0053 0.0053 

10 0.010 0.0053 0.013 0.013 0.023 0.046 0.049 0.062 0.0053 0.0053 

11 0.027 0.019 0.013 0.013 0.0057 0.031 0.066 0.10 0.0053 0.0053 

12 0.038 0.0080 0.074 0.030 0.0035 0.024 0.12 0.15 0.0053 0.0053 

13 0.096 0.021 0.049 0.015 0.034 0.12 0.40 0.19 0.023 0.0074 

14 0.019 0.0061 0.013 0.013 0.0058 0.034 0.087 0.081 0.0053 0.0053 

15 0.0069 0.0053 0.013 0.013 0.0056 0.021 0.026 0.027 0.0053 0.0053 

16 0.0053 0.0056 0.013 0.013 0.0012 0.023 0.019 0.096 0.0053 0.0053 

17 0.090 0.015 0.058 0.042 0.037 0.12 0.25 0.23 0.013 0.0094 

18 0.031 0.083 0.013 0.014 0.0030 0.022 0.077 0.14 0.0053 0.0064 

19 0.013 0.080 0.015 0.022 0.0022 0.039 0.039 0.44 0.0053 0.0081 

20 0.034 0.0053 0.021 0.013 0.39 0.45 0.15 0.17 0.0053 0.0053 

21 0.015 0.0086 0.013 0.013 0.0021 0.031 0.053 0.064 0.0053 0.0053 

22 0.0053 0.011 0.013 0.014 0.0012 0.036 0.015 0.79 0.0053 0.0053 

23 0.0055 0.0059 0.015 0.051 0.0012 0.025 0.023 0.29 0.0053 0.0053 

24 0.0056 0.0088 0.013 0.013 0.0019 0.045 0.019 0.10 0.0053 0.0053 

25 0.018 0.0053 0.013 0.013 0.0057 0.019 0.11 0.052 0.0053 0.0053 

26 0.0053 0.0091 0.013 0.013 0.013 0.021 0.029 0.082 0.0053 0.0053 

MEDIA 0.029 0.016 0.025 0.020 0.029 0.054 0.088 0.28 0.0063 0.0065 

DS 0.045 0.020 0.027 0.010 0.083 0.09 0.11 0.510 0.0036 0.0037 

CV% 153 129 111 53 286 160 121 184 58 56 

MEDIANA 0.015 0.0089 0.013 0.014 0.0033 0.028 0.040 0.10 0.0053 0.0053 

MAX 0.22 0.083 0.134 0.051 0.39 0.45 0.40 2.58 0.023 0.0238 

MIN 0.0053 0.0053 0.013 0.013 0.0012 0.010 0.015 0.027 0.0053 0.0053 
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Tabella 12. Continua 

CUTE - n. 

campione  
FERRO MANGANESE RAME ZINCO SELENIO COBALTO 

 B C B C B C B C B C B C 

  mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg 

1 28 34 0.28 0.12 1.7 1.3 14 15 0.17 0.19 0.026 0.018 

2 47 123 0.83 1.2 1.8 13 20 25 0.14 0.17 0.019 0.049 

3 60 56 0.21 0.30 3.5 3.3 18 26 0.12 0.25 0.012 0.035 

4 41 55 0.38 0.31 1.0 1.6 9.2 17 0.19 0.20 0.015 0.016 

5 76 103 0.32 0.20 2.1 2.1 12 9.2 0.32 0.71 0.025 0.072 

6 47 96 0.30 0.31 1.0 1.6 6.7 20 0.25 0.32 0.0089 0.042 

7 21 78 0.39 1.6 1.2 12 5.9 38 0.13 0.10 0.0079 0.045 

8 73 62 1.2 0.85 3.4 4.2 34 37 0.16 0.18 0.017 0.020 

9 57 130 0.32 0.49 0.72 2.0 5.5 13 0.10 0.23 0.009 0.021 

10 138 107 0.96 0.47 2.8 2.6 23 27 0.21 0.22 0.016 0.012 

11 113 125 1.1 1.1 7.8 4.3 19 21 0.13 0.16 0.044 0.041 

12 39 153 0.37 0.64 0.84 2.4 3.4 6.0 0.20 0.17 0.010 0.022 

13 288 96 5.8 0.89 4.4 1.8 73 27 1.3 0.65 0.29 0.098 

14 74 74 1.2 0.41 2.2 3.2 32 21 0.26 0.23 0.021 0.051 

15 91 162 0.18 0.19 1.4 1.5 7.8 17 0.093 0.32 0.0070 0.018 

16 24 55 0.087 0.38 1.4 3.5 5.9 34 0.083 0.25 0.0043 0.027 

17 111 74 0.36 0.29 7.5 3.2 32 30 1.13 0.82 0.097 0.081 

18 139 200 5.2 3.4 5.3 3.8 10 11 0.51 0.59 0.12 0.14 

19 11 85 0.047 0.36 0.47 2.1 3.8 14 0.26 0.49 0.0072 0.056 

20 248 166 2.1 0.44 4.1 2.5 24 15 0.23 0.21 0.034 0.019 

21 100 96 1.9 0.71 1.4 6.6 17 28 0.15 0.44 0.024 0.024 

22 20 69 0.11 0.48 1.9 7.2 12 22 0.072 0.24 0.0059 0.052 

23 8 55 0.090 0.25 1.0 3.7 10 62 0.088 0.21 0.0049 0.016 

24 16 51 0.075 0.42 1.5 3.9 4.0 24 0.057 0.26 0.0076 0.030 

25 120 125 1.1 0.35 4.0 2.1 24 16 0.29 0.27 0.033 0.017 

26 53 107 0.45 0.69 4.8 4.7 7 24 0.063 0.24 0.0050 0.013 

MEDIA 78 97 1.0 0.6 2.7 3.9 17 23 0.26 0.31 0.034 0.040 

DS 68 41 1.4 0.7 2.0 3.0 15 11 0.30 0.19 0.060 0.030 

CV% 87 42 148 102 75 77 89 49 117 60 177 76 

MEDIANA 58 96 0.37 0.43 1.8 3.2 12 21 0.16 0.24 0.015 0.029 

MAX 288 200 5.8 3.4 7.8 13 73 62 1.3 0.82 0.29 0.14 

MIN 8.1 34 0.047 0.12 0.5 1.3 3.4 6.0 0.057 0.10 0.0043 0.012 
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Tabella 12.  Continua 

CUTE - n. 

campione  
NICHEL CROMO MOLIBDENO VANADIO 

 B C B C B C B C 

  mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg 

1 0.029 0.029 0.35 0.32 0.0595 0.047 0.020 0.012 

2 0.029 0.23 0.20 0.47 0.047 0.16 0.058 0.18 

3 0.029 0.44 0.20 0.36 0.076 0.18 0.020 0.047 

4 0.066 0.15 0.38 0.72 0.47 0.18 0.035 0.025 

5 0.52 0.69 0.86 2.7 0.085 0.19 0.078 0.11 

6 0.029 0.16 0.29 0.61 0.058 0.21 0.011 0.043 

7 0.029 1.0 0.092 0.38 0.047 0.23 0.011 0.047 

8 0.093 0.21 0.26 0.18 0.082 0.086 0.081 0.058 

9 0.029 0.40 0.047 0.12 0.047 0.10 0.026 0.056 

10 9.4 0.11 2.1 0.12 0.17 0.31 0.043 0.019 

11 0.14 0.18 0.25 0.36 0.055 0.11 0.18 0.21 

12 0.051 0.12 0.071 0.24 0.083 0.090 0.048 0.054 

13 0.78 0.50 1.8 0.58 0.7 0.24 1.1 0.24 

14 0.15 0.20 0.14 0.34 0.1 0.10 0.10 0.029 

15 0.14 0.49 0.13 0.23 0.047 0.089 0.011 0.014 

16 0.30 1.6 0.047 0.27 0.047 0.15 0.011 0.016 

17 0.41 0.63 1.4 0.35 0.54 0.62 0.067 0.055 

18 0.19 0.79 0.29 0.56 0.17 0.22 0.22 0.65 

19 0.051 0.26 0.14 0.81 0.047 0.13 0.012 0.18 

20 0.47 0.14 0.86 0.19 0.11 0.047 0.11 0.015 

21 0.0913 0.21 0.23 0.18 0.047 0.091 0.16 0.045 

22 0.029 0.42 0.20 0.61 0.047 0.078 0.011 0.050 

23 0.075 0.18 0.13 0.18 0.047 0.049 0.011 0.014 

24 0.053 0.14 0.12 0.14 0.047 0.082 0.011 0.055 

25 0.14 0.16 0.39 0.23 0.14 0.086 0.050 0.021 

26 0.052 0.14 0.12 0.64 0.047 0.13 0.011 0.031 

MEDIA 0.51 0.37 0.43 0.46 0.13 0.15 0.09 0.087 

DS 1.82 0.35 0.54 0.50 0.17 0.12 0.21 0.13 

CV% 354 95 127 110 130 76 218 150 

MEDIANA 0.083 0.21 0.21 0.34 0.059 0.12 0.039 0.047 

MAX 9.37 1.6 2.1 2.72 0.73 0.62 1.07 0.65 

MIN 0.029 0.029 0.047 0.12 0.047 0.047 0.011 0.012 
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4.4.4 Mammella sana 

L’elemento più abbondante nel tessuto mammario di cani sani è il ferro (225±233 mg/kg), 

seguito da zinco (19±18 mg/kg) e rame (8.2±9.2 mg/kg). Il meno rappresentato è il tallio 

(0.0054±0.0002 mg/kg), seguito da arsenico (0.012±0.008 mg/kg) e mercurio 

(0.021±0.012 mg/kg). 

Si riscontra una variabilità notevole tra i campioni, il CV% ha valori minimi nel caso del 

tallio, ossia 4, e valori massimi per il cadmio, ossia 177.  

I risultati sono riportati nella Tabella 13. 
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Tabella 13.  Valori di concentrazione di As, Hg, Cd, Pb, Tl, Fe, Mn, Cu, Zn, Se, Co, Ni, Cr, Mo e V nella mammella sana. B: campione fresco; C: 

campione deparaffinato. 

