
Esposizione alimentare all’arsenico inorganico 
della popolazione italiana: lo studio di dieta 
totale nazionale 2012-14 

Convegno 
Arsenico nelle catene alimentari  

Roma 4-5 giugno 2015 

Marilena D’Amato, Federica Aureli, 
Andrea Raggi, Francesco Cubadda  
Dipartmento di Sanità Pubblica Veterinaria e 
Sicurezza Alimentare 

Istituto Superiore di Sanità 
Roma 



Linee guida per un approccio TDS armonizzato a livello internazionale 

Reference: 
European Food Safety 
Authority (EFSA), Food and 
Agriculture Organization 
(FAO), World Health 
Organization (WHO). Towards 
a harmonised total diet study 
approach: a guidance 
document. 
EFSA J 2011;9(11):2450-515  



Un TDS consiste nel selezionare, campionare e analizzare alimenti consumati 
abitualmente, acquistati al dettaglio, prepararli come per il consumo, raggruppare i 
diversi alimenti in gruppi alimentari rappresentativi (pooling), omogenizzare i diversi 
campioni combinati e analizzarli per le sostanze chimiche dannose e/o benefiche di 
interesse 

 
 
 
 
 
 
 
 
I TDS sono progettati per coprire tutta la dieta e per misurare la quantità di ogni sostanza 
chimica di interesse ingerita dalla popolazione di una determinata nazione durante l’arco 
della vita, utilizzando dati relativi ai livelli di consumo medio ed elevato. L’esposizione 
attraverso l’acqua bevuta e l’acqua usata per cuocere è di norma inclusa nel TDS. 

Il calcolo dell’esposizione alimentare cronica serve a determinare se specifiche sostanze 
chimiche costituiscono un rischio per la salute 

Definizione del concetto di Studio di Dieta Totale (TDS) 



Stime di esposizione TDS vs uso dati controllo ufficiale/sorveglianza 

Fino ad oggi l’EFSA ha utilizzato per le proprie stime di esposizione prevalentemente dati sui 
livelli di presenza derivanti da attività di controllo ufficiale/sorveglianza in quanto gli unici 
disponibili per l’intero territorio UE 

I metodi analitici utilizzati nelle attività di controllo ufficiale/sorveglianza per accertare la 
conformità legale richiedono solo l’accuratezza necessaria a verificare i limiti massimi 
stabiliti nella legislazione: 
I limiti di rilevabilità/quantificazione (LOD e LOQ) dei metodi analitici usati nelle analisi 
per il controllo ufficiale sono di norma inadeguati a determinare i livelli di fondo delle 
sostanze chimiche negli alimenti, poiché le sostanze sono normalmente presenti a livelli 
molto inferiori rispetto ai limiti massimi previsti dalla norma 

Inoltre I dati sono inadatti ad essere un riferimento per la produzione alimentare in 
generale e non si riferiscono all’alimento così come consumato 

Di conseguenza l’uso di questi dati anche per finalità di valutazione del rischio – per i quali non 
sono stati prodotti – può introdurre un alto livello di incertezza nella stima dell’esposizione 
(‘left-censored data’) e condurre a sovrastime dell’esposizione reale 

Occorre quindi disporre di dati idonei, prodotti con la metodologia TDS, nei singoli paesi 
europei: tuttavia questi dati devono essere confrontabili e ciò pone il problema 
dell’armonizzazione 



TDS-Exposure: diffusione e armonizzazione dei TDS in Europa 

http://www.tds-exposure.eu/ 

Un progetto di ricerca collaborativo di 4 anni (7 Programma Quadro) con 26 partner da 19 Paesi. 
Scopo: armonizzare la metodologia a livello europeo per garantire la confrontabilità delle 
stime di esposizione prodotte dai diversi paesi. Inoltre: diffusione dei TDS in tutti i paesi, 
formazione, diffusione delle best practices. ISS partecipa come centro TDS per l’Italia 

http://www.tds-exposure.eu/


Alcuni esempi di pubblicazioni scaturite da TDS-Exposure sull’armonizzazione 
dell’approccio TDS 

Appropriatezza dei TDS per i diversi gruppi di 
sostanze chimiche 

Criteri per la prioritizzazione delle sostanze 
da studiare nei TDS 



Minimizzazione dei limiti di quantificazione negli studi TDS 

Camera bianca per l’analisi di elementi in traccia e 
nanoparticelle 
Dipartmento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare 
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Clean-room facilities 

Complementary analytical platform: 

 ICP-MS 
 sp-ICP-MS 
 FFF-UV-MALS-ICP-MS 
HDC-ICP-MS 
HPLC-ICP-MS 

Sample Prep (ISO 6)  

Instrument Lab (ISO 7)  Laminar flow box per analisi in ultratracce (ISO 5) 

L’utilizzo di metodi analitici e di strumentazione che garantiscono elevata sensibilità, uniti 
all’adozione di condizioni di clean room e reagenti ultrapuri, conducono a LOD/LOQ adeguati 



TDS nazionale 2012-14 

Riferimento per la 
metodologia: 

D’Amato M., Turrini A., Aureli F., 
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• Lanciato dal Ministero della Salute 
• Coordinato dall’Istituto Superiore di 

Sanità 



TDS nazionale 2012-14: selezione popolazione target & lista alimenti 

 Selezione della popolazione target 
Divisa per genere e quattro classi di età, cioè bambini (1-2.9 anni e 3-9.9 anni), 
adolescenti (10-17.9 anni), adulti (18-64.9 anni) e anziani (≥ 65 anni) 

 Variabilità geografica: diversità regionali 
Analizzate le quattro macroaree geografiche italiane (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, 
Sud e Isole) 

 Lista degli alimenti 

Selezionati gli alimenti più diffusamente consumati da adulti e bambini (percentuale 
di consumo almeno 5%) 

Alimenti raggruppati in modo da tenere separati quelli noti per essere suscettibili di 
contaminazione (es. frattaglie, crostacei e molluschi, spezie ed erbe) o che 
rappresentano fonti di esposizione importanti (es. riso per arsenico inorganico) da 
quelli consumati in grandi quantità (es. pane, pasta, patate, latte, formaggio) 

I gruppi alimentari base selezionati (n = 51), raggruppati in 13 categorie alimentari, 
costituiscono il 99.7% della dieta totale 

Dati di consumo: indagine INRAN-SCAI 2005-06 (Public Health Nutrition 12:2504) 



TDS nazionale 2012-14: campionamento e trattamento dei campioni 

 Campionamento 

• In 4 città (Milano/Nord-ovest, Bologna/Nord-est, Roma/Centro, Bari/Sud e isole) 
oltre 3000 campioni elementari sono stati raccolti fra novembre 2012 e luglio 2014 

• La selezione delle tipologie di esercizi commerciali per il campionamento – grande 
distribuzione organizzate (GDO), negozi, mercati rionali – è stata effettuata in modo 
da rispecchiare le abitudini di acquisto della popolazione italiana 

• Frutta e i vegetali sono stati campionati in due diverse stagioni  

 Trattamento dei campioni 

• I campioni individuali sono stati preparati e, laddove previsto, cucinati seguendo le 
normali pