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Caratterizzazione di micro/nanoparticelle presenti in

campioni di siero umano di alcuni militari e tentativo di

rintracciabilità dello stesso tipo di particelle in campioni

di particolato prelevato in Kosovo ed in Iraq

Premessa

Molti studi attinenti al rischio correlabile con l’utilizzo di proiettili
cinetici all’uranio impoverito hanno evidenziato la presenza di particolato
di uranio presente in aria immediatamente dopo l’impatto del proiettile
contro l’obbiettivo.

Alcune recenti pubblicazioni hanno anche ipotizzato la presenza di
un particolato molto fine (di diametro inferiore al micrometro) che, per
vari motivi, può rimanere in aria per molto tempo e può, quindi, disper-
dersi nell’atmosfera raggiungendo località distanti chilometri.

Per le conoscenze radioprotezionistiche consolidate circa l’ingestione
di particelle solubili o insolubili di uranio le quantità in giuoco accennate
nel secondo capoverso sono talmente esigue da non essere neanche para-
gonabili alle quantità già presenti nel corpo umano.

Rimane il problema della diversa tipologia delle particelle in gioco;
questo argomento non è passato inosservato e recenti studi hanno affron-
tato l’argomento.

L’approccio che è stato illustrato in una riunione informale svoltasi il
20 luglio 2005 davanti all’Ufficio di Presidenza della Commissione d’in-
chiesta istituita ai sensi della deliberazione del Senato del 17 novembre
2004 da alcuni consulenti della Commissione stessa prevede il tentativo
di confrontare le particelle rinvenute su siero umano di «personale ma-
lato» con le particelle campionate con una metodologia semplice e facil-
mente duplicabile.

A seguito di tale esposizione, l’Ufficio di Presidenza della predetta
Commissione d’inchiesta, in data 20 dicembre 2005, conferiva alla NANO-

DIAGNOSTICS (*), azienda di consulenze scientifiche nei settori della me-
dicina, dell’industria e dell’ecologia specializzata nel rilevamento tramite
una tecnica innovativa di microscopia elettronica ambientale di micro- e

——————————

(*) La NANODIAGNOSTICS srl ha sede in San Vito di Spilamberto (Modena), Via
E. Fermi 1/L.
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nanoparticelle inorganiche in qualsiasi mezzo (tessuti biologici, alimenti,
farmaci, cosmetici, campioni ambientali, ecc.) l’incarico di realizzare uno
studio rispondente alle finalità e al metodo che era stato illustrato dai con-
sulenti della Commissione stessa nella predetta riunione del 20 luglio 2005.

Lo studio veniva quindi realizzato dalla NANODIAGNOSTICS, la
quale trasmetteva alla Commissione, in data 24 gennaio 2006, un Rap-
porto conclusivo, firmato dal dottor Stefano Montanari, denominato «Va-
lutazione di campioni tramite indagine nanodiagnostica di microscopia

elettronica a scansione e microanalisi a raggi X».

Il presente contributo, redatto a cura dei tre consulenti della Commis-
sione che hanno collaborato al predetto studio, tende a riassumerne le fi-
nalità, il metodo di lavoro e i relativi risultati.

Materiali e metodi utilizzati

Sono state utilizzate metodologie già impiegate e verificate da labo-
ratori di protezione ambientale per studi similari; per questo motivo si è
ritenuto inutile dettagliare, in questo rapporto, le varie procedure.

I campionamenti effettuati in attuazione dell’incarico di ricerca citato
in premessa non sono certamente esaustivi e richiedono una serie di veri-
fiche e il coinvolgimento ufficiale di altre strutture scientifiche nazionali
esperte nel settore.

In estrema sintesi, per la parte che riguarda il particolato in aria, sono
stati utilizzati come campionatori due filtri in carta di motori di automezzi
che hanno prestato servizio in Kosovo (area di Giacova), olio di «filtri a
bagno d’olio» di un mezzo che ha prestato servizio sempre nell’area di
Giacova e tre filtri speciali per la raccolta di particolato utilizzati nelle vi-
cinanze di un «fornello» per distruzione di esplosivi in Irak.

I risultati derivano da metodologie diverse, complementari ed utiliz-
zate in cascata:

– spettrometria gamma per l’individuazione di radioisotopi (uranio,
torio, cesio ecc.) in quantità radioprotezionisticamente rilevanti;

– screening su tutti i campioni effettuato con spettrometria a raggi X
per rilevare eventuali campioni «microscopicamente» contaminati;

– individuazione, con l’utilizzo di spettrometri di massa, dei cam-
pioni da sottoporre alle successive analisi;

– riconoscimento degli elementi effettuato con microscopio elettro-
nico a scansione ambientale e successiva micro-analisi a raggi X.

Per i campioni di siero, la metodologia rimane la stessa con l’esclu-
sione del primo passaggio (spettrometria gamma).

Scopo dello studio

Lo Studio tendeva a confrontare le particelle rinvenute su siero
umano di «personale malato» con le particelle campionate con una meto-
dologia semplice e facilmente duplicabile.

http://www.senato.intranet/documenti/repository/commissioni/uranio/rapporto_uranio.pdf
http://www.senato.intranet/documenti/repository/commissioni/uranio/rapporto_uranio.pdf
http://www.senato.intranet/documenti/repository/commissioni/uranio/rapporto_uranio.pdf
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Questo obbiettivo parte dal presupposto, tutto da dimostrare, che il
personale può ingerire o respirare particolato inorganico (principalmente
metalli o leghe di metalli) durante le normali attività nelle aree che
sono già state oggetto di azioni belliche con utilizzo di proiettili cinetici
(uranio, tungsteno) o di esplosioni con il raggiungimento di alte tem-
perature.

