
 
 

 

 

 

ESTRATTO DAL N°  25/95  

 

 

 

 

Caratteristiche del bitume in rapporto a salute e sicurezza 

  

Carlo Giavarini 
Università di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Ingegneria Chimica 
 
Marco Scarsella
Università di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Ingegneria Chimica 
 
Carlo Giavarini 
Università di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Ingegneria Chimica 
 



1. Introduzione

Una fondamentale caratteristica della società
industriale di quest'ultimo quarto di secolo è
l'accresciuta sensibilità per i problemi ambientali e
per la tossicità dei prodotti chimici e industriali in
genere.
I progressi compiuti dalla ricerca, specie in campo
medico, lo sviluppo di nuove e sofisticate
metodologie chimico-analitiche, la miglior
collaborazione tra gli organismi pubblici ed una
industria sempre più responsabile, hanno permesso
di raggiungere notevoli risultati in questo settore.
Tra gli innumerevoli prodotti oggi oggetto di
attenzione rientra anche il bitume, sospetto di
cancerogenicità, nonostante la apparente sicurezza
che deriva dall'origine anche naturale del prodotto e

da un uso plurimillenario (il bitume era usato e
commercializzato già 6000 anni fa [l )).
Il cosiddetto "impatto" della eventuale cancerogenicità
di componenti del bitume sulla salute pubblica
potrebbe essere notevole: si consideri che nel 1993 la
produzione di "hot mix asphalt", cioè di miscele di
aggregati minerali e bitume preparate a caldo
(conglomerato), è stata approssimativamente di 250
milioni di tonnellate nell'Europa occidentale e di
circa 450 milioni di tonnellate negli Stati Uniti [2];
i n Europa sono attivi circa 4000 impianti per la
preparazione di conglomerato, nei quali lavorano
circa 40000 operatori. Nel 1974 il National Institute
of Occupational Safety and Health (NIOSH) stimò in
2 milioni i lavoratori USA impiegati nel settore dei
bitumi; nel 1989 il numero complessivo degli addetti
alla manutenzione delle autostrade statunitensi a
contatto con materiali asfaltici, al momento e in
precedenza, venne stimato essere superiore alle
500000 unità [3].
Tali cifre rappresentano soltanto una piccola aliquota
degli operatori che in tutto il mondo maneggiano o
hanno maneggiato bitumi, membrane, derivati
bituminosi o comunque materiali asfaltici, operatori
che, potenzialmente, sono stati o sono esposti agli
effetti del bitume stesso. Un enorme capitale umano,
che aspetta dal mondo della scienza una risposta
sulla fondatezza dei sospetti sorti negli ultimi
decenni circa la cancerogenicità del bitume, e
dall'industria una sempre maggiore tutela della salute
e della sicurezza all'interno del proprio ambito
lavorativo.

2. Definizione, classificazione e uso del bitume

La American Society for Testing and Materials, o
ASTM [4] definisce il bitume come un generico
materiale legante di colore da marrone scuro a nero,
solido, semisolido o viscoso, di origine naturale o
industriale, composto principalmente da idrocarburi
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ad alto peso molecolare, solubili in solfuro di
carbonio.
Il bitume naturale, noto in inglese come "native
asphalt" (ricordiamo elle negli USA "asphalt" e
"bitumen" sono sinonimi) è presente sotto forma di
laghi o depositi negli USA, in Venezuela, a Trinidad,
in Medio Oriente. Esso è stato utilizzato fin
dall'antichità principalmente come legante nella
costruzione di edifici e come impermeabilizzante.
Ampia diffusione commerciale ha avuto nel secolo
scorso il bitume naturale proveniente da Trinidad, il
cui uso nella pavimentazione stradale negli USA
risale al 1874 [5,61.
Spesso il bitume naturale è presente in una matrice
minerale di natura argillosa, silicea o calcarea,
costituendo le rocce cosiddette asfaltiche, che
contengono fino al 25% di bitume e i cui depositi
principali e maggiormente utilizzati nel passato si
trovano negli USA, in Francia, Sicilia, Albania,
Svizzera e Germania [7].
In pratica, fino agli inizi del secolo gran parte del
bitume utilizzato era di origine naturale [8]. Lo
sviluppo dell'industria petrolifera ha messo a
disposizione quantità sempre maggiori di bitume
originate dalla raffinazione del petrolio, che oggi
costituisce la fonte primaria di tale materiale. Va
comunque ricordato che anche il bitume cosiddetto
naturale è stato originato, in tempi remoti, dal
petrolio attraverso processi naturali.
Le caratteristiche del bitume proveniente dalla
raffinazione del petrolio derivano sia dalla natura del
grezzo di origine, sia dal processo di produzione
utilizzato. Si hanno così i bitumi da distillazione
diretta e quelli da processi termici, i bitumi ricostruiti
o "sintetici", i bitumi soffiati (ossidati), i bitumi,
flussati, le emulsioni di bitume.
La classificazione dei bitumi si basa ancor oggi su un
limitato numero di saggi fisici, relativi soprattutto a
misure, dirette o indirette, di consistenza e viscosità
[9]. In Tabella 1 sono riportate le principali
proprietà fisiche ed i relativi metodi di
determinazione ASTM per due classi di bitume:
stradale ed ossidato.
In Europa vengono prodotte circa 20 milioni di
tonnellate di bitume, di cui circa l'80% destinato ad
applicazioni stradali, il 10% alla produzione di
materiali impermeabilizzanti e di copertura, il
restante 10% ad applicazioni industriali che vanno
dalle vernici bituminose alle componenti elettriche.
Nelle applicazioni stradali vengono principalmente
utilizzati bitumi classificati come "stradali", mentre

3. Composizione chimica del bitume

"Compositional analysis of petroleum fractions: the
higher you go, the harder it is" [13]

Sebbene lo studio della composizione chimica e
della chimico-fisica del bitume risalga ai primi
decenni di questo secolo [14-231 e nonostante gli

nella preparazione di membrane e materiali
impermeabilizzanti si utilizzano bitumi ossidati e,
soprattutto , bitumi modificati con materiali

polimerici.
Il bitume non deve essere confuso con catrami e
peci, prodotti questi ottenuti dalla distillazione
distruttiva di materiali carboniosi: pur avendo avuto
per un lungo periodo applicazioni analoghe in
campo stradale e nella preparazione di
impermeabilizzanti, bitume e catrame differiscono
profondamente, oltre che per i processi di
produzione, anche per proprietà fisiche e
composizione chimica [10].
L'uso di catrami e peci, sia come tali, sia mescolati a
bitumi e derivati bituminosi, va scomparendo, a causa
della presenza in tali materiali di quantità
significative di idrocarburi policiclici aromatici [11],
la cancerogenicità di molti dei quali è stata
ampiamente documentata [12]. Gli idrocarburi
policiclici aromatici (PAH, polycyclic aromatic
hydrocarbons) sono anche tra i principali
responsabili della sospetta carcinogenicità del
bitume. Prima però di chiedersi se il bitume è o non
è dannoso alla salute degli operatori, si deve
affrontare il problema della sua composizione
chimica.



enormi progressi compiuti in questo campo negli
ultimi decenni (grazie alla applicazione di nuove
tecniche analitiche strumentali [24-60]) il bitume
continua a soffrire, sia nella definizione che nella
classificazione, di una certa genericità nei confronti
della sua composizione chimica, come recentemente
messo in evidenza [61-62].
La separazione del bitume mediante solubilizzazione
frazionata [63-65], precipitazione chimica [66-68] e
adsorbimento-desorbimento selettivi [69-72]
permette di suddividerlo in frazioni più omogenee e
relativamente meno complesse, ma non nelle specie
chimiche che lo compongono, fornendo quindi delle
indicazioni soltanto indirette sulla struttura e sulla
composizione chimica dell'insieme; nondimeno la
classica procedura di frazionamento del bitume [73]
in "saturi", "aromatici", "resine" e "asfalteni" è di uso
generale nella caratterizzazione e classificazione dei
bitumi e resta tra le tecniche più utilizzate in tutti gli
studi di correlazione delle proprietà fisiche con la
composizione chimica del bitume stesso.
L'esistenza degli asfalteni, così come delle resine e di
tutte tali classi di solubilità, è stata spesso contestata,
proprio per l'impossibilità di definire omogenea-
mente tali "composti" da un punto di vista chimico.
I fini del presente articolo non consentono l'ulteriore
approfondimento dello "stato dell'arte" relativo alle
caratteristiche chimico-fisiche e strutturali delle
singole classi di solubilità del bitume. Si tenterà
invece di individuare brevemente le principali classi
di composti chimici presenti, a prescindere dal loro
destino nei vari procedimenti di separazione
normalmente utilizzati a fini analitici e di ricerca.
La composizione chimica del bitume, in termini
quantitativi dipende in gran parte dal grezzo di
origine e dai processi che esso ha subito;
sostanzialmente un bitume è qualitativamente
costituito da idrocarburi con numero di atomi di
carbonio maggiore di 25 e da eterocomposti ad
analogo numero di atomi di carbonio, contenenti
uno o più eteroatomi come zolfo, azoto, ossigeno,
vanadio, nichkel e altri.
Gli idrocarburi sono presenti di solito in percentuali
relativamente alte e comprendono alcani (paraffine),
cicloalcani (nafteni), idrocarburi aromatici e
policiclici. Pur essendo presenti, nella frazione dei
' saturi", idrocarburi esclusivamente di tipo
paraffinico, naftenico o paraffino-naftenico, gli
idrocarburi del bitume possono essere definiti
'alchilnaftenoaromatici' e cioè come idrocarburi
complessi formati da sistemi naftenici e aromatici,