MAMMELLA 

- n. campione  
ARSENICO MERCURIO CADMIO PIOMBO TALLIO 

 B C B C B C B C B C 

  mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg 

1 0.027 0.058 0.037 0.025 0.0066 0.027 0.095 0.310 0.0053 0.010 

2 0.0063 0.0095 0.013 0.013 0.0053 0.029 0.025 0.062 0.0053 0.0053 

3 0.014 0.026 0.013 0.042 0.0021 0.053 0.034 0.36 0.0053 0.014 

4 0.015 0.013 0.037 0.0330 0.12 0.34 0.046 0.13 0.0053 0.0053 

5 0.0053 0.0055 0.013 0.044 0.0018 0.045 0.020 0.079 0.0053 0.0053 

6 0.0053 0.0053 0.013 0.013 0.0015 0.023 0.033 0.059 0.0053 0.0053 

7 0.018 0.0053 0.033 0.013 0.035 0.042 0.13 0.059 0.0059 0.0053 

8 0.0060 0.0053 0.013 0.013 0.022 0.024 0.053 0.027 0.0053 0.0053 

MEDIA 0.012 0.016 0.021 0.024 0.024 0.073 0.054 0.14 0.0054 0.0071 

DS 0.0080 0.018 0.012 0.013 0.040 0.11 0.038 0.13 0.0002 0.0035 

CV% 66 115 55 55 166 148 69 94 4 49 

MEDIANA 0.0100 0.0075 0.013 0.019 0.006 0.035 0.040 0.071 0.0053 0.0053 

MAX 0.027 0.058 0.037 0.044 0.12 0.34 0.13 0.36 0.0059 0.014 

MIN 0.0053 0.0053 0.013 0.013 0.0015 0.023 0.020 0.027 0.0053 0.0053 
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Tabella 13. Continua 

MAMMELLE 

- n. campione 
FERRO MANGANESE RAME ZINCO SELENIO COBALTO 

 B C B C B C B C B C B C 

  mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg 

1 111 435 2.0 5.9 2.4 6.0 15 20 0.18 0.26 0.038 0.092 

2 235 406 0.56 0.42 15.9 16 19 22 0.87 1.3 0.037 0.069 

3 17 180 0.034 0.29 0.8 4.5 2.9 18 0.14 0.64 0.0087 0.072 

4 445 325 1.4 2.7 5.6 5.4 32 32 0.71 0.74 0.049 0.071 

5 27 67 0.093 0.26 1.3 7.6 6.3 23 0.087 0.24 0.0078 0.031 

6 16 57 0.081 0.32 1.7 3.9 5.3 14 0.079 0.20 0.010 0.017 

7 661 212 2.2 0.38 26.5 3.4 56 33 0.65 0.39 0.069 0.024 

8 422 468 1.5 0.27 11.7 5.9 18 20 0.23 0.37 0.018 0.015 

MEDIA 242 269 0.97 1.3 8.2 6.6 19 23 0.37 0.52 0.030 0.049 

DS 243 163 0.88 2.0 9.2 4.1 18 6.6 0.32 0.37 0.022 0.030 

CV% 101 61 91 155 112 62 91 29 87 72 76 62 

MEDIANA 173 268 0.96 0.35 4.0 5.7 17 21 0.20 0.38 0.027 0.050 

MAX 661 468 2.2 5.9 26 16 56 33 0.9 1.3 0.069 0.092 

MIN 16 57 0.034 0.26 0.8 3.4 2.9 14 0.079 0.20 0.0078 0.015 
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Tabella 13. Continua 

 MAMMELLE 

- n. campione  
NICHEL CROMO MOLIBDENO VANADIO 

 B C B C B C B C 

  mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg 

1 0.11 0.63 0.69 0.53 0.075 0.13 0.17 0.63 

2 0.056 0.36 0.16 0.24 0.16 0.20 0.025 0.043 

3 0.070 0.36 0.27 0.86 0.047 0.16 0.011 0.10 

4 0.34 2.4 1.0 0.19 0.22 0.29 0.028 0.060 

5 0.043 0.26 0.072 0.37 0.047 0.069 0.011 0.011 

6 0.038 0.095 0.61 0.12 0.047 0.056 0.011 0.031 

7 0.62 0.21 0.68 0.19 0.31 0.074 0.055 0.017 

8 0.098 0.049 0.18 0.082 0.17 0.054 0.015 0.011 

MEDIA 0.17 0.54 0.46 0.32 0.13 0.13 0.040 0.11 

DS 0.20 0.77 0.34 0.26 0.097 0.082 0.054 0.21 

CV% 120 142 73 80 72 64 133 186 

MEDIANA 0.084 0.31 0.44 0.21 0.12 0.10 0.020 0.037 

MAX 0.62 2.4 1.0 0.86 0.31 0.29 0.17 0.63 

MIN 0.038 0.049 0.072 0.082 0.047 0.054 0.011 0.011 

 

 

  



70 
 

4.4.5 Testicolo sano 

I risultati riferiti alla concentrazione degli elementi nel testicolo di soggetti sani sono 

riportati nella Tabella 14. 

L’elemento più rappresentato è il ferro (187±65 mg/kg), seguito da zinco (58±13 mg/kg) e 

rame (5.7±1.4 mg/kg).  I metalli che presentano le concentrazioni più basse sono il tallio 

(0.0074 ± 0.0043 mg/kg), l’arsenico (0.011±0.005 mg/kg) e il cadmio (0.012±0.007 

mg/kg). 

Si può riscontrare una variabilità importante tra campioni: la variabilità del CV% varia da 

un minimo di 23 per lo zinco a un massimo di 187 per il nickel. 
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Tabella 14.  Valori di concentrazione di As, Hg, Cd, Pb, Tl, Fe, Mn, Cu, Zn, Se, Co, Ni, Cr, Mo e V nel testicolo sano. B: campione fresco; C: 

campione deparaffinato. 

  

TESTICOLO 

- n. 

campione  

ARSENICO MERCURIO CADMIO PIOMBO TALLIO 

   B C B C B C B C B C 

    mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg 

 

1 0.0099 0.0053 0.013 0.013 0.017 0.033 0.027 0.050 0.0053 0.0053 

2 0.0089 0.0053 0.013 0.013 0.019 0.031 0.019 0.041 0.0053 0.0053 

3 0.013 0.016 0.013 0.013 0.0013 0.0089 0.029 0.015 0.016 0.0053 

4 0.014 0.0053 0.013 0.013 0.0015 0.016 0.043 0.022 0.019 0.0053 

5 0.025 0.0055 0.023 0.013 0.015 0.019 0.030 0.053 0.0053 0.0053 

6 0.0094 0.0066 0.021 0.017 0.012 0.052 0.25 0.35 0.0053 0.0053 

7 0.0081 0.0066 0.039 0.044 0.011 0.064 0.20 0.30 0.0053 0.0053 

8 0.0060 0.0053 0.013 0.014 0.014 0.034 0.025 0.054 0.012 0.0053 

9 0.012 0.0053 0.022 0.013 0.027 0.050 0.038 0.034 0.0053 0.0053 

10 0.010 0.0053 0.015 0.013 0.023 0.079 0.027 0.059 0.0053 0.0053 

11 0.0098 0.0053 0.026 0.013 0.013 0.042 0.040 0.078 0.0053 0.0053 

12 0.0087 0.0054 0.014 0.013 0.0072 0.034 0.033 0.066 0.0075 0.0053 

13 0.0056 0.0053 0.031 0.013 0.0048 0.037 0.019 0.080 0.0053 0.0053 

14 0.022 0.0093 0.018 0.017 0.0082 0.068 0.025 0.092 0.0053 0.0053 

15 0.0078 0.010 0.013 0.013 0.0091 0.030 0.036 0.050 0.0053 0.0053 

16 0.0084 0.013 0.013 0.013 0.010 0.032 0.019 0.065 0.0053 0.0053 
 MEDIA 0.011 0.0072 0.019 0.015 0.012 0.039 0.054 0.088 0.0074 0.0053 
 DS 0.0052 0.0033 0.0079 0.0077 0.0070 0.019 0.068 0.096 0.0043 0.0000 
 CV% 47 45 42 50 58 49 127 108 58 0 
 MEDIANA 0.0096 0.0054 0.015 0.013 0.012 0.034 0.029 0.056 0.0053 0.0053 
 MAX 0.025 0.016 0.039 0.044 0.027 0.079 0.25 0.35 0.019 0.0053 

  MIN 0.0056 0.0053 0.013 0.013 0.0013 0.0089 0.019 0.015 0.0053 0.0053 
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Tabella 14.  Continua 

TESTICOLO 

- n. 

campione  

FERRO MANGANESE RAME ZINCO SELENIO COBALTO 

 B C B C B C B C B C B C 

  mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg 

1 239 76 2.1 1.0 4.1 2.4 60 39 1.3 0.90 0.053 0.033 

2 155 109 2.4 1.3 4.2 2.8 67 44 1.6 1.0 0.058 0.035 

3 87 31 2.6 0.86 6.0 2.1 63 27 0.80 0.62 0.046 0.021 

4 87 55 2.6 1.3 6.2 3.3 58 40 1.0 0.87 0.061 0.029 

5 287 149 3.1 2.2 7.3 4.3 81 67 2.0 1.5 0.078 0.036 

6 158 147 2.2 1.3 7.8 6.5 56 55 1.2 1.2 0.047 0.045 

7 123 111 1.7 0.94 5.3 4.1 47 45 1.1 1.1 0.046 0.054 

8 228 235 0.94 1.8 4.2 5.7 41 50 0.23 0.28 0.043 0.037 

9 216 215 1.7 1.0 4.7 3.2 49 39 1.0 0.77 0.025 0.019 

10 210 222 1.9 1.2 4.6 3.7 47 48 1.0 1.1 0.024 0.025 

11 166 330 2.8 1.4 7.7 5.8 55 44 1.0 0.59 0.052 0.044 

12 310 156 4.4 1.8 7.9 4.4 93 52 1.8 1.1 0.088 0.056 

13 204 182 3.3 2.1 4.2 5.1 57 61 1.2 1.4 0.054 0.053 

14 137 103 2.3 1.3 4.8 4.9 60 64 1.2 1.6 0.031 0.048 

15 230 289 1.9 2.0 6.7 5.5 46 55 0.93 1.8 0.047 0.063 

16 151 157 2.3 1.2 5.1 4.0 50 45 1.1 1.3 0.044 0.048 

MEDIA 187 160 2.4 1.4 5.7 4.2 58 49 1.2 1.1 0.050 0.040 

DS 65 82 0.79 0.42 1.4 1.3 13 10 0.41 0.40 0.017 0.013 

CV% 35 51 33 30 25 30 23 21 35 37 34 32 

MEDIANA 185 152 2.3 1.3 5.2 4.2 56 47 1.1 1.1 0.047 0.041 

MAX 310 330 4.4 2.2 7.9 6.5 93 67 2.0 1.8 0.088 0.063 

MIN 87 31 0.9 0.9 4.1 2.1 41 27 0.2 0.3 0.024 0.019 
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Tabella 14. Continua 

TESTICOLO 

- n. 

campione  

NICHEL CROMO MOLIBDENO VANADIO 

 B C B C B C B C 

  mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg 

1 0.029 0.071 0.096 0.20 0.27 0.088 0.11 0.049 

2 0.029 0.069 0.14 0.080 0.31 0.12 0.13 0.066 

3 0.28 0.029 0.28 0.0828 0.16 0.056 0.011 0.011 

4 0.052 0.061 0.30 0.17 0.18 0.074 0.011 0.011 

5 0.029 0.093 0.072 0.16 0.43 0.29 0.037 0.017 

6 0.24 0.3339 0.25 0.18 0.25 0.16 0.040 0.040 

7 0.16 0.4733 0.15 0.29 0.22 0.13 0.042 0.033 

8 1.5 1.5 0.087 0.19 0.20 0.27 0.036 0.077 

9 0.029 0.096 0.16 0.056 0.36 0.15 0.026 0.016 

10 0.029 0.1200 0.053 0.19 0.21 0.16 0.018 0.018 

11 0.050 0.1280 0.067 0.093 0.25 0.13 0.051 0.082 

12 0.2981 0.2878 0.085 0.17 0.43 0.13 0.059 0.026 

13 0.1457 0.2957 0.058 0.081 0.26 0.14 0.047 0.029 

14 0.1428 0.4706 0.19 0.31 0.34 0.20 0.028 0.034 

15 0.065 0.2520 0.091 0.77 0.17 0.23 0.020 0.035 

16 0.029 0.2499 0.088 0.67 0.21 0.15 0.018 0.057 

MEDIA 0.19 0.29 0.14 0.23 0.27 0.15 0.042 0.038 

DS 0.36 0.36 0.081 0.20 0.086 0.066 0.033 0.023 

CV% 187 127 60 89 33 42 77 61 

MEDIANA 0.058 0.19 0.093 0.18 0.25 0.14 0.037 0.034 

MAX 1.5 1.5 0.30 0.77 0.43 0.29 0.13 0.082 

MIN 0.029 0.029 0.053 0.056 0.16 0.056 0.011 0.011 
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4.4.6 Mammella con tumore 

La Tabella 15 riporta le concentrazioni dei 15 elementi nel tessuto mammario tumorale di 

cane femmina. 

Uno dei soggetti (campione n. 9) è affetto da fibroadenoma intraduttale, mentre l’altro 

(campione n. 10) presenta carcinoma anaplastico. 

Nonostante lo scarso numero di campioni mammari e quindi la difficoltà nel determinare 

un valore medio di concentrazione per ogni elemento, si può osservare che il metallo più 

rappresentato nella mammella patologica è il ferro (549±648 mg/kg s.s.), seguito dallo 

zinco (63±79 mg/kg s.s.) e dal rame (4.7±0.9 mg/kg s.s.). I metalli presenti in minor 

concentrazione sono tallio (0.0053 mg/kg), cadmio (0.0076 mg/kg), arsenico (0.007 

mg/kg) e cobalto (0.0096 mg/kg). 

Le differenze di concentrazione più evidenti tra la mammella sana e quella con tumore si 

possono riscontrare per il ferro, che risulta più abbondante nel tessuto neoplastico 

(549±648 mg/kg s.s.) rispetto a quello sano (242±243 mg/kg s.s.) così come lo zinco 

(63±79 mg/kg s.s. vs 19±18 mg/kg s.s) che è aumentato di circa 3 volte. Viceversa i livelli 

di concentrazione sono inferiori rispetto alla mammella sana nel caso di arsenico 

(0.0072±0.0034 mg/kg s.s. vs 0.012±0.008 mg/kg s.s.), cadmio (0.0070±0.0072 mg/kg s.s. 

vs 0.024±0.0024 mg/kg s.s.), rame (4.7±0.9 mg/kg s.s. vs 8.2±9.2 mg/kg s.s), cobalto 

(0.0095±0.0018 mg/kg s.s. vs 0.030±0.022 mg/kg s.s.) e nickel (0.061±0.041 mg/kg s.s. vs 

0.17±0.20 mg/kg s.s.). 
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Tabella 15.  Valori di concentrazione di As, Hg, Cd, Pb, Tl, Fe, Mn, Cu, Zn, Se, Co, Ni, Cr, Mo e V in 2 campioni di mammella con tumore. B: 

campione fresco; C: campione deparaffinato. 

 ARSENICO MERCURIO CADMIO PIOMBO TALLIO 

Mammelle B C B C B C B C B C 

n. 

campione 
mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg 

9 0.0053 0.0062 0,013 0,013 0.0020 0.046 0.028 0.053 0.0053 0.0053 

10 0.010 0.0053 0,013 0,013 0.012 0.019 0.040 0.033 0.0053 0.0053 

MEDIA 0.0077 0.0057 0.013 0.013 0.0070 0.032 0.034 0.043 0.0053 0.0053 

DS 0.0034 0.00064 0 0 0.0072 0.019 0.0082 0.014 0 0 

CV% 44 11 0 0 102 59 24 33 0 0 

 

Tabella 15. Continua 

 

 

 

MEDIA 549 647 0.58 0.53 4.7 8.8 63 60 0.44 0.62 0.0095 0.018 

DS 648 630 0.66 0.34 0.9 4.7 79 59 0.46 0.29 0.0018 0.013 

CV% 118 97 114 63 20 53 126 97 105 46 19 70 

 

Tabella 15. Continua 

 NICHEL CROMO MOLIBDENO VANADIO 

Mammelle B C B C B C B C 

n. 

campione 
mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg 

9 0.032 0.16 0.18 0.15 0.047 0.053 0.011 0.016 

10 0.090 0.045 0.16 0.29 0.15 0.072 0.011 0.011 

MEDIA 0.061 0.10 0.17 0.22 0.10 0.062 0.011 0.013 

DS 0.041 0.079 0.014 0.10 0.069 0.014 0 0.0035 

CV% 67 79 8 43 72 22 0 26 

 FERRO MANGANESE RAME ZINCO SELENIO COBALTO 

Mammelle B C B C B C B C B C B C 

n. 

campione 
mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg 

9 90 201 0.11 0.29 4.0 12 6.8 19 0.11 0.42 0.0082 0.027 

10 1007 1093 1.0 0.77 5.3 5.5 119 102 0.77 0.82 0.011 0.0091 
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4.4.7 Testicolo con tumore  

I risultati della tabella 16 sono riferiti a soggetti maschi affetti da neoplasie.  

Uno dei soggetti (campione n. 17) presenta tumore misto (seminoma + Leydigioma), gli 

altri (campioni n.18, 19, 20) Leydigioma, anche detto interstizioma, infine il campione 

n.21 è affetto da seminoma testicolare. 

I metalli più rappresentati sono ferro (226±30 mg/kg s.s.), zinco (51±7 mg/kg s.s.) e rame 

(8.1±3.2 mg/kg s.s.). Le concentrazioni più basse invece sono quelle di tallio (0.015±0.006 

mg/kg s.s.), cadmio (0.029±0.015 mg/kg s.s.), arsenico (0.051±0.077 mg/kg s.s.) e 

mercurio (0.062±0.076 mg/kg s.s). 

Confrontando le concentrazioni degli elementi determinati con quelle del testicolo sano, i 

livelli medi di piombo (0.120±0.13 mg/kg s.s.) e tallio (0.015±0.006 mg/kg s.s.) risultano 

essere incrementati nel tessuto neoplastico rispetto alla media nei sani, 0.054±0.068 mg/kg 

e 0.0074±0.0043 mg/kg rispettivamente. 
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Tabella 16. Valori di concentrazione di As, Hg, Cd, Pb, Tl, Fe, Mn, Cu, Zn, Se, Co, Ni, Cr, Mo e V in 5 campioni di testicolo con tumore. B: 

campione fresco; C: campione deparaffinato. 

 ARSENICO MERCURIO CADMIO PIOMBO TALLIO 

Testicolo B C B C B C B C B C 

n. 

campione 
mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg 

17 0.024 0.0094 0.19 0.027 0.030 0.059 0.063 0.084 0.012 0.012 

18 0.021 0.0053 0.015 0.013 0.029 0.058 0.11 0.094 0.016 0.0074 

19 0.017 0.0053 0.013 0.013 0.020 0.054 0.056 0.091 0.0087 0.0089 

20 0.0060 0.0053 0.013 0.014 0.014 0.034 0.025 0.054 0.012 0.0053 

21 0.19 0.020 0.082 0.045 0.053 0.12 0.34 0.34 0.025 0.0088 

MEDIA 0.051 0.0091 0.062 0.022 0.029 0.064 0.12 0.13 0.015 0.0086 

DS 0.077 0.0064 0.076 0.014 0.015 0.031 0.13 0.12 0.0062 0.0026 

CV% 150 71 123 63 50 48 107 88 42 31 

 

Tabella 16. Continua 

 
 FERRO MANGANESE RAME ZINCO SELENIO COBALTO 

Testicolo B C B C B C B C B C B C 

n. 

campione 
mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg 

17 198 336 1.2 2.3 8.1 7.3 54 72 1.2 1.5 0.090 0.065 

18 271 142 3.6 1.7 11 4.1 58 62 1.7 1.3 0.10 0.047 

19 198 177 2.1 2.1 5.9 4.6 55 63 1.2 1.4 0.074 0.050 

20 228 235 0.94 1.8 4.2 5.7 41 50 0.66 0.99 0.043 0.037 

21 237 206 1.4 1.0 12 9.0 48 43 4.6 2.7 0.044 0.048 

MEDIA 226 219 1.9 1.7 8.1 6.1 51 58 1.8 1.6 0.070 0.049 

DS 30 74 1.1 0.49 3.2 2.0 7 11 1.6 0.66 0.026 0.010 

CV% 13 34 57 28 39 33 14 20 84 41 37 20 
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Tabella 16. Continua 

   NICHEL CROMO MOLIBDENO VANADIO 

Testicolo B C B C B C B C 

n. 

campione 
mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg mg/kg s.s mg/kg 

17 0.088 0.18 0.32 0.19 0.83 0.32 0.059 0.043 

18 0.095 0.51 0.32 0.19 0.52 0.22 0.071 0.046 

19 0.049 0.45 0.18 0.16 0.31 0.24 0.066 0.059 

20 1.5 1.5 0.087 0.19 0.20 0.27 0.036 0.077 

21 0.56 0.80 0.35 0.41 1.0 0.46 0.18 0.10 

MEDIA 0.46 0.70 0.25 0.23 0.57 0.30 0.081 0.066 

DS 0.62 0.52 0.11 0.10 0.34 0.10 0.054 0.026 

CV% 135 75 45 46 60 33 66 39 
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4.5 Confronto tra campioni sani e tumorali 

Nei seguenti grafici a dispersione sono riportate le concentrazioni degli analiti nell’aliquota 

B e nell’aliquota C in campioni sani (plottati in verde) e con presenza di tumore (plottati in 

rosso). 

I campioni risultati neoplastici all’esame istologico sono stati 7 di cui 5 testicoli e 2 

mammelle. I grafici da 3 a 17 presentati di seguito sono relativi solo al testicolo, visto il 

numero inconsistente dei campioni di mammella (solo 2). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Grafico 3. Distribuzione dei valori di concentrazione del 

Fe nei testicoli (n=16+5) 
Grafico 4. Distribuzione dei valori di concentrazione del 

Mn nei testicoli (n=16+5) 

Grafico 5.  Distribuzione dei valori di concentrazione del 

Cu nei testicoli (n=16+5) 

Grafico 6. Distribuzione dei valori di concentrazione dello 

Zn nei testicoli (n=16+5) 
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Grafico 7. Distribuzione dei valori di concentrazione del 

Se nei testicoli (n=16+5) 

Grafico 8. Distribuzione dei valori di concentrazione del 

Co nei testicoli (n=16+5) 

Grafico 9. Distribuzione dei valori di concentrazione del 

Ni nei testicoli (n=16+5) 

Grafico 10. Distribuzione dei valori di concentrazione del 

Cr nei testicoli (n=16+5) 

Grafico 11. Distribuzione dei valori di concentrazione del 

Mo nei testicoli (n=16+5) 

Grafico 12. Distribuzione dei valori di concentrazione del 

V nei testicoli (n=16+5) 
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Grafico 13. Distribuzione dei valori di concentrazione del 

As nei testicoli (n=16+5) 

Grafico 14. Distribuzione dei valori di concentrazione del 

Hg nei testicoli (n=16+5) 

Grafico 15. Distribuzione dei valori di concentrazione del 

Cd nei testicoli (n=16+5) 

Grafico 17.  Distribuzione dei valori di concentrazione del 

Tl nei testicoli (n=16+5) 

Grafico 16. Distribuzione dei valori di concentrazione del 

Pb nei testicoli (n=16+5) 
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Dall’analisi dei risultati si evince che generalmente non ci sono differenze statisticamente 

significative nella distribuzione dei dati tra soggetti sani e soggetti affetti da tumore, 

eccetto che in alcuni casi quali piombo e tallio, per i quali, come già evidenziato, si 

riscontrano concentrazioni significativamente maggiori nel tessuto neoplastico rispetto al 

tessuto sano. Riguardo alla relazione tra concentrazione dell’analita nel tessuto sano e 

concentrazione nel tessuto patologico, un caso particolare si evidenzia per il ferro, che 

mostra una correlazione negativa tra le concentrazioni nei tessuti sani e le concentrazioni 

nei tessuti tumorali. Essendo la numerosità dei campioni tumorali molto bassa, non è stato 

comunque possibile effettuare un’analisi statistica rigorosa. 

