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ABSTRACT
Oxidative stress and professional pulmonary disease. The chronic obstructive pulmonary disease (COPD) of
occupational origin may be of functional, inflammatory or neoplastic nature and can also be caused by several
chemical agents. One of the most risky processes of exposure to irritants for the respiratory system is welding, during
which smoke and gases are released, with production of metal particulates and noxious gases, such as ozone,
carbon monoxide, carbon dioxide and nitrogen oxide. The purpose of this study was to evaluate the reliability of the
reactive oxygen metabolite assays in the early detection of professional COPD due to free radical damage, with the
aim to identify markers whose measurements can be used in protocols of health surveillance of individuals exposed
to fumes and noxious gases. The reactive oxygen metabolites were determined in serum of patients with a
spectrophotometric procedure and obtained data were compared to those by the chemiluminescence produced by
polymorphonuclear leukocytes (PMN) in the presence of luminol in whole blood samples. We enrolled 11 welders
exposed to fumes and gases from the process of electric arc welding, 5 miners engaged in the extraction and
processing of lava stone, 18 apparently healthy smokers not exposed to pollutants in their workplace and 20 healthy
non-smokers not exposed to contaminants from work. Results showed that the spectrophotometric test is more
reliable than the PMN activation test and can be used in the assessment of early damage by free radicals in
professional COPD.

INTRODUZIONE
La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)
rappresenta una delle principali cause di morbilità e
mortalità nei paesi industrializzati e non. Anche se
l’abitudine al fumo rimane il principale fattore associato
con lo sviluppo della malattia, i fattori di rischio
professionali rappresentano una causa importante e
prevenibile. I fattori professionalmente più comuni
includono l'esposizione a polveri organiche, fumi
metallici e una varietà di altri minerali gas e/o vapori. Ci
sono prove evidenti che lo stress ossidativo svolge un
ruolo centrale nella patogenesi della BPCO (1). Le fonti
dell'incremento dello stress ossidativo nei pazienti affetti
da BPCO derivano, oltre che dai già menzionati fattori,
anche da una maggiore quantità di specie reattive
dell'ossigeno (ROS) e di azoto (RNS) rilasciate dai
leucociti e macrofagi coinvolti nel processo infiammatorio
nei polmoni di pazienti con BPCO (2). Questi ROS e
RNS sono in grado di causare danni ossidativi a DNA,

lipidi, carboidrati e proteine e in tal modo mediare una
serie di processi a valle che contribuiscono allo sviluppo
e progressione della BPCO. Essi inoltre attivano le
cellule residenti nel polmone, in particolare le cellule
epiteliali e macrofagi alveolari, per generare molecole
chemiotattiche che reclutano le cellule infiammatorie
supplementari (neutrofili, monociti e linfociti) e che a loro
volta perpetuano lo stress ossidativo nel polmone (3).
Collettivamente, questi eventi conducono a un circolo
vizioso di infiammazione persistente, accompagnato da
stress ossidativo cronico, che porta a difetti nei
meccanismi di riparazione tissutale e accelera l'apoptosi
e l'autofagia in cellule polmonari (4). I ROS, a loro volta,
possono indurre perossidazione lipidica e la produzione
di sostanze, quali malondialdeide (MDA), che hanno la
capacità di stimolare l'infiammazione polmonare (1).
Inoltre, i fumi compromettono anche le difese
antiossidanti del polmone, modificando irreversibilmente
il glutatione (GSH), varie proteine di segnalazione redoxsensibili e fattori di trascrizione, come il fattore nucleare
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eritroide (Nrf2), un fattore di trascrizione espresso
prevalentemente nell'epitelio e nei macrofagi alveolari.
Esso ha un ruolo essenziale nella protezione dei
polmoni, attraverso l'attivazione di un elemento di
risposta che regola i geni antiossidanti e citoprotettivi (5).
I pazienti affetti da BPCO possono presentare anche
diminuita espressione di eme-ossigenasi 1 e catalasi
(componenti della via di risposta Nrf2) e di catalasi e
citocromo c ossidasi (componenti della via antiossidante
mitocondriale) (6). Si ritiene che questo squilibrio tra
stress ossidativo e difese antiossidanti nel polmone sia
un passaggio chiave nella patogenesi dello sviluppo e
nella progressione della BPCO.
Vi sono evidenze sperimentali che questo squilibrio
ossido-riduttivo, che si sviluppa nel polmone, si riflette
anche nella circolazione sistemica e, quindi, la BPCO è
ormai riconosciuta come non solo una malattia
infiammatoria polmonare, ma anche una malattia
cronica sistemica con diverse manifestazioni
extrapolmonari, in particolare cardiovascolari (7, 8).
Generalmente, per la diagnosi delle BPCO sono
utilizzati test di funzionalità respiratoria; attraverso la
misura dei parametri spirometrici, quali il volume di aria
espirata nel primo secondo durante un'espirazione
massima forzata (FEV1) e la capacita vitale forzata
(FVC). Infatti, tali broncopneumopatie sono definite
come patologie caratterizzate da una compromissione
ostruttiva, reversibile o irreversibile, delle vie aeree e
quindi da un deficit ventilatorio dovuto alle aumentate
resistenze al flusso. Alla luce delle nuove acquisizioni
scientifiche su questa malattia, una definizione
esclusivamente strumentale non è tuttavia sufficiente in
quanto il processo infiammatorio e il danno ossidativo
sono ritenuti i più importanti meccanismi patogenetici
delle BPCO.
Uno dei processi lavorativi più a rischio per
esposizione ad agenti irritanti per le vie respiratorie è la
saldatura, durante la quale vengono liberati fumi e gas,
con produzione di particolato metallico e gas nocivi quali
ozono, monossido e biossido di carbonio e ossidi di
azoto. Sono ormai noti da tempo e documentati da
numerosi studi gli effetti sulla salute derivanti della
inalazione dei fumi di saldatura (9). Gli ossidi di azoto e
l’ozono agiscono causando l’ossidazione e la
perossidazione di biomolecole sia direttamente che
attraverso la produzione di radicali liberi. A livello
bronchiale gli ossidi metallici agiscono depositandosi
nelle terminazioni bronchiolari e alveolari, alterando il
meccanismo di “clearance” mucociliare e provocando
bronchite cronica, asma, alterazioni funzionali e cellulari
delle vie respiratorie con incremento della incidenza di
carcinoma laringeo e polmonare (10, 11).
Per minimizzare gli effetti sulla salute dei saldatori, le
strutture deputate alla tutela della salute dei lavoratori
hanno cercato, sia in ambito tecnico che in ambito di
medicina del lavoro, soluzioni che riducessero in misura
sempre maggiore gli effetti della saldatura sulla salute
umana (12). In ambito tecnico sono stati utilizzati
dispositivi ambientali e individuali sempre più efficaci,
mentre in ambito di controllo sanitario si è ricorso a
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monitoraggi specifici delle esposizioni, proponendo
modifiche nell’organizzazione dei tempi di esposizione.
Lo scopo del presente studio è stato quello di
verificare l'attendibilità del dosaggio dei metaboliti reattivi
dell’ossigeno (ROMs) nella valutazione precoce del
danno da radicali liberi nelle BPCO professionali, al fine
di individuare indicatori precoci dello stress ossidativo
nelle BPCO professionali, che possano rientrare nei
protocolli di sorveglianza sanitaria degli esposti a fumi e
gas nocivi come quelli che si sviluppano durante il
processo di saldatura.

MATERIALI E METODI
Sono stati studiati e confrontati quattro gruppi di
soggetti: 11 saldatori, esposti a fumi e gas prodotti dal
processo di saldatura ad arco elettrico, 5 cavatori
impegnati nell’estrazione e nella lavorazione della pietra
lavica, 18 controlli sani fumatori non esposti a inquinanti
in ambienti di lavoro e 20 controlli sani né fumatori né
esposti a contaminanti da lavoro. Ai soggetti arruolati, tutti
di sesso maschile, è stato dapprima somministrato un
questionario per indagare su ambienti di vita, attività
lavorativa, abitudine al fumo, dieta ed eventuali terapie in
atto; successivamente sono stati sottoposti ad anamnesi,
esame obiettivo, spirometria e dosaggio dei ROMs. A
questo scopo sono state utilizzate due metodiche che
prevedono il dosaggio dei ROMs in modo diretto nel siero
(dROMs test) o attraverso l'attivazione dei leucociti
polimorfonucleati nel sangue periferico (PMNs test).
Il dosaggio diretto è stato effettuato con il d-ROMs
test, una tecnica spettrofotometrica che consente di
determinare la concentrazione in un campione biologico
degli idroperossidi generati nelle cellule dall’attacco
ossidativo dei ROS su svariati substrati biochimici
secondo la reazione di Fenton (13). Gli idroperossidi del
siero, dopo aver reagito con un apposito cromogeno (Ndietil-para-fenilendiammina), sviluppano un derivato
colorato
rilevabile
e
quantificabile
per
via
spettrofotometrica alla lunghezza d'onda di 546 nm. In
particolare, è stata impiegata una procedura “end point”
utilizzando il kit fornito dalla ditta Diacron International.
Le determinazioni sono state effettuate in duplicato e i
risultati del test sono stati espressi in U CARR, dove 1 U
CARR corrisponde a 0,8 mg di H2O2/L.
Il PMNs test è stato effettuato su sangue intero
periferico, misurando la luminescenza indotta dai ROS
rilasciati dai leucociti dopo stimolazione, utilizzando un
luminometro automatico (Autolumat LB953, Berthold)
(14). L’attività dei fagociti è stata studiata sia su cellule
quiescenti, sia dopo attivazione con forbolo 12-miristato
13-acetato (PMA), attivatore diretto della proteinchinasi C
(PKC). I leucociti sono stati così preparati: 5 mL di sangue
eparinizzato sono stati diluiti vol:vol con una soluzione
0,9% di cloruro di sodio, mescolati con 2 mL di soluzione
di destrano e le cellule lasciate sedimentare. Dopo ~2030 min la sospensione ricca in leucociti è stata stratificata
su 2 mL di “lynphoprep” e centrifugata per 45 min a
400xg. Il precipitato é stato risospeso in 1 mL di una
soluzione 0,9% di cloruro di sodio e la sospensione diluita
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DISCUSSIONE

La valutazione dello stress ossidativo ha rivelato che
sia il d-ROMs test così come il PMNs test non
distinguevano i controlli fumatori dai non fumatori.
Probabilmente ciò è dovuto alla tipologia dei controlli
fumatori, che presentavano un’età media di 37 anni e un
consumo medio pari a 13 sigarette/die. Per questo
motivo i valori misurati nei due gruppi sono stati utilizzati
entrambi come valori di controllo. Nei cavatori, che
avevano un consumo medio di 10 sigarette/die, 4
individui su 5 presentavano valori di PMNs test
significativamente superiori al controllo, così come 4 su
5 presentavano incrementi significativi del d-ROMs test
(P <0,001) (Figura 1). I risultati ottenuti con il PMNs test,
pur presentando come detto differenze, non risultavano
della stessa significatività (P <0,04) (Figura 2). La stessa
analisi condotta sui saldatori ha mostrato che 10 su 11
individui presentavano valori significativamente più alti

L'epitelio delle vie aeree costituisce, come la pelle,
una interfaccia con l’ambiente esterno. A differenza della
pelle, però, il tessuto bronchiale e polmonare non è
protetto dallo strato corneo ed è quindi maggiormente
esposto all’effetto tossico di gas e particelle. Molti studi
hanno dimostrato che l'esposizione di cellule epiteliali
delle vie aeree a fumi si traduce in notevoli cambiamenti
di espressione genica, con conseguente rilascio di
mediatori infiammatori, ma anche in espressione di
molecole coinvolte nella difesa contro lo stress
ossidativo (15).
In questo studio, abbiamo valutato la capacità di due
test per la valutazione dello stress ossidativo di rivelare
un’incipiente broncopneumopatia ostruttiva prima che
questa diventi cronica e manifesti segni clinici
evidenziabili con l'analisi spirometrica. A tale scopo sono
state utilizzate due differenti metodiche per analizzare il
livello di stress ossidativo su 4 differenti gruppi di
soggetti. I gruppi fumatori e non fumatori, avendo gli
stessi valori con entrambi i metodi, sono stati utilizzati
come controllo e paragonati ai cavatori e ai saldatori, che
rappresentano gruppi esposti a danni prodotti da gas e
particelle. I risultati ottenuti con entrambi i test
dimostrano che esiste una correlazione tra l'esposizione
a fumi e/o gas tossici e l'incremento dei valori dello stress
ossidativo. Il d-ROMs test si è dimostrato più sensibile
del PNMs test. Infatti, anche se in generale una misura
di chemiluminescenza è più sensibile di una
spettrofotometrica, il PMNs test presenta degli

cps/neutrofilo

Figura 1
Medie dei valori ± DS (indicata con la barra) dei 4 gruppi di
soggetti studiati ottenute con il dROMs test.