dispersi o condensati, interconnessi attraverso
strutture alifatiche, queste ultime presenti anche
come

	

catene

	

l aterali.

	

I

	

composti
alchilnaftenoaromatici sono distribuiti secondo il
loro crescente peso molecolare e rapporto tra
carbonio aromatico e carbonio alifatico (Car/Cal).
Negli eterocomposti, la presenza di eteroatomi in
strutture alchilnaftenoaromatiche fa aumentare a
dismisura la già enorme complessità e vastità
strutturale, complicata ulteriormente dal tipo di
eteroatomo (S, N, O, V, Ni, Fe, etc.) e dalla sua
presenza in diversi gruppi funzionali.
La presenza contemporanea di più eteroatomi e di
più gruppi funzionali introduce un ulteriore
elemento di complessità.
Gli eterocomposti sono distribuiti soprattutto tra
resine e asfalteni, a seconda del loro rispettivamente
minore o maggiore peso molecolare, rapporto
Car/Cal, polarità e contenuto di eteroatomi.
In Figura 1 sono riportati alcuni "frammenti"
identificati all'interno delle complesse strutture
idrocarburiche e negli eterocomposti.



Questo breve e sommario cenno alle molecole che
costituiscono il bitume spiega l'approccio general-
mente utilizzato da chi si avvicina a tale materiale a
scopo di ricerca: l'applicazione delle metodologie
classiche chimico-analitiche, che quasi
invariabilmen-te mirano alla identificazione e allo
studio delle singole sostanze pure, è praticamente
i mpossibile, almeno con i mezzi di cui si dispone

attualmente. Il bitume va studiato soprattutto
mettendo a punto procedimenti di frazionamento
sempre più accurati e standardizzati, che portino a
classi di composti sempre più omogenee, più
semplici quindi da caratterizzare ed analizzare, senza
però illudersi di poter svelare la intrinseca
composizione chimica del bitume attraverso lo studio
e la caratterizzazione strutturale delle singole classi di
composti.
In tale quadro dove si inseriscono gli idrocarburi
policiclici aromatici, i già citati responsabili dei
dubbi e timori che si nutrono sulla tossicità del
bitume?

4. Gli idrocarburi policiclici aromatici

I PAH (polycyclic aromatic hydrocarbons), molecole
costituite da anelli aromatici condensati, sono
considerati inquinanti atmosferici ubiquitari,
originati dalla pirolisi o combustione incompleta di
prodotti fossili, oltre che dalla pirolisi di materiali
organici naturali indotta antropogenicamente (fumo
di sigaretta, incenerimento di rifiuti, etc.) o da eventi
naturali (incendi, attività vulcaniche, etc.)[74]. Essi
costituiscono la più nota classe di agenti chimici
cancerogeni: per molti è infatti stata dimostrata una
attività carcinogenica e l'esposizione dell'uomo a
PAH (che avviene principalmente per inalazione di
aria contaminata e consumo di cibi e acqua
inquinata) è stata associata a varie forme tumorali, tra
cui cancro della pelle, dei polmoni, dello stomaco,
del fegato [75].
Nella Figura 3 sono riportati alcuni PAH ritenuti
cancerogeni o su cui gravano fondati sospetti.
I PAH sono anche contenuti nel petrolio grezzo [76-
80]; sono stati isolati o osservati spettroscopicamente
antraceni, fenantreni, benzofenantreni, fluoreni,
criseni, benzocriseni, pireni, benzopireni,
dibenzopireni,