 

4.6 Analisi statistica dei risultati 

I valori di concentrazione ottenuti dall’analisi dei campioni ritenuti istologicamente sani, 

presentati nelle Tabelle da 10 a 16 della sezione Risultati, sono stati raggruppati per coppia 

matrice/metallo e sono stati calcolati i valori medi, la deviazione standard, il coefficiente di 

variazione percentuale, la mediana e i valori minimi e massimi per ogni serie di risultati: 

aliquota B (campione tal quale espresso come mg/kg su materia secca) e aliquota C 

(campione deparaffinato espresso come mg/kg). 

4.6.1 Verifica del tipo di distribuzione dei dati 

Ogni serie di risultati (concentrazioni dell’elemento dell’aliquota B espressi in mg/kg su 

sostanza secca e concentrazioni dell’analita dell’aliquota C espressi in mg/kg) è stata 

sottoposta al test di Shapiro-Wilk, uno dei test più potenti per la verifica della normalità, 

adatto a gruppi con bassa numerosità campionaria. Il 39% delle serie di dati ottenute ha 

una distribuzione Normale (Grafico 18). 
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Grafico 18.  Numero di serie con distribuzione Normale e non-Normale per matrice 

 

Nella Tabella 17 sono riportate le serie di risultati che hanno una distribuzione Normale 

secondo il test di Shapiro-Wilk con un livello di fiducia  = 0.05 al 95% di probabilità, 

identificate con “SI”; con un livello di fiducia  = 0,01 al 99% di probabilità identificate 

con “SI*” e le distribuzioni non-Normali identificate con “NO”. 

I Grafici 19 e 20 riportano un esempio di distribuzione Normale e non-Normale, 

rispettivamente. 
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Tabella 17.  Serie di risultati con distribuzione Normale e non-Normale per matrice e elemento 

  aliquota Testicolo Fegato Rene Cute Mammella 

FERRO B SI NO SI* NO SI 

  C SI NO NO SI SI 

MANGANESE B SI SI SI NO SI 

  C SI SI* SI NO NO 

RAME B SI* SI* SI SI* SI* 

  C SI NO SI* NO SI* 

ZINCO B SI* NO SI NO SI* 
 C SI SI SI SI SI 

SELENIO B SI NO NO NO NO 

  C SI NO NO NO NO 

COBALTO B SI SI NO NO SI 

  C SI SI SI* NO SI 

ARSENICO B NO NO NO NO SI 

  C NO NO NO NO NO 

MERCURIO B NO NO NO NO NO 

  C NO NO NO NO SI* 

CADMIO B SI SI SI* NO NO 

  C SI SI NO NO NO 

PIOMBO B NO NO SI* NO SI 

  C NO NO NO NO SI* 

TALLIO B NO NO NO NO NO 

  C n.a. NO NO NO NO 

NICHEL B NO NO NO NO NO 

  C NO NO NO NO NO 

CROMO B SI* NO NO NO SI 

  C NO SI NO NO SI 

MOLIBDENO B SI NO NO NO SI 

  C SI NO NO NO SI 

VANADIO B NO NO SI NO NO 

  C SI NO SI NO NO 

 

 

 

Grafico 19.   Esempio di distribuzione Normale  
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Grafico 20. Esempio di distribuzione non-Normale  

 

Poiché i risultati ottenuti non mostrano una distribuzione Normale, ma per la maggior 

parte, circa il 60%, essa risulta non-Normale, si è ricorsi all’applicazione di test statistici 

non parametrici, quali il test di Wilcoxcon e il test di Kendall. 

4.6.2 Confronto tra tessuto fresco e deparaffinato 

Nei Boxplot seguenti (Figure 15-17-19-21-23) vengono confrontate in termini statistici le 

concentrazioni degli elementi studiati nel tessuto fresco e nel tessuto deparaffinato di 

animali sani (Test di Wilcoxon). Sull’asse delle ordinate sono riportati i valori 

concentrazione in mg/kg s.s, mentre sull’asse delle ascisse la tipologia di campione 

(G=campione fresco di colore rosso) e Par (campione deparaffinato di colore blu). 

Il contorno dei box di colore nero indica differenza statisticamente significativa tra le 

medie (S), mentre il contorno rosso indica assenza di significatività (NS). Gli spots 

indicano i valori fuori limite (valori anomali). 

Negli Scatterplots riportati nelle Figure 16-18-20-22-24 i dati sono visualizzati tramite una 
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variabile, e sull'asse verticale, determinato dall'altra. Sull’asse delle ordinate sono riportate 

le concentrazioni (mg/kg s.s.) del metallo su campione fresco (G) e sull’asse delle ascisse 

la concentrazione dell’elemento sul campione deparaffinato (Par). 
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L’insieme dei punti serve a mostrare il comportamento del fenomeno studiato e quanto una 

variabile sia correlata all’altra (come mostrato nell’esempio di Fig. 14).  

  

Negli Scatterplot il colore celeste evidenzia correlazioni statisticamente significative, 

mentre il colore rosso mostra relazioni non statisticamente significative sulla base del 

calcolo del p-value (Test di Kendall),  

Nelle Tabelle 18-22 sono riportati i p-value ottenuti con il test di Wilcoxon e il grado di 

correlazione con i relativi p-value per il test di Kendall Relativi alle concentrazioni degli 

elementi determinate nei tessuti sani. La significatività di ogni serie di dati metallo/matrice 

per ogni test applicato è evidenziata in verde. 

4.6.2.1 Fegato sano 

Nel caso del fegato, differenze statisticamente significative delle concentrazioni degli 

elementi indagati nel tessuto fresco e nel tessuto deparaffinato si evidenziano per 8 metalli: 

As, Cd, Co, Mn, Mo, Ni, Pb, V. Non si evidenziano differenze statisticamente significative 

per Cr, Cu, Fe, Hg, Se, Tl, Zn (Figura 15). Correlazioni statisticamente significative tra 

concentrazione nel tessuto fresco e concentrazione nel tessuto deparaffinato si dimostrano 

per tutti gli elementi, ad eccezione del Cr (Figura 16 e Tabella 18).  

Fig. 14.  Esempio di relazioni in uno Scatterplot 
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Figura 15. Boxplots relativi alle concentrazioni degli elementi nel fegato di tessuti freschi (G) e 

deparaffinati (Par). Analisi statistica mediante Test di Wilcoxon. NS, Non 

Significativo; S, Significativo. 
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Figura 16. Scatterplots e studio di correlazione tra concentrazione degli elementi nel tessuto di 

fegato fresco (G) e deparaffinato (Par) mediante Test di Kendall. 
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4.6.2.2 Rene sano 

Nel caso del rene, differenze statisticamente significative delle concentrazioni degli 

elementi indagati nel tessuto fresco e nel tessuto deparaffinato si evidenziano per 7 

elementi: As, Co, Mn, Mo, Ni, Tl, V. Non si evidenziano differenze statisticamente 

significative per Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Pb, Se, Zn (Figura 17).  

Correlazioni statisticamente significative tra concentrazione nel tessuto fresco e 

concentrazione nel tessuto deparaffinato si dimostrano per As, Cd, Co, Cu, Hg, Mn, Mo, 

Pb, Se, Tl, V, Zn (Figura 18 e Tabella 19). 

 

Figura 17.  Boxplots relativi alle concentrazioni degli elementi nel rene di tessuti freschi (G) e 

deparaffinati (Par). Analisi statistica mediante Test di Wilcoxon. NS, Non 

Significativo; S, Significativo. 
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Figura 18.  Scatterplots e studio di correlazione tra concentrazione degli elementi nel tessuto di 

rene fresco (G) e deparaffinato (Par) mediante Test di Kendall. 
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4.6.2.3 Cute sana 

Nella cute, differenze statisticamente significative delle concentrazioni degli elementi tra 

tessuto fresco e tessuto deparaffinato si evidenziano per 8 elementi: Cd, Co, Fe, Mo, Ni, 

Pb, Se, Zn; non si evidenziano inceve differenze statisticamente significative per As, Cr, 

Cu, Hg, Mn, Tl, V (Figura 19). 

Correlazioni statisticamente significative tra concentrazione nel tessuto fresco e 

concentrazione nel tessuto deparaffinato sono state dimostrate per Cd, Fe, Hg, Mn, Se, Tl, 

V (Figura 20 e Tabella 20). 

 

Figura 19. Boxplots relativi alle concentrazioni degli elementi nella cute di tessuti freschi (G) e 

deparaffinati (Par). Analisi statistica mediante Test di Wilcoxon. NS, Non 

Significativo; S, Significativo. 
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Figura 20. Scatterplots e studio di correlazione tra concentrazione degli elementi nel tessuto 

cutaneo fresco (G) e deparaffinato (Par) mediante Test di Kendall. 
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4.6.2.4 Mammella sana 

Tra tutti i tessuti, quello mammario è caratterizzato da una maggiore problematicità 

rispetto agli altri. Il boxplot seguente mostra differenze statisticamente significative delle 

concentrazioni degli elementi nel tessuto fresco e in quello deparaffinato solamente per il 

Cd (Figura 21). 

Correlazioni statisticamente significative tra concentrazione nel tessuto fresco e 

concentrazione nel tessuto deparaffinato si dimostrano per due elementi: Se e Zn (Figura 

22 e Tabella 21). 

Figura 21.  Boxplots relativi alle concentrazioni degli elementi nella cute di tessuti freschi (G) e   

deparaffinati (Par). Analisi statistica mediante Test di Wilcoxon. NS, Non 

Significativo; S, Significativo 
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Figura 22.  Scatterplots e studio di correlazione tra concentrazione degli elementi nel tessuto di 

mammella fresco (G) e deparaffinato (Par) mediante Test di Kendall. 
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4.6.2.5 Testicolo sano 

Nel testicolo, differenze statisticamente significative si evidenziano per 8 metalli: As, Cd, 

Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn. Non si evidenziano differenze statisticamente significative per 6 

elementi: Co, Cr, Fe, Se, Tl, V (Figura 23). 

Correlazioni statisticamente significative tra concentrazione nel tessuto fresco e 

concentrazione nel tessuto deparaffinato si dimostrano per Fe e Ni. Unico caso particolare 

è il Tl, per il quale non è stato possibile effettuare il calcolo (Figura 24 e Tabella 22) dato 

che i risultati (Tabella 14) ottenuti dai campioni deparaffinati sono tutti “non 

quantificabili” quindi uguali alla concentrazione del LoQ (pari a 0.0053 mg/kg), di 

conseguenza hanno  una dispersione pari a 0, non statisticamente utile.  