Lo studio ha quindi tentato di dimostrare, su una piccolissima scala,
la possibilità di fornire una nuova chiave di lettura per le malattie oggetto
dell’inchiesta parlamentare, cercando di dare una risposta anche in quei
casi dove, palesemente, non esistono notizie di utilizzo di uranio impo-
verito.

Limitazioni dello studio

Le limitazioni dello studio sono evidenti e derivano dal limitato nu-
mero di campioni.

I campioni di siero esaminati provengono da mix omogenei prelevati
su 8 o 5 pazienti.

Il prelievo dei campioni e tutta la metodologia risentono della man-
canza di un protocollo attuativo e della valutazione puntuale delle incer-
tezze relative a tutta la filiera.

Risultati

Nei limiti sopra elencati, la «Nanodiagnostics srl» ha prodotto un re-

port sui risultati relativi agli esami finali effettuati col microscopio elettro-
nico a scansione ambientale e con la successiva micro-analisi a raggi X.

I risultati delle misure possono essere cosı̀ riassunti:

a) filtro in carta dell’aspirazione d’aria del carburatore di un
mezzo a benzina utilizzato nell’area di Giacova (Kosovo).

Le analisi con spettrometria di massa hanno rilevato presenza di ura-
nio e piombo; le analisi finali effettuate con le metodologie della «Nano-
diagnostics srl» hanno individuato particelle contenenti, tra l’altro,
piombo, silicio, bario, rame, zolfo, ferro ecc.

b) olio di un «filtro a bagno d’olio» dell’aspirazione d’aria del
carburatore di un mezzo diesel utilizzato nell’area di Giacova
(Kosovo).

I campioni di olio sono stati forniti in condizione di «usato» e «non
usato».

Le analisi con spettrometria di massa sono inattuabili per la compo-
sizione dell’olio.
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Le analisi finali effettuate con le metodologie della «Nanodiagnostics
srl» hanno individuato particelle contenenti, tra l’altro, piombo, terre rare,
silicio, bario, rame, zolfo, ferro, alluminio ecc. Viene fatto notare che l’o-
lio usato contiene un velo di polvere finissima e che, sempre nell’olio
usato è stata individuata una barretta da 30x2 micron di zirconio.

c) Polveri raccolte a 100 metri (h=20 cm) sottovento ad un
fornello.

Le analisi effettuate con le metodologie della «Nanodiagnostics srl»
hanno individuato particelle contenenti metalli come piombo, zinco,
rame, argento, oro, ferro ecc. «La peculiarità di questo prelievo può signi-
ficare (pag. 28 del rapporto 1/06 del 24 gennaio 2006) che questo mate-
riale è contenuto in alcune componenti di bombe, e quindi durante l’esplo-
sione sublima e si combina con altri elementi che si ritrovano nell’am-
biente-esplosione.»

A pagina 34 del citato rapporto è riportata la foto di una particella
«strana» composta da una lega mercurio-argento.

d) Polveri raccolte a 200 e 300 metri (h=20 cm) sottovento ad
un fornello

Le analisi effettuate con le metodologie della «Nanodiagnostics srl»
hanno individuato particelle in quantità inferiore a quelle rilevate nel cam-
pionatore posizionato a 100 metri; dette particelle sono anche di dimen-
sione inferiori a quelle prelevate vicino al fornello.

e) Campioni di siero

Per motivi di immediata leggibilità dei dati è stato scelto di contare
due tipologie di particelle (Micro e Nano) in modo da visualizzare imme-
diatamente eventuali differenze.

Pazienti con gammopatia monoclinale

Micro= 57 nano= 41

Lavoratori industrie chimiche

Micro= n.r. nano= n.r.

Pazienti infetti da epatite B, A

Micro= 156 nano= 107

Sani oltre 65 anni

Micro= 38 nano= 49

Pazienti infettivi con citomegalovirus e EBV

Micro= 106 nano= 100

Sani entro i trenta anni abitanti in città (20.000 abitanti)

Micro= 164 nano= 100

Sani di tutte le età abitanti in città (20.000 abitanti) o campagna

Micro= 26 nano= 16
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Conclusioni

Per un’analisi più dettagliata e per poter emettere un giudizio critico
sul lavoro nel suo complesso, si rimanda al citato rapporto della «Nano-
diagnostics srl».

I risultati ottenuti hanno, a parere degli scriventi, raggiunto gli scopi
proposti.

Si ritiene che il sistema di prelievo di filtri dell’aria motore possa for-
nire, a basso costo, le informazioni sul particolato ingerito nei teatri di
operazione dal personale che vi opera. Per quanto riguarda l’olio si ritiene
che il sistema debba essere abbandonato a meno di non trovare una nuova
metodologia di analisi che sostituisca la spettrometria di massa.

Per i sieri è da ritenersi interessante e meritevole di uno studio più
approfondito il risultato perché si riesce a evidenziare, per le diverse tipo-
logie di pazienti, la diversa quantità di particelle.

In vista di un eventuale supplemento di indagine si propone di esami-
nare i seguenti gruppi di popolazione, con le modalità di seguito indicate:

– Autisti (siero a inizio e fine intervento in teatro); filtro dell’aria del
mezzo a loro assegnato; «dosimetro personale» o «prelevatore di poveri
fini personale».

– Personale addetto ai «fornelli» (siero a inizio e fine intervento in
teatro); campionamento di particolato, per ogni esplosione, a distanza da
concordare; «dosimetro personale» o «prelevatore di poveri fini perso-
nale».

– Personale della Croce Rossa (siero a inizio e fine intervento in tea-
tro); campionamento di particolato di aria effettuato con aspiratore fisso o
portatile.