	

perileni,

	

benzoperileni,
dibenzoperileni e coroneni [78,81,-881.
Anche il bitume contiene PAH [88-92], seppure in
quantità estremamente ridotte: i processi di
distillazione sotto vuoto, da cui principalmente si
ottiene il bitume, assicurano infatti la rimozione della
massima parte di composti a basso peso molecolare,
compresi gli idrocarburi policiclici aromatici
contenenti da tre a sette anelli condensati.
Basso rischio quindi, se non fosse che, come già
sappiamo, tutti i processi di lavorazione di prodotti

Per alcuni residui sono stati calcolati i valori medi di
eteroatomi per molecola [13], esempi di tali formule
generali sono:

C(ar)80.0 C(al)99.3 H218.3 S1.14 N3.69 O1.8 V0.009
Ni 0.019 Fe 0.013
e
C(ar ) 110.6 C(al)171.5 H361.5 S8.25 N5.18 O2.18
V0.076 Ni0.017 Fe0.012

Relativamente alla seconda formula generale, una
molecola "media" di tale residuo conterrà 110,3
atomi di carbonio aromatici, 171,5 alifatici, 361,5
atomi di idrogeno, 8,25 atomi di zolfo, 5,18 atomi di
azoto, 2,18 atomi di ossigeno, 0,105 atomi di metalli
di transizione. Questi ovviamente sono soltanto valori
medi e orientativi; se pensiamo poi che gli
eterocomposti sono distribuiti soprattutto tra resine
ed asfalteni e che tali due frazioni, aventi il più alto
peso molecolare medio, costituiscono circa il 50%
della massa totale di un residuo, possiamo
immaginare per tali resine e asfalteni che definiremo
"eterocomposti alchilnaftenoaromatici" una comples-
sità e varietà strutturale davvero inimmaginabile. Un
esempio di struttura è riportato in Figura 2.



bituminosi e asfaltici ed il loro utilizzo avvengono a
temperature relativamente alte: l'esposizione a tali,
ripetiamo, ridotte quantità di PAH può avvenire
principalmente attraverso l'inalazione dei fumi che il
bitume libera quando viene riscaldato alla
temperatura di utilizzo ed oltre. Il riscaldamento
inoltre, specie se non controllato, può iniziare
processi di cracking delle complesse strutture
chimiche costituenti il bitume, portando alla
formazione di quantità maggiori di PAH e di altre

sostanze normalmente non presenti nel bitume
stesso.
In Tabella 2 sono riportati a titolo esemplificativo gli
intervalli di concentrazione riportati in letteratura per



i principali PAH riscontrati in bitumi, peci di catrame
di carbone e relativi fumi generati in laboratorio
[11,93-95].
I procedimenti normalmente seguiti in laboratorio
per generare fumi dal bitume comportano il
riscaldamento del bitume a temperature comprese tra
160 e 320 °C, l'insufflazione di aria calda e la
raccolta dei vapori generati e trascinati dall'aria
mediante un sistema di trappole [96-97] o filtri
[11,90]. Sono stati sperimentati anche altri metodi
per la raccolta dei filmi, tra cui la sublimazione sotto
vuoto [94].
La determinazione qualitativa e quantitativa dei PAH
viene principalmente eseguita mediante GC-MS [94]
o HPLC [11,93,97-98].
La quantità e la qualità dei fumi generati, così come
dei PAH contenuti, dipendono dalla origine e
provenienza del bitume, dalla temperatura e dal
tempo: in Tabella 3 è riportata una selezione di dati
relativa alla concentrazione di PAH in funi generati
a differenti temperature da bitumi di diversa origine
e provenienza.
Oltre alla quantità totale di PAH, in genere vengono
caratterizzati solo una ventina di singoli composti,
tutti senza sostituenti in catena laterale; spesso viene
considerata la sola concentrazione del
benzo(a)pirene come rappresentativa della azione
biologica totale dei PAH presenti [96,99].
Ricerche effettuate su residui [100] e ultimamente
sul condensato di fumi di bitume [94,97] hanno
i nvece mostrato che i PAH alchilati, principalmente
metilati, costituiscono una larga percentuale dei PAH