 

Figura 23.  Boxplots relativi alle concentrazioni degli elementi nel testicolo di tessuti freschi (G) e 

deparaffinati (Par). Analisi statistica mediante Test di Wilcoxon. NS, Non 

Significativo; S, Significativo 



96 
 

  

Figura 24.  Scatterplots e studio di correlazione tra concentrazione degli elementi nel tessuto 

testicolare fresco (G) e deparaffinato (Par) mediante Test di Kendall. 
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Tabella 18. p-value e grado di correlazione per la matrice Fegato 

Matrice: Fegato 
 test Wilcoxon test Kendall 

Elemento p-value Correlazione p-value 

As 0.0% 32.2% 4.5% 

Cd 0.2% 82.9% 0.0% 

Co 3.2% 58.1% 0.0% 

Cr 63.3% 13.4% 39.7% 

Cu 17.9% 60.0% 0.0% 

Fe 56.2% 62.9% 0.0% 

Hg 38.0% 90.2% 0.0% 

Mn 0.6% 43.8% 0.5% 

Mo 0.0% 59.0% 0.0% 

Ni 0.5% 34.2% 3.3% 

Pb 0.2% 62.9% 0.0% 

Se 83.8% 71.4% 0.0% 

Tl 72.6% 59.0% 0.3% 

V 0.6% 79.7% 0.0% 

Zn 58.5% 66.7% 0.0% 

 

Tabella 19.  p-value e grado di correlazione per la matrice Rene 

Matrice: Rene 
 test Wilcoxon test Kendall 

Elemento p-value Correlazione p-value 

As 0.1% 53.1% 0.4% 

Cd 58.0% 73.9% 0.0% 

Co 2.1% 58.2% 0.0% 

Cr 52.3% 21.6% 22.9% 

Cu 44.9% 49.0% 0.4% 

Fe 86.5% 3.3% 88.1% 

Hg 100.0% 55.6% 0.1% 

Mn 4.7% 54.2% 0.1% 

Mo 0.0% 60.8% 0.0% 

Ni 1.0% 24.2% 17.5% 

Pb 15.4% 35.9% 3.9% 

Se 14.2% 47.7% 0.5% 

Tl 4.1% 72.3% 0.0% 

V 0.8% 67.3% 0.0% 

Zn 85.0% 59.5% 0.0% 
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Tabella 20. p-value e grado di correlazione per la matrice Cute 

Matrice: Cute 
 test Wilcoxon test Kendall 

Elemento p-value Correlazione p-value 

As 10.5% 18.8% 18.4% 

Cd 0.0% 32.2% 2.3% 

Co 1.4% 23.1% 10.3% 

Cr 12.3% 12.3% 37.8% 

Cu 18.1% 15.1% 29.3% 

Fe 2.0% 44.6% 0.1% 

Hg 62.9% 47.1% 0.4% 

Mn 51.5% 40.9% 0.3% 

Mo 1.9% 26.7% 6.9% 

Ni 0.5% 10.8% 44.9% 

Pb 0.1% 14.5% 31.4% 

Se 2.0% 29.8% 3.3% 

Tl 52.9% 44.7% 1.6% 

V 38.0% 35.6% 1.3% 

Zn 1.4% 21.2% 13.5% 

 

 

Tabella 21. p-value e grado di correlazione per la matrice Mammella 

Matrice: Mammella 
 test Wilcoxon test Kendall 

Elemento p-value Correlazione p-value 

As 67.3% 46.2% 12.4% 

Cd 0.8% 21.4% 54.8% 

Co 14.8% 7.1% 90.5% 

Cr 46.1% -7.1% 90.5% 

Cu 74.2% 0.0% 100.0% 

Fe 46.1% 35.7% 27.5% 

Hg 78.7% 15.1% 64.6% 

Mn 54.7% 35.7% 27.5% 

Mo 74.2% 18.9% 52.4% 

Ni 14.8% 35.7% 27.5% 

Pb 14.8% -7.1% 90.5% 

Se 10.9% 78.6% 0.6% 

Tl 42.3% -21.0% 56.8% 

V 20.5% 30.8% 30.5% 

Zn 19.5% 64.3% 3.1% 
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Tabella 22.  p-value e grado di correlazione per la matrice Testicolo 

Matrice: Testicolo 
 test Wilcoxon test Kendall 

Elemento p-value Correlazione p-value 

As 1.3% 0.0% 100.0% 

Cd 0.0% 21.7% 26.5% 

Co 5.8% 15.0% 45.0% 

Cr 17.5% 3.3% 89.4% 

Cu 0.3% 30.0% 11.6% 

Fe 11.7% 41.7% 2.6% 

Hg 4.1% 34.5% 11.1% 

Mn 0.0% 33.3% 7.9% 

Mo 0.0% 8.3% 69.0% 

Ni 0.5% 43.7% 2.3% 

Pb 0.1% 5.0% 82.5% 

Se 40.4% 35.0% 6.4% 

Tl 10.0% n.a. n.a. 

V 53.0% 36.1% 5.2% 

Zn 3.4% -1.7% 96.5% 
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4.7 Concentrazione degli elementi in tessuti sani: relazione tra fresco e 

deparaffinato 

4.7.1 Calcolo del Recupero 

Per ogni campione sottoposto ad analisi, è stato calcolato il recupero per ciascun elemento, 

considerando la concentrazione dell’elemento nell’aliquota C (campione deparaffinato) 

rispetto a quella ottenuta dall’aliquota B (campione fresco) su sostanza secca. 

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑜 (%) = 100 x 
mg/kg di elemento su campione deparaffinato 

mg/kg di elemento su campione secco
 

I recuperi percentuali ottenuti sono presentati nella Tabella 23. 

 

Tabella 23. Recuperi (%)  

 

  Testicolo Fegato Rene Cute Mammella 

FERRO 86 99 104 128 111 

MANGANESE 58 69 83 60 134 

RAME 73 128 88 144 80 

ZINCO 84 83 101 135 121 

SELENIO 91 100 88 119 140 

COBALTO 80 84 73 118 163 

ARSENICO 65 29 18 55 83 

MERCURIO 79 75 104 80 114 

CADMIO 325 128 98 186 304 

PIOMBO 162 141 130 318 259 

TALLIO 72 108 81 103 131 

NICHEL 152 103 165 72 318 

CROMO 164 79 75 107 70 

MOLIBDENO 55 55 51 115 100 

VANADIO 90 68 79 96 275 

Legenda:  

R% > 120%  

R% < 80%  

80% < R% < 120%  

 

I recuperi percentuali che rientrano nell’intervallo (80 ÷ 120) % sono considerati 

analiticamente accettabili (l’esattezza del metodo analitico applicato è inferiore al ±20% 
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come ottenuti dai dati di validazione). I recuperi % al di fuori di detto intervallo potrebbero 

essere dovuti alla diversa lavorazione delle aliquote B e C. 

La procedura applicata all’aliquota C provoca, nel campione finale, la perdita dell’acqua e 

dei lipidi. Il recupero è stato calcolato considerando appunto la concentrazione del metallo 

nell’aliquota B, priva di acqua, rispetto alla concentrazione del metallo nell’aliquota C, 

priva di acqua e lipidi.  

Per ogni metallo, i valori di recupero sono differenti a seconda del tessuto considerato. 

Il ferro è l’unico metallo con recupero accettabile (compreso quindi nel range 80÷120%) 

nella maggior parte delle matrici, fegato, rene, testicolo e mammella. 

Zinco e mercurio hanno valori compresi nel range di accettabilità in tutti i tessuti, eccetto 

rispettivamente in cute e fegato e testicolo. 

Il selenio ha valori accettabili nel testicolo, fegato e rene, mentre il cobalto nel testicolo 

fegato e cute. 

Il rame presenta recuperi accettabili per rene e mammella, il tallio per fegato, rene e cute, e 

il molibdeno per cute e mammella. 

Altri elementi, quali manganese, cadmio, nickel, cromo e arsenico, presentano recuperi 

accettabili solo per un tessuto: manganese e cadmio per rene, nickel nel fegato, cromo nella 

cute e arsenico nella mammella. 

Altri, come il piombo,  non presentano valori di recupero accettabili. 

4.7.2 Calcolo del Fattore K 

La procedura analitica adottata è stata messa a punto per poter comparare la concentrazione 

degli elementi nelle due aliquote (B=tessuto fresco/controllo; C=tessuto deparaffinato) e 

quindi ottenere un fattore o coefficiente, detto K, che possa permettere di risalire alla 

concentrazione dell’elemento (X) del campione fresco a partire dalla determinazione dello 

stesso sul relativo campione deparaffinato (Sarafanov et al., 2008). 

𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝑿 (𝒇𝒓𝒆𝒔𝒄𝒐) = K ∙  Concentrazione X (deparaffinato) 

Questo approccio metodologico risulta utile poiché dà la possibilità, dosando il livello 

degli elementi su una qualunque sezione istologica fissata in paraffina, di conoscere la 

concentrazione nell’equivalente campione fresco iniziale. 
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Per calcolare il fattore K occorrono i dati di umidità, lipidi e recupero (Sarafanov et al., 

2008):  

𝑲 =
100 − (𝑈𝑚𝑖𝑑𝑖𝑡à% + 𝐿𝑖𝑝𝑖𝑑𝑖%)

100 𝑥 
100

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑜 %

 

In questo lavoro la percentuale di umidità di ogni tipologia di campione è stata determinata 

sperimentalmente ma, vista l’esigua quantità di ogni campione, la composizione lipidica è 

stata ricavata dalla letteratura (capitolo 4, Tabella 7). È stato problematico il caso della 

mammella, in cui si è osservato un ampio intervallo di variabilità sia dei dati dell’umidità 

(13.39%-85.21% per n=18) che della percentuale di grasso (Taroni et al., 2015), essendo 

questa influenzata dal diverso stato ormonale del soggetto. 

I Recuperi sono stati ottenuti calcolando il rapporto tra la concentrazione dell’elemento nel 

campione deparaffinato rispetto a quella nel campione fresco (considerato su sostanza 

secca) e moltiplicato per 100 (vedi sezione 4.7.1). 

Nelle Tabelle 24 e 25 sono riportati i valori calcolati del coefficiente K e le concentrazioni 

calcolate nel campione fresco a partire da K. 

 

Tabella 24.  Fattore K per ogni coppia tessuto/elemento 

  Testicolo Fegato Rene Cute Mammella 

FERRO 0.189 0.232 0.168 0.299 n.d. 

MANGANESE 0.278 0.332 0.214 0.565 n.d. 

RAME 0.217 0.178 0.191 0.256 n.d. 

ZINCO 0.194 0.276 0.173 0.268 n.d. 

SELENIO 0.175 0.230 0.200 0.307 n.d. 

COBALTO 0.201 0.271 0.228 0.314 n.d. 

ARSENICO 0.252 0.801 0.989 0.694 n.d. 

MERCURIO 0.198 0.299 0.168 0.461 n.d. 

CADMIO 0.050 0.184 0.177 0.200 n.d. 

PIOMBO 0.099 0.161 0.139 0.118 n.d. 

TALLIO 0.226 0.211 0.224 0.355 n.d. 

NICHEL 0.111 0.222 0.105 0.515 n.d. 

CROMO 0.096 0.298 0.230 0.347 n.d. 

MOLIBDENO 0.280 0.431 0.336 0.321 n.d. 

VANADIO 0.184 0.340 0.220 0.403 n.d. 
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Quindi dall’analisi complessiva si sono ottenute: 

✓ Concentrazione MISURATA dell’elemento nel campione fresco (aliquota B); 

✓ Concentrazione MISURATA dell’elemento nel campione deparaffinato (aliquota 

C); 

✓ Concentrazione CALCOLATA dell’elemento nel campione fresco. 

 

La Tabella 25 riporta le concentrazioni misurate su prodotto fresco e le concentrazioni 

calcolate su campione fresco ottenute dalla concentrazione misurata su campione 

deparaffinato moltiplicata per il fattore K. 

 

Tabella 25. Concentrazioni su prodotto fresco (C.F.) e concentrazioni su deparaffinato 

moltiplicato per K (C.D x K) 

 

Le differenze fra le concentrazioni su fresco ottenute sperimentalmente e quelle ottenute 

usando il fattore K sono all’interno del ± 30%. 