Figura 2
Medie dei valori ± DS (indicata con la barra) dei 4 gruppi di
soggetti studiati ottenute con il PMNs test.

U CARR

dei controlli utilizzando il d-ROMs test e 8 su 11 valori più
alti dei controlli con il PMNs test.
Le due categorie a rischio considerate presentavano
comportamenti simili, quando valutate con i test d-ROMs
e PMNs, con incrementi significativi rispetto ai controlli e
senza significative differenze tra loro. Inoltre, tra i
soggetti esaminati, i test spirometrici hanno messo in
evidenza un calo del FEV1 e della FVC in 4 individui, tutti
appartenenti al gruppo dei saldatori. Confrontando i
valori del d-ROMs test nell'ambito del gruppo saldatori,
tra quelli che presentavano una BPCO lieve o moderata
e quelli che non la presentano si osserva una differenza
significativa (P=0,005) (Figura 3).

U CARR

con 3 mL di acqua distillata per lisare gli eritrociti
contaminanti. Alla soluzione è stato quindi aggiunto 1 mL
di cloruro di sodio 3.5% e i leucociti, recuperati per
centrifugazione, sono stati risospesi in tampone fosfato
(PBS) alla densità di 106 cellule/mL.
Per il test, a 1 mL di PBS contenente 100 nmol/L di
luminolo e 1,5 nmol/L PMA sono stati aggiunti 50 µL della
sospensione leucocitaria e la miscela incubata a 37 °C.
La luminescenza è stata misurata per 60 min ed espressa
in cps/neutrofilo come picco massimo di emissione
fotonica. Tutte le misure sono state effettuate in triplicato.
Medie, DS e test di Student per la significatività sono
stati ottenuti con il programma Excel (Microsoft).

Figura 3
Medie dei valori ± DS (indicata con la barra) del dROMs test nei
saldatori senza e con broncopneumopatia cronica ostruttiva
(BPCO) al test spirometrico.
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inconvenienti che si possono così riassumere: i) il test
fornisce risultati più affidabili solo se si procede
preventivamente alla separazione, mediante gradiente di
densità, dei PMNs dalle rimanenti componenti ematiche
(ma questo comporta un notevole allungamento dei
tempi di analisi), ii) risultati attendibili si ottengono solo
dopo stimolazioni specifiche (esteri del forbolo,
polisaccaridi batterici), ma anche questo allunga i tempi
di analisi, iii) variabilità dei risultati anche nell'ambito di
determinazioni effettuate nello stesso soggetto; infatti, il
test misura sostanzialmente la funzionalità leucocitaria,
che risente delle mutevoli condizioni del soggetto nel
quale viene effettuata. Infine, aspetto più importante, il
PNMs test ha la possibilità di evidenziare solo una delle
componenti dello stato ossidante di un individuo, cioè la
produzione di radicali liberi da parte dei PMNs. Il dROMs test, invece, fornisce un'indicazione sullo stato
ossidante generale dell'organismo, in quanto consente il
dosaggio degli idroperossidi, che derivano da diversi
substrati prodotti da qualsiasi cellula che entra a contatto
con il torrente circolatorio.
In conclusione, i risultati ottenuti dimostrano che la
misura dello stress ossidativo può essere utilizzata come
analisi di screening per evidenziare variazioni dei livelli
di radicali liberi in lavoratori professionalmente esposti a
gas e/o gas tossici prima che si manifestino lesioni a
carico dell'albero respiratorio, che successivamente
potranno evolvere in una malattia conclamata. Pertanto
il test potrebbe accertare una tendenza a sviluppare la
malattia in tempo utile per suggerire al personale
esposto di modificare il proprio stile di vita in modo da
evitare i danni da BPCO o, almeno, allungare i tempi
della sua comparsa.
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