3-metilfenantrene

3-metilcrisene

Fig. 4 - Esempi di PAH metilati
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totali presenti; inoltre è stata evidenziata la presenza
di composti eterociclici aromatici contenenti
soprattutto zolfo, ma anche ossigeno e azoto [101-
1 03]. La metil-sostituzione di PAH in alcune
determinate posizioni, può accrescere fortemente la
loro attività biologica. In molti casi, i derivati metilati
esibiscono una forte attività mutagenica e/o
carcinogenica, mentre i relativi composti non
sostituiti non ne mostrano alcuna [104-107]. Inoltre
anche vari composti policiclici eteroaromatici hanno
mostrato una analoga attività biologica.
Alcuni ricercatori sostengono che della imprevista
carcinogenicità dei fumi del bitume possano essere
responsabili appunto i derivati alchilati dei PAH e
alcuni composti policiclici eteroaromatici allo zolfo
[108-109]. In Figura 4 sono riportati alcuni PAH
metilati rinvenuti nei fumi di bitume.

5. La sperimentazione di laboratorio

La carcinogenicità dei fumi generati dal bitume è
stata dimostrata da ricerche di laboratorio e dalla
sperimentazione animale.
Negli ultimi trenta anni sono stati condotti molti
studi sperimentali su varie specie animali, al fine di
valutare le proprietà carcinogeniche del bitume e dei
suoi fumi. Le principali vie di esposizione utilizzate
per il bitume sono l'applicazione dermica e le
iniezioni subcutanee e intramuscolari; le principali
vie di esposizione utilizzate per i fumi del bitume
sono l'inalazione dei fumi generati e l'applicazione
dermica e le iniezioni subcutanee del condensato di
tali fumi.
Nella Tabella 4 vengono riportati alcuni dati di
letteratura relativi a tali sperimentazioni animali.
Nei rapporti pubblicati nel 1983 [12] e nel 1987
[ 117], l'International Agency for Research on Cancer
(IARC) ha rivisto e valutato i dati sperimentali
disponibili in quegli anni. Si dichiara, relativamente
alla sperimentazione condotta su animali, che
esistono sufficienti evidenze sulla carcinogenicità di
estratti di bitumi stradali e ossidati, mentre per
quanto riguarda il bitume tal quale le evidenze di
carcinogenicità vengono dichiarate limitate per i
bitumi stradali e insufficienti per i bitumi ossidati.
Il NIOSH, in un primo studio sperimentale condotto
nel 1981 [96] ha valutato la carcinogenicità di
condensati di fumi generati in laboratorio da catrame
di carbone e da bitumi usati per la impermeabiliz-
zazione di edifici (roofing asphalts); la via di



esposizione utilizzata è stata la applicazione dermica
su topi: il condensato dei fumi generati a 232 °C da
due differenti bitumi è stato applicato, diluito al 50%
peso/volume con una miscela 1/1 di cicloesano e
acetone, sulla pelle di topi, bisettimanalmente per più
di 72 settimane, in presenza ed assenza di radiazioni
UV.
Il NIOSH conclude che entrambi i condensati dei
fumi del bitume e del catrame di carbone sono
cancerogeni, che il condensato dei fumi di bitume
risulta meno cancerogeno del condensato di fumi di
catrame di carbone e che l'attività biologica del
condensato dei fumi di bitume non può comunque
essere semplicemente spiegata in base al contenuto di
benzo(a)pirene, utilizzato in tale studio come
rappresentativo della quantità totale di sostanze
potenzialmente carcinogeniche presenti. Viene
quindi raccomandata una ricerca più ampia ed
approfondita sulla composizione chimica di tali
fumi.
A tal fine, in uno studio successivo del 1989 [97] il
condensato dei fumi generati a 316 °C da un
"roofing asphalt" è stato frazionato mediante
cromatografia liquida, ed è stata quindi valutata la
attività carcinogenica e cocarcinogenica delle singole