Per quanto riguarda la mammella si provvederà, analizzando ulteriori campioni, a definire, 

le tipologie di questo organo dipendentemente dalla sua composizione in modo da ottenere 

dei sottogruppi omogenei (es. mammelle con percentuale lipidica bassa, media, alta).

 Testicolo Fegato Rene Cute 

 C.F. 

(mg/kg) 

C.D. x K 

(mg/kg) 

C.F. 

(mg/kg) 

C.D. x K 

(mg/kg) 

C.F. 

(mg/kg) 

C.D. x K 

(mg/kg) 

C.F. 

(mg/kg) 

C.D. x K 

(mg/kg) 

FERRO 35 30 388 326 80 63 40 29 

MANGANESE 0.45 0.39 2.3 1.9 0.91 0.72 0.50 0.36 

RAME 1.1 0.92 41 34 5.8 4.6 1.3 0.99 

ZINCO 11 9.4 50 42 18 14 8,4 6.2 

SELENIO 0.22 0.19 0.37 0.31 0.56 0.44 0.13 0.10 

COBALTO 0.0093 0.0081 0.020 0.017 0.023 0.018 0.017 0.012 

ARSENICO 0.0021 0.0018 0.0086 0.0072 0.010 0.008 0.015 0.011 

MERCURIO 0.0035 0.0031 0.032 0.027 0.048 0.038 0.012 0.0090 

CADMIO 0.0023 0.0020 0.050 0.042 0.19 0.15 0.015 0.011 

PIOMBO 0.010 0.0087 0.047 0.039 0.022 0.018 0.045 0.033 

TALLIO 0.0014 0.0012 0.0019 0.0016 0.0025 0.0020 0.0032 0.0023 

NICHEL 0.036 0.032 0.10 0.085 0.043 0.034 0.26 0.19 

CROMO 0.025 0.022 0.052 0.044 0.062 0.049 0.22 0.16 

MOLIBDENO 0.050 0.043 0.55 0.6 0.30 0.24 0.067 0.050 

VANADIO 0.0079 0.0069 0.060 0.050 0.024 0.019 0.048 0.035 
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5. DISCUSSIONE 
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5.1 Analisi dei dati 

La concentrazione media degli elementi indagati è diversa a seconda del tessuto in esame 

ed è variabile probabilmente anche in funzione dell’essenzialità dell’elemento nei processi 

fisiologici.  

I coefficienti di variazione relativi alla media della concentrazione degli elementi 

determinati sono indice di dispersione dei risultati e forniscono un’idea della precisione 

della misura. Al suo decrescere, aumenta la precisione per cui è ideale avere minimi valori 

di CV% (<20%). Nell’analisi, i CV% hanno ampia variabilità, probabilmente dovuta al 

fatto che i soggetti indagati hanno taglie differenti, sessi diversi, moltitudine di razze 

(meticci, Pastore Abruzzese, Border Collie, ecc.) e sono di svariate età (cuccioli, adulti, 

anziani). 

5.1.1. Elementi in tessuti freschi 

Arsenico, mercurio, cadmio, piombo e tallio sono metalli tossici che rappresentano un 

potenziale pericolo per salute di uomo e animali, alcuni dei quali, arsenico e cadmio, sono 

classificati metalli carcinogeni (Goyer et al., 2004) in grado di indurre nei soggetti esposti 

forme neoplastiche. 

Arsenico - La concentrazione media dell’arsenico determinata nelle 5 matrici fresche ha 

valori compresi tra 0.011±0.005 mg/kg s.s. (testicolo) e 0.044±0.060 mg/kg s.s. (rene). Le 

concentrazioni medie ottenute in fegato e rene (rispettivamente 0.031±0.035 mg/kg s.s. e 

0.044±0.060 mg/kg s.s.) sono coerenti con i livelli medi presenti in letteratura (Carrera et 

al., 2014). 

Piombo - Per quanto riguarda il piombo, la concentrazione più alta nei campioni freschi si 

trova nel fegato (0.17±0.11 mg/kg s.s.), mentre in testicolo e mammella si riscontrano i 

valori minimi (0.054±0.068 mg/kg s.s. e 0.054±0.038 mg/kg s.s., rispettivamente). Il 

piombo è un contaminante ubiquitario nell’ambiente (suolo, acqua, aria, alimenti) (Serpe et 

al., 2011) per cui la probabilità di contatto con esso è elevata, considerando anche che 

l’organismo indagato, il cane, condivide con l’uomo ambiente e alimenti ed è sottoposto 

ugualmente all’inquinamento ambientale.  

I livelli medi trovano riscontro in precedenti analisi per quanto riguarda il fegato (Serpe et 

al, 2011) e il rene (Serpe et al., 2011).  
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Cadmio - La concentrazione media di cadmio rilevata sperimentalmente nelle aliquote 

fresche è in linea con quanto già presente in letteratura scientifica per le matrici fegato 

(Paßlack et al., 2015), rene (Paßlack et al., 2015) e mammella (Strumylaite et al., 2011). La 

concentrazione media maggiore si ha nel rene (0.86±1.21 mg/kg s.s.) mentre la più bassa 

nel testicolo (0.012±0.007mg/kg s.s.). 

Mercurio - La concentrazione media di mercurio più elevata si riscontra nel rene 

(0.22±0.26 mg/kg s.s.) e nel fegato (0.12±0.01 mg/kg s.s.). I valori minimi si trovano per il 

testicolo (0.019±0.012 mg/kg s.s.). La concentrazione media misurata per fegato e rene è 

consistente con quanto emerge dai risultati di altri studi (Serpe et al., 2011).  

Tallio - Metallo estremamente tossico per via della capacità di sostituirsi nei sistemi 

fisiologici ad elementi cationici come sodio e potassio (Weeks, 1932), il tallio è presente in 

tracce minime in tutti i tessuti, da 0.0054±0.0002 (mammella) a 0.0074±0.0043 (testicolo). 

Solo nel rene (campione fresco) si registra una concentrazione media maggiore delle altre, 

pari a 0.011±0.088 mg/kg s.s.. 

 

Ferro, manganese, rame, zinco, selenio e cobalto sono elementi nutrizionalmente essenziali 

(Goyer et al., 2004), presentano delle concentrazioni medie più elevate rispetto ai metalli 

tossici precedentemente trattati. Essi sono presenti in condizioni di omeostasi 

nell’organismo, in quanto costituenti di proteine o cofattori di enzimi. 

Ferro - Tra tutti, il metallo presente in più alte concentrazioni è il ferro. Il fegato presenta 

la concentrazione più alta, pari a 1423±821 mg/kg s.s., in linea con quanto presente in 

letteratura (Schulteiss et al., 2002); questo è un risultato atteso dal momento che 

quest’organo è sede di accumulo principale di ferro (sottoforma di ferritina). La cute 

presenta la minima concentrazione (76±68 mg/kg s.s.). 

Rame - Il rame è molto abbondante, nel fegato (149±118 mg/kg s.s.), mentre le 

concentrazioni più basse si riscontrano in cute e testicolo (rispettivamente 2.7±2.0 mg/kg 

s.s. e 5.7±1.4 mg/kg s.s.). 

La concentrazione media del rame sia nel fegato che nel rene è coerente con i risultati 

ottenuti in altri studi (Johrem et al., 1989; Paßlack et al., 2015), così come i valori medi del 

rame nella mammella (Skibniewska et al., 2010).   
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Zinco - Lo zinco nel fegato presenta la concentrazione media massima (185±244 mg/kg 

s.s.) paragonabile a quella del rame nel fegato (149±118 mg/kg s.s.) mentre cute e 

mammella mostrano le concentrazioni più basse e simili tra loro (rispettivamente 17±15 

mg/kg s.s. e 19±18 mg/kg s.s.). La concentrazione media dello zinco sia nel fegato che nel 

rene è coerente con i risultati ottenuti in altri studi (Johrem et al., 1989; Paßlack et al., 

2015). 

Manganese - Il manganese è più abbondante nel fegato (8.4±3.6 mg/kg s.s.), e i risultati 

ottenuti per fegato e rene sono consistenti con dati di letteratura (Paßlack et al., 2015). Tra 

tutti i tessuti, il Mn è presente in minime dosi nella mammella (0.97±0.88 mg/kg s.s.) e 

nella cute (1.0±1.4 mg/kg s.s.). 

Selenio - Il selenio è più abbondante nel rene (2.5±1.8 mg/kg s.s). Le concentrazioni di 

selenio nel fegato e nel rene sono in accordo con quelle rilevate in studi precedenti (Johrem 

et al., 1989; Paßlack et al., 2015). La minima concentrazione è stata determinata nella cute 

(0.26±0.30 mg/kg s.s.). 

Cobalto - Il cobalto presenta le più alte concentrazioni nel rene (0.11±0.08 mg/kg s.s.) 

mentre le più basse si trovano nella mammella (0.030±0.022 mg/kg s.s.). Le concentrazioni 

trovano conferma con altre analisi di determinazione di Co in cute, fegato e rene (Forbes et 

al., 1954; Lòpez-Alonso et al., 2007). 

 

Altri elementi ricercati sono infine nickel, molibdeno, vanadio e cromo.  

Nickel - La matrice tissutale in cui è presente maggiormente il nickel è la cute (0.51±1.82 

mg/kg s.s.). Le minime concentrazioni si riscontrano in mammella (0.17±0.20 mg/kg s.s.) e 

testicolo (0.19±0.36 mg/kg s.s.). I dati sono consistenti con quanto riportato da altri studi 

dove si è ricercato il Ni in fegato e rene (Yoo et al., 2000) 

Cromo – Mammella e cute sono i tessuti con la maggiore concentrazione di cromo rispetto 

agli altri tessuti, 0.46±0.34 mg/kg s.s. e 0.43±0.54 mg/kg s.s. rispettivamente. La minima 

concentrazione si riscontra nel testicolo (0.14±0.08 mg/kg s.s.). I dati sono consistenti con 

dati di letteratura che riportano concentrazioni di Cr in fegato e rene (Paßlack et al., 2015). 

Molibdeno -La concentrazione media più alta è di 2.0±1.6 mg/kg s.s. nel fegato, mentre 

quella minima è nella mammella (0.13±0.10 mg/kg s.s.) e nella cute (0.13±0.17 mg/kg 
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s.s.). I dati sono consistenti con quanto riportato da altri studi dove si è ricercato il Mo in 

fegato e rene (Yoo et al., 2000). 

Vanadio - Le concentrazioni medie sono inferiori a quelle del molibdeno per ogni matrice, 

la concentrazione media massima è 0.22±0.33 mg/kg s.s. nel fegato, mentre quella minima 

è nella mammella (0.040±0.054 mg/kg s.s.) e nel testicolo (0.042±0.033 mg/kg s.s.). I dati 

sono consistenti con dati di letteratura che riportano concentrazioni di Vanadio in fegato e 

rene (Yoo et al., 2000). 

5.1.2 Elementi in tessuti deparaffinati e confronto con tessuti freschi 

Arsenico - Nel tessuto deparaffinato la concentrazione media più alta per l’arsenico è stata 

determinata nella mammella e nella cute (rispettivamente 0.010±0.018 mg/kg e 

0.010±0.020 mg/kg) a differenza del campione fresco dove la concentrazione media 

maggiore è stata riscontrata nel rene.  

I livelli di arsenico nel tessuto deparaffinato sono significativamente inferiori a quelli del 

tessuto fresco per quanto riguarda fegato (0.0090±0.0058 vs 0.031±0.035 mg/kg s.s.), rene 

(0.0078±0.0035 vs 0.044±0.060 mg/kg s.s.) e testicolo (0.0072±0.0033 mg/kg vs 

0.011±0.005 mg/kg s.s.). La lieve diminuzione della concentrazione del tessuto 

deparaffinato rispetto al tessuto fresco si osserva anche per gli altri tessuti, ma non si 

registrano differenze statisticamente significative; ad esempio nella mammella la 

concentrazione media misurata nel tessuto fresco è 0.012 mg/kg s.s.a fronte di 0.010±0.018 

mg/kg nel corrispondente deparaffinato. È stata evidenziata inoltre una correlazione 

statisticamente significativa della concentrazione di As tra tessuto fresco e deparaffinato 

per fegato e rene. 

Mercurio - La concentrazione media più elevata di Hg si registra nel rene sia nei tessuti 

deparaffinati (0.23±0.23 mg/kg) che nei tessuti freschi (0.22±0.26 mg/kg s.s.), mentre la 

minima nel testicolo (0.015±0.077 mg/kg) analogamente al testicolo fresco (0.019±0.007 

mg/kg s.s.). Si osservano nel tessuto deparaffinato concentrazioni non statisticamente 

differenti rispetto al tessuto fresco in tutte le matrici, ad eccezione del testicolo in cui è 

evidente una concentrazione significativamente più bassa nel campione deparaffinato 

rispetto al campione fresco (0.015±0.077 mg/kg e 0.019±0.007 mg/kg s.s. rispettivamente). 

In realtà diminuzioni di concentrazione si osservano anche in fegato e cute deparaffinati 

ma statisticamente, in queste matrici, la differenza non è significativa. 
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Una correlazione statisticamente significativa tra concentrazione del metallo in tessuti 

freschi e concentrazione in tessuti deparaffinati è stata evidenziata per fegato, rene e cute.   

Cadmio - Le concentrazioni misurate per fegato (0.23±0.19 mg/kg) e rene (0.84±0.86 

mg/kg) sono in linea con quanto riportato nella letteratura (Paßlack et al., 2015), così come 

accade per la mammella (Strumylaite et al., 2011). 

I livelli più alti si registrano nel rene (0.84±0.86 mg/kg) analogamente a quanto accade nel 

tessuto fresco (0.86±1.2 mg/kg s.s.). La minima concentrazione di Cd si ritrova nel 

testicolo per entrambe le tipologie di tessuto (0.039±0.019 mg/kg nel deparaffinato e 

0.012±0.0070 mg/kg nel fresco). Differenze statisticamente significative si evidenziano 

per, fegato, cute, mammella e testicolo, dove la concentrazione del metallo è maggiore nei 

campioni deparaffinati rispetto ai controlli.  

Correlazioni statisticamente significative tra concentrazione del metallo in tessuti freschi e 

concentrazione in tessuti deparaffinati sono state dimostrate per fegato, rene e cute. 

Piombo - Per il piombo, si osserva la massima concentrazione nel fegato (0.24±0.16 

mg/kg) e la minima nel testicolo (0.088±0.096 mg/kg), così come evidenziato anche per il 

tessuto fresco. 

Rispetto alle concentrazioni rilevate nel tessuto fresco, aumenti statisticamente significativi 

di concentrazione si evidenziano nel tessuto deparaffinato per fegato (0.24±0.16 mg/kg vs 

0.17±0.11 mg/kg s.s.), cute (0.28±0.510 mg/kg vs 0.088±0.11 mg/kg) e testicolo 

(0.088±0.096 mg/kg vs 0.054±0.038 mg/kg s.s.). 

Correlazioni statisticamente significative  tra concentrazione del metallo in tessuti freschi e 

concentrazione in tessuti deparaffinati si ritrovano in due matrici, fegato e rene. 

Tallio - Le concentrazioni osservate in ogni tessuto per i campioni deparaffinati rimangono 

pressoché costanti e non si osservano grandi divergenze tra le matrici. Non ci sono 

differenze significative di concentrazioni nemmeno tra i tessuti freschi e quelli 

deparaffinati, ad eccezione del rene. L’unico caso è infatti quello del rene, la cui 

concentrazione nel tessuto deparaffinato (0.0089±0.0058 mg/kg) è significativamente 

inferiore rispetto al corrispondente fresco (0.011±0.0088 mg/kg).  

Correlazioni statisticamente significative tra concentrazione del metallo in tessuti freschi e 

concentrazione in tessuti deparaffinati si hanno in fegato, rene e cute. Tuttavia, nel 

testicolo, non è stato possibile per questo metallo effettuare un calcolo preciso poiché le 
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concentrazioni ottenute dai tessuti deparaffinati sono tutte “non quantificabili” e quindi 

considerate pari alla concentrazione del LoQ di 0.0053 mg/kg. 

Ferro - Questo elemento, tra tutti, presenta le più elevate concentrazioni in ogni matrice. 

La sede di accumulo principale è il fegato, come si evince dai risultai ottenuti sia nei 

tessuti freschi (1423±821 mg/kg s.s.) che in quelli deparaffinati (1407±877 mg/kg). 

La concentrazione minima di Fe si trova nella cute (97±41 mg/kg) analogamente a quanto 

accade per i campioni freschi (76±68 mg/kg s.s.). Rispetto ai tessuti freschi, si evidenziano 

differenze significative di concentrazione solo per la cute dove la concentrazione nel 

deparaffinato è maggiore. 

Correlazioni statisticamente significative tra concentrazione del metallo in tessuti freschi e 

concentrazione in tessuti deparaffinati si evidenziano in fegato, cute e testicolo. 

Rame - È l’elemento la cui massima concentrazione si trova nel fegato, sia nei tessuti 

deparaffinati (191.5±176.1 mg/kg) che in quelli freschi (149.1±118 mg/kg s.s.), le minime 

concentrazioni sono presenti nella cute in entrambe le tipologie tissutali (3.9±3.0 mg/kg vs 

2.7±2.0 mg/kg s.s.). Per il Cu, si evidenziano differenze statisticamente significative di 

concentrazione tra campione fresco e campione deparaffinato in un solo tessuto, il 

testicolo, dove le concentrazioni del fresco e del deparaffinato sono rispettivamente 

5.7±1.4 mg/kg s.s. e 4.2±1.3 mg/kg, dunque più elevate nel campione fresco. 

Correlazioni statisticamente significative tra concentrazione del metallo in tessuti freschi e 

concentrazione in tessuti deparaffinati si evidenziano nel fegato e nel rene. 

Zinco - Le concentrazioni più elevate di questo metallo si trovano nel fegato (153±77 

mg/kg s.s.), analogamente a quanto accade nel fegato fresco (185±244 mg/kg s.s.). Al 

contrario, quelle più basse si hanno in mammella (23±6.6 mg/kg) e cute (23±11 mg/kg) 

mentre nei corrispondenti tessuti freschi la concentrazione più bassa è nella cute. 

Differenze statisticamente significative tra campione fresco e campione deparaffinato si 

evidenziano per cute (concentrazione più alta nel campione deparaffinato) e testicolo 

(concentrazione più alta nel campione fresco).). Correlazioni statisticamente significative 

tra concentrazione del metallo in tessuti freschi e concentrazione in tessuti deparaffinati si 

hanno per fegato, rene e mammella. 

Manganese - Il Mn è maggiormente presente nel fegato sia nel tessuto fresco che in quello 

deparaffinato. Tuttavia, la sua concentrazione media nel deparaffinato (5.8±3.6 mg/kg) è 
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significativamente inferiore rispetto a quella registrata nel corrispondente fresco (8.4±3.6 

mg/kg s.s.). È nella cute deparaffinata che si registra la minima concentrazione (0.6±0.7 

mg/kg) a differenza dei campioni freschi, dove i livelli minimi si trovano nella mammella. 

Altri tessuti dove si evidenziano diminuzioni di concentrazione statisticamente 

significative nel campione deparaffinato rispetto al fresco sono rene (3.4±1.7 mg/kg vs 

4.1±2.0 mg/kg s.s.) e testicolo (1.4±0.4 mg/kg vs 2.4±0.7 mg/kg s.s.). 

Correlazioni statisticamente significative tra concentrazione del metallo in tessuti freschi e 

concentrazione in tessuti deparaffinati si sono evidenziate per cute, fegato e rene.  

Selenio - La concentrazione maggiore dell’elemento è stata determinata nel rene (2.2±1.2 

mg/kg), così come trovato per il rene fresco, mentre la più bassa concentrazione si trova 

nella cute (0.31±0.19 mg/kg). Il campione di cute deparaffinato presenta una 

concentrazione significativamente maggiore rispetto al corrispondente campione fresco.  

Correlazioni statisticamente significative tra concentrazione dell’elemento in tessuti freschi 

e concentrazione in tessuti deparaffinati si sono evidenziate per tutte le matrici, ad 

eccezione del testicolo. 

Cobalto - La concentrazione massima di Co si trova nel rene sia nel tessuto deparaffinato 

(0.08±0.04 mg/kg) che in quello fresco. Le minime concentrazioni si sono riscontrate nel 

testicolo (0.040±0.013 mg/kg) e nella cute (0.040±0.030 mg/kg) a differenza dei tessuti 

freschi dove la minima concentrazione si ha per la mammella.  

Concentrazioni  significativamente minori di questo elemento nei tessuti deparaffinati 

rispetto ai tessuti freschi sono state dimostrate per il fegato (0.063±0.032 mg/kg vs 

0.075±0.042 mg/kg s.s. nel campione fresco) e per il rene (0.08±0.04 mg/kg vs 0.11±0.07 

mg/kg s.s. nel campione fresco), mentre la cute deparaffinata mostra concentrazioni 

significativamente  maggiori rispetto al tessuto fresco (0.040±0.030 mg/kg vs 0.034±0.060 

mg/kg s.s. nel campione fresco). 

Correlazioni statisticamente significative tra concentrazione del metallo in tessuti freschi e 

concentrazione in tessuti deparaffinati si sono evidenziate per fegato e rene. 

Nickel - Tra i tessuti deparaffinati, questo metallo è più abbondante nella mammella 

(0.54±0.77 mg/kg) e presenta la concentrazione più bassa nel testicolo (0.29±0.36 mg/kg), 

a differenza dei tessuti freschi, dove la massima concentrazione è stata trovata nella cute e 

la minima nella mammella. 
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Differenze significative di concentrazione tra campione fresco e campione deparaffinato si 

evidenziano per tutti i tessuti, ad eccezione della mammella. 

Correlazioni statisticamente significative tra concentrazione del metallo in tessuti freschi e 

concentrazione in tessuti deparaffinati si sono evidenziate per fegato e testicolo.  

Cromo - Questo elemento è presente in maggior concentrazione nella cute (0.46±0.50 

mg/kg) mentre tra i tessuti freschi la maggiore concentrazione si riscontra nella mammella. 

Minimi livelli sono stati determinati nel fegato (0.15±0.08 mg/kg) a differenza di quanto 

riscontrato nei tessuti freschi, dove la concentrazione più bassa è stata determinata nel 

testicolo. Il cromo non presenta differenze statisticamente significative tra tessuti freschi e 

tessuti deparaffinati. 

Non si sono evidenziate correlazioni statisticamente significative tra concentrazione del 

metallo in tessuti freschi e concentrazione in tessuti deparaffinati. 