frazioni e delle loro combinazioni, oltre a quella del
bitume originale e dell'intero condensato dei suoi
fumi. Il procedimento di applicazione è stato il
medesimo che nella ricerca del 1981, ma per una
durata di 2 anni, utilizzando 40 differenti gruppi di
topi, ognuno formato da 30 esemplari.
Due delle 5 frazioni analizzate sono risultate
carcinogeniche: gli autori ipotizzano che la
carcinogenicità dell'una sia dovuta alla presenza,
oltre che di PAH, di tiofeni aromatici, mentre per
l'altra frazione si indica nella presenza di piccole
quantità di PAH metilati a 4 e 5 anelli, potenti
carcinogeni, la principale causa della sua attività
biologica. Il condensato dei fumi del bitume ha
mostrato poi la stessa attività delle 5 frazioni
ricombinate nelle giuste proporzioni, dimostrando
una azione additiva delle frazioni stesse.
Interessante infine appare, in tale ricerca, il confronto
tra il bitume tal quale, il condensato dei fumi
generati da tale bitume ed il residuo ottenuto dopo
che tali fumi sono stati generati: mentre il
condensato possiede una decisa attività
carcinogenica, il bitume tal quale mostra soltanto una
debole attività carcinogenica; infine, il residuo
ottenuto dopo la generazione dei fumi non ne



mostra alcuna. Ciò indica che la attività
carcinogenica del bitume risiede principalmente nei
suoi fumi, contenenti i PAH presenti nel bitume
stesso e quelle sostanze eventualmente formate a
seguito di fenomeni di cracking che possono
intervenire durante il riscaldamento.
Tale "Assessment of the cocarcinogenic/promoting
activity of asphalt fumes" resta ancora oggi una delle
ricerche più approfondite e scientificamente più
attendibili tra quelle intraprese in tale campo.
Un cenno infine agli studi relativi alla mutagenicità e
alla genotossicità in generale del bitume e dei suoi
fumi [93,115,118-127]: pur esistendo alcune
evidenze a favore di una moderata attività
mutagenica dei fumi del bitume generati ad alta
temperatura, per trarre delle conclusioni sulla
genotossicità del bitume e dei suoi fumi occorrono
ricerche più approfondite e certamente una più vasta
casistica relativamente alla origine e provenienza dei
bitumi analizzati.

6. Studi epidemiologici

Gli stessi studiosi che sono unanimi nel concludere
che i fumi e gli estratti del bitume mostrano, nella
sperimentazione condotta su animali, un'attività
carcinogenica, altrettanto unanimemente giudicano
del tutto carenti, se non inaffidabili i dati
epidemiologici sull'uomo, e concordano sulla
necessità di ulteriori approfonditi studi per stabilire
se una reale minaccia grava sui produttori e sugli
operatori del settore.
La maggior parte degli studi epidemiologici
pubblicati sull'argomento infatti, in special modo

quelli antecedenti gli anni '80, sono complicati dal
fatto che "..la storia lavorativa di gran parte degli
operatori dell'industria della pavimentazione stradale
e della impermeabilizzazione include una precedente
o contemporanea esposizione al catrame di carbone,"
che è considerato dall'US National Institute for
Occupational Safety and Health un agente
sicuramente carcinogeno [128].
Altri fattori "complicanti" sono la larga diffusione
dei PAH, presenti ad esempio nel fumo delle
sigarette e nei gas di scarico, da cui la necessità di
una dettagliata conoscenza dello stile di vita del
campione analizzato (fumatori o non fumatori;
residenti in metropoli o in provincia; abuso di
alcolici; etc.).
Due pubblicazioni apparse nel 1976 sono
significative a tal proposito: l'una [129], relativa ad
un incremento di tumori ai polmoni tra gli operatori
addetti alla impermeabilizzazione, non riporta alcuna
valutazione circa l'esposizione al bitume e considera
come significativa in tal senso la professione
esercitata, come riportato sul certificato di morte.
L'altra [130] analizza l'aumento di velocità nel
decorso di tumori di vario genere nei lavoratori del
medesimo settore: oltre a non essere presenti dati
relativi all'esposizione al bitume, non vi è alcuna
chiara e netta distinzione tra l'esposizione al bitume e
l'esposizione al catrame di carbone, imputando gli
effetti epidemiologici alla generica esposizione al
benzo(a)pirene. Né sono presenti valutazioni di
fattori non occupazionali di rischio (distinzione tra
fumatori e non fumatori), del resto ben poco
analizzate e riportate fino a qualche anno fa.
In Tabella 5 sono riportati alcuni tra i dati
epidemiologici tratti da lavori antecedenti il 1980:



non si può fare a meno di notare una certa genericità
•

	

incompletezza di dati.
Nel 1984 lo IARC [135] ha analizzato le evidenze
epidemiologiche riguardo la carcinogenicità del
bitume sull'uomo. Dopo aver sottolineato la
profonda differenza tra bitume e catrame di carbone
•

	

aver giudicato sufficienti le evidenze di
carcinogenicità provenienti dalla sperimentazione
animale, esso conclude che ci sono "insufficienti
evidenze circa la carcinogenicità del bitume da solo
sull'uomo". Comunque, sulla base dei dati relativi alla
sperimentazione animale, lo IARC afferma che è
ragionevole considerare il bitume come una sostanza
potenzialmente carcinogena per l'uomo.
Nei successivi lavori epidemiologici [136-142] la
conclusione è spesso analoga, e la parola chiave resta
"potenzialmente": invariabilmente i dati epidemiolo-
gici analizzati o rivisti criticamente non sono
sufficienti a dimostrare un chiaro rapporto di causa
ed effetto tra l'esposizione al bitume e il cancro.
Questo soprattutto a causa di una ormai cronica
mancanza di dati quantitativi di esposizione: la quasi
totalità dei lavori pubblicati negli anni '80
sull'argomento, soprattutto in Danimarca [139-142]
• negli Stati Uniti [136-138], pur analizzando, su un
ampio arco di tempo, vasti campioni di operatori del
settore specifico, risultano carenti nei dati di
esposizione, nella storia lavorativa dei singoli
individui analizzati e nei fattori di rischio non
occupazionali.
Tali studi quindi, nonostante l'ottimo livello di
scientificità e attendibilità, dimostrato la necessità di
ulteriori investigazioni che tengano conto dell'intera
storia lavorativa del campione analizzato, e dei fattori
di rischio non occupazionali, oltre, ovviamente, a
riportare chiari dati quantitativi di esposizione.
In tutta la comunità scientifica che si occupa del
"problema bitume" è ormai chiara e pressante la
necessità di poter disporre di dati quantitativi di
esposizione.
Il monitoraggio ambientale durante la produzione e
la posa in opera di bitumi stadali e impermea-
bilizzanti risulta in genere abbastanza agevole
mediante l'uso di pompe di campionamento
(collegate in serie con diversi tipi di filtri), che
permettono il campionamento delle particelle totali,
delle frazioni organiche solubili in benzene e degli
idrocarburi gassosi, tra cui i PAH.
Tali campionamenti in generale, pur nella loro utilità
ed indispensabilità per un discorso di inquinamento
ambientale, non possono essere esattamente correlati

ai livelli di esposizione degli operatori; ad esempio,
le operazioni di posa in opera di bitumi stradali e
impermeabilizzanti avviene per lo più all'aperto, dove
il microambiente che circonda l'operatore spesso non
riflette, da un punto di vista quantitativo, il
macroambiente monitorato.
L'OSHA e il NIOSH hanno pubblicato, rispettiva-
mente nel 1971 [143] e nel 1977/78 [144,145], dei
metodi per il monitoraggio personale dei fumi del
bitume: tali metodi non sono stati accolti da grande
consenso, specie per ciò che riguardava i materiali
utilizzati per i filtri e la configurazione del
campionatore [146].
Nel 1984 [147] il CONCAWE ha rivisto criticamente
le metodologie utilizzate per il campionamento
personale, l'analisi dei fumi del bitume e i relativi dati
di esposizione, proponendo infine un suo metodo.
Tutti i metodi di campionamento personale
prevedono l'uso di pompe portatili a batteria della
portata di 2-4 litri/minuto, connesse ad un sistema di
filtri; i vari metodi si distinguono principalmente per
la configurazione dei campionatori, la portata della
pompa, il tempo di campionamento, i materiali
utilizzati per i filtri, il posizionamento del sistema di
filtri sull'operatore.
Le critiche principali esposte dal CONCAWE nella
sua esauriente rassegna e confermate nel lavoro di
Brandt [11], riguardano la scelta dei filtri. La
letteratura riporta l'uso di membrane di cellulosa,
filtri in fibra di vetro, membrane di argento, filtri

impregnati con ftalati ed esteri glicerici dell'acido
caprilico, nonché combinazioni degli stessi [11,146,