Molibdeno - È presente in concentrazione maggiore nel fegato (1.1±0.93 mg/kg) e in 

concentrazione minore nella mammella (0.13±0.082 mg/kg), così come avviene nel 

corrispondente tessuto fresco. Questo metallo mostra concentrazioni significativamente 

minori nel campione deparaffinato rispetto al fresco in fegato (1.1±0.93 mg/kg vs 2.0±1.6 

mg/kg s.s.), rene (0.71±0.48 mg/kg vs 1.4±1.0 mg/kg s.s.), e testicolo (0.15±0.06 mg/kg vs 

0.27±0.08 mg/kg s.s.), mentre per la cute si evidenzia un significativo aumento nel tessuto 

deparaffinato rispetto al tessuto fresco (0.15±0.12 mg/kg vs 0.13±0.17 mg/kg s.s.). 

Correlazioni statisticamente significative tra concentrazione del metallo in tessuti freschi e 

concentrazione in tessuti deparaffinati si sono evidenziate per fegato e rene. 

Vanadio - La concentrazione maggiore di questo elemento è stata determinata nel fegato 

(0.15±0.16 mg/kg) analogamente a quanto riscontrato per il fegato fresco. I livelli minimi 

di V si riscontrano nel testicolo (0.038±0.023 mg/kg), mentre nei tessuti freschi la 

concentrazione più bassa è stata trovata nella mammella. Si osserva una diminuzione 

statisticamente significativa delle concentrazioni dell’elemento nei tessuti deparaffinati 

rispetto ai corrispondenti tessuti freschi per fegato e rene. 

Correlazioni statisticamente significative tra concentrazione del metallo in tessuti freschi e 

concentrazione in tessuti deparaffinati si sono evidenziate per fegato e rene. 
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Fegato e rene sono i tessuti dove si sono riscontrate correlazioni statisticamente 

significative tra concentrazione del metallo in tessuti freschi e concentrazione in tessuti 

deparaffinati per quasi tutti gli elementi indagati, ad eccezione del cromo per il fegato e 

rene e di ferro e nickel per il rene. 

Tuttavia, nell’analisi statistica condotta, la mancanza di significatività e di correlazione 

osservata per alcuni dati non è per forza sinonimo di assenza di correlazione. Poiché la 

significatività statistica dipende strettamente dalla grandezza numerica del campione (Peat 

et al., 2008), la non correlazione dei livelli tra le due tipologie di campione dovrebbe essere 

approfondita ulteriormente, in primo luogo aumentando il numero stesso dei campioni. 

Lavorare con un numero ristretto, infatti, aumenta il rischio di formulare stime imprecise e 

valutazioni incomplete (Peat et al., 2008). 

 

5.2 Fattore K: elementi in tessuti freschi e in tessuti deparaffinati 

L’obiettivo del lavoro è stato quello di dosare le concentrazioni degli analiti scelti per 

questa tesi in diversi tessuti animali, sottoposti a due diverse lavorazioni: campioni freschi 

e campioni inclusi in paraffina, al fine di poter trovare una relazione che permetta di 

risalire alla concentrazione dell’elemento (X) nel campione fresco a partire dalla 

determinazione dello stesso sul relativo campione deparaffinato (Sarafanov et al., 2008). 

Studi simili sono già stati condotti in precedenza e sono stati determinati ferro, zinco, 

selenio e cadmio in tessuti prostatici umani freschi e deparaffinati (Sarafanov et al., 2008). 

Sono stati studiati inoltre gli effetti della fissazione in paraffina nel fegato bovino per 

alcuni elementi, come ferro, rame e zinco (Bischoff et al., 2008). La concentrazione media 

del ferro ad esempio è risultata inferiore rispetto a quella media dei tessuti FFPE, mentre 

per rame e zinco non si sono osservate variazioni sostanziali di concentrazione tra il 

controllo e il deparaffinato (Bischoff et al., 2008).  

Questo approccio metodologico risulta utile poiché dà la possibilità, dosando il livello 

degli elementi su una qualunque sezione istologica fissata in paraffina, di conoscere la 

concentrazione nell’equivalente campione fresco iniziale. 

Per calcolare il fattore K occorrono i dati di umidità, lipidi e recupero (Sarafanov et al., 

2008):  
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- la percentuale di umidità di ogni tipologia di campione è stata determinata 

sperimentalmente; 

- vista l’esigua quantità di ogni campione, non è stato possibile determinare il contenuto 

lipidico, pertanto la percentuale lipidica è stata ricavata dalla letteratura. È stato 

problematico il caso della mammella, in cui si è osservato un ampio intervallo di 

variabilità sia dei dati dell’umidità (13.39%-85.21% per n=18) che della percentuale di 

grasso (Taroni et al., 2015), essendo questa influenzata dal diverso stato ormonale del 

soggetto; 

- i Recuperi sono stati ottenuti calcolando il rapporto tra la concentrazione di metallo nel 

campione deparaffinato rispetto a quella nel campione fresco (considerato su sostanza 

secca) e moltiplicato per 100. Si ottenuti 3 casi: i) recuperi accettabili, compresi tra 

l’80% e il 120%; in questo caso l’analisi ha fornito valori medi del metallo paragonabili 

nelle due tipologie di aliquote quindi è plausibile che la distribuzione dell’elemento 

indagato sia uniforme in tutto il tessuto; ii) recuperi <80%; il basso recupero del metallo 

nel campione deparaffinato non è dovuto probabilmente a perdita analitica ma più 

verosimilmente al fatto che l’elemento indagato era preferenzialmente situato nella parte 

lipidica, non più presente dopo il processo di inclusione in paraffina; iii) recuperi 

>120%; recuperi molto alti nell’aliquota paraffinata inducono a ipotizzare che la 

maggior parte del metallo analizzato si trovava nel tessuto non lipidico quindi la sua 

concentrazione è sensibilmente aumentata rispetto a quella del campione fresco. 

È quindi lecito supporre che, recuperi inferiori all’80% o superiori al 120%, siano dovuti a 

distribuzioni preferenziali del metallo nelle diverse tipologie di tessuti (lipidi, connettivo, 

ecc.) che costituiscono il campione analizzato. 

Le differenze fra le concentrazioni degli elementi misurate sperimentalmente sui tessuti 

freschi e quelle ottenute teoricamente usando il fattore K rientrano nell’intervallo ± 30%.  

L’unico tessuto per il quale non sono state effettuate le determinazioni del fattore K è la 

mammella. Per quanto riguarda quest’ultima si provvederà, analizzando ulteriori campioni, 

a definire, le tipologie di questo organo dipendentemente dalla sua composizione in modo 

da ottenere dei sottogruppi omogenei (es. mammelle con percentuale lipidica bassa, media, 

alta). 
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In letteratura c’è un unico lavoro che mette in relazione le concentrazioni tra tessuti freschi 

e deparaffinati servendosi di un coefficiente sperimentale (Sarafanov et al., 2008). 

Nell’analisi, la metodica è stata usata per correlare le concentrazioni di Fe, Zn, Se e Cd in 

tessuti prostatici umani sottoposti a due tipologie di trattamento (fresco e post-eliminazione 

della paraffina). I valori di K sono stati determinati per selenio (0.16), ferro (0.20), cadmio 

(0.27) e zinco (0.67) (Sarafanov et al., 2008).  

Confrontando questi ultimi con i valori ottenuti sperimentalmente in questo lavoro si 

deduce che per il coefficiente K del Se si osservano minime variazioni in aumento rispetto 

a quanto presente in letteratura (0.16 nei tessuti prostatici vs 0.175 nel testicolo, 0.23 nel 

fegato, 0.2 nel rene e 0.3 nella cute). 

Per il Fe, i valori ottenuti 0.18 nel testicolo, 0.23 nel fegato, 0.16 nel rene e 0.29 nella cute 

non si discostano significativamente dal valore che si ricava dalla letteratura (0.20). 

Per il Cd, i coefficienti ottenuti sono in linea con quelli di riferimento (0.27) in fegato 

(0.18), rene (0.177) e cute (0.2) sebbene lievemente in diminuzione; il valore misurato nel 

testicolo (0.05) è quello che si discosta maggiormente. 

Nel caso dello Zn, il valore K dalla letteratura (0.67) è superiore a quanto ottenuto in 

questo studio (0.19 nel testicolo, 0.27 nel fegato, 0.17 nel rene, 0.26 nella cute). 

In linea generale quindi (a parte lo Zinco) i valori dei coefficienti ottenuti non si 

differenziano in modo significativo da quelli presenti in letteratura. 

L’approccio metodologico risulta interessante perché permette di determinare la relativa 

concentrazione sul tessuto fresco a partire dalle conoscenza di umidità e lipidi. 

Per i tessuti neoplastici (testicolo e mammella) non è stato possibile mettere in relazione le 

concentrazioni trovate nei tessuti sottoposti ai due trattamenti di lavorazione, a causa della 

bassa numerosità dei campioni (7 campioni sono risultati affetti da neoplasia, in particolare 

5 testicoli e 2 mammelle). Di conseguenza, non è stato possibile calcolare il fattore K. 

Inoltre, il caso del Ferro,  che nel testicolo tumorale mostra una correlazione negativa tra 

concentrazione nel tessuto fresco e concentrazione nel tessuto deparaffinato, induce a 

ipotizzare che i tessuti patologici potrebbero non essere adatti per una precisa 

determinazione del fattore “K”. 
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6. CONCLUSIONI 
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L’obiettivo del lavoro è stato quello di determinare, con ICP-MS, 15 elementi in 5 tessuti 

sani di cane, lavorati sia freschi che dopo un trattamento di deparaffinazione, al fine di 

correlare le concentrazioni degli elementi determinati nei tessuti deparaffinati (dopo 

eliminazione della paraffina con toluene) con i livelli dei metalli riscontrati nel 

corrispondente campione di tessuto fresco. 

I risultati, anche se necessitano di essere convalidati, dimostrano che in matrici come 

fegato, rene e cute per la maggior parte degli elementi presi in esame esiste una 

correlazione statisticamente significativa tra le concentrazioni nel fresco e nel 

corrispondente deparaffinato, pertanto è possibile calcolare un fattore K da cui ricavare la 

concentrazione di un elemento nel tessuto fresco a partire dalla determinazione dello stesso 

nel tessuto deparaffinato. Nell’analisi, i coefficienti di variazione hanno ampia variabilità, 

probabilmente dovuta al fatto che i soggetti indagati hanno taglie differenti, sessi diversi, 

moltitudine di razze e sono di svariate età. Sarà senz’altro utile effettuare uno studio simile 

prendendo in considerazione animali della stessa razza e/o della stessa età, per poter 

ottenere risultati più precisi. 

Viceversa, in testicolo e soprattutto mammella, la situazione risulta più problematica. Se 

non per pochissimi elementi, non è stato possibile affermare la presenza di una 

correlazione significativa tra dati, il che non esclude che essa non ci sia. La causa 

principale del problema è infatti lo scarso numero dei campioni in esame, 16 per il testicolo 

e solo 8 per la mammella. Sono quindi necessari ulteriori futuri approfondimenti per poter 

stabilire un nesso di correlazione. Inoltre, nello studio, non sono state prese in 

considerazione le differenze presenti tra i soggetti in esame, quali sesso, razza, età, taglia, 

che a loro volta potrebbero influenzare in qualche modo i risultati. 

In ultimo, sono stati determinati i 15 elementi in alcuni tessuti, mammella e testicolo, 

risultati neoplastici all’esame istologico, ma il numero esiguo di campioni, solo 2 per la 

mammella e 5 per il testicolo, ha impedito di poter formulare qualsiasi ipotesi 

statisticamente corretta.  
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