1 48-1511. Gli inconvenienti principali riscontrati
vanno dalla perdita di fibre, per i filtri in fibra di
vetro, all'intasamento per le membrane in cellulosa e
di argento; per tutti sono sottolineate le possibilità di
rottura e la scarsa capacità di ritenzione. Viene
evidenziata la necessità di utilizzare sistemi di
filtrazione misti, che permettano anche il
monitoraggio dei PAH in fase vapore, oltre che di
quelli presenti nel particolato. Va considerata la
possibilità di perdite dovute all'evaporazione del
materiale dopo che è stato raccolto sul filtro, la
possibile degradazione dei PAH su alcuni materiali
filtranti, oltre a quella fotochimica, e quella dovuta
alle reazioni che possono avvenire sulla superficie
del filtro con ossidi -di zolfo, ossidi di azoto , ozono e
altri ossidanti.
I sistemi di campionamento oggi giudicati più precisi
ed accurati prevedono l'uso di un sistema costituito
da un filtro in fibra di vetro accoppiato con una



membrana di argento.
Negli ultimi anni sono state esplorate anche le
possibilità di monitoraggio biologico [123,152-1541:
l'analisi cioè di alcuni parametri biologici, di solito
metaboliti di PAH come l'idrossipirene, o sostanze la
cui presenza (ad esempio nelle urine) rivela una
qualche funzione metabolica alterata da genotossine,
come tioeteri o acido d-glucarico.
Un'ultima possibilità di monitoraggio relativa
all'esposizione ai fumi del bitume sfrutta la
ritenzione dermica dei PAH di cui è responsabili lo
strato lipidico superficiale. L'analisi di tale strato
lipidico epidermico permette una valutazione
indiretta dell'esposizione ai PAH [154-156].
Entrambe queste ultime metodologie indirette di
monitoraggio richiedono comunque ulteriori
approfondimenti.

7. Conclusioni

Anche se i dati epidemiologici oggi disponibili non
permettono di chiarire in modo scientificamente
valido se l'esposizione al bitume e in particolare ai
suoi fumi possa essere considerata rischiosa per
l'uomo, è generalmente accettato, sulla base delle
sperimentazioni animali, che tale rischio vada
considerato attentamente.
Proseguire sulla strada della sperimentazione
animale, e di laboratorio in genere, appare inutile; le
critiche più spesso avanzate a tali studi [1571
riguardano le vie di esposizione utilizzate: le tecniche
di inalazione prevedono piccole camere in cui gli
animali vengono esposti ai fumi del bitume (generati
in loco o introdotti attraverso un sistema di
ventilazione) o ad aerosol bitume/acqua, mentre per
il bitume tal quale o per il condensato dei suoi fumi
è stata soprattutto utilizzata la applicazione dermica
("skin painting") del prodotto più o meno diluito.
Tali tecniche, pur essendo certamente adatte per una
valutazione della carcinogenicità, non riproducono
nemmeno lontanamente le condizioni di esposizione
in cui generalmente lavorano gli operatori del
settore. Inoltre, spesso sono state seriamente criticate
le metodologie di generazione dei fumi, soprattutto
per quanto riguarda le temperatura: è risultato [11]
che la quantità e la qualità dei fumi dipendono dalla
temperatura a cui essi si generano, e spesso le
temperature scelte in laboratorio appaiono
decisamente al di sopra delle temperature medie di
utilizzo raccomandato [157], almeno nel campo

delle

	

applicazioni

	

stradali

	

e

	

delle
impermeabilizzazioni.
D'altronde le finalità della sperimentazione animale e
di laboratorio sono state principalmente quelle di
stabilire se il bitume o i suoi fumi, pur prodotti in
condizioni limite, potessero essere considerati
cancerogeni; a studi di tipo epidemiologico spetta
invece la valutazione del rischio connesso con
l'esposizione dei lavoratori al bitume ed ai suoi fumi.
Soltanto attraverso studi epidemiologici approfonditi,
(non soltanto "descrittivi" come la massima parte di
quelli già pubblicati), che includano dati quantitativi
di esposizione al bitume e ai suoi fumi ed una
particolare attenzione a tutti i possibili fattori di
rischio non occupazionale finora trascurati, sarà
possibile

	

affermare

	

scientificamente,

	

o
scientificamente negare, la possibile carcinogenicità
del bitume e dei suoi fumi.
Nell'attesa e nel persistere del dubbio è certamente
d'obbligo che siano intraprese tutte quelle azioni
necessarie a tutelare la salute degli operatori del
settore, attraverso un attento monitoraggio dei luoghi
di lavoro, minimizzando la produzione di fumi e
l'esposizione, e fornendo le necessarie informazioni
circa i potenziali rischi connessi con l'esposizione al
bitume e ai suoi fumi.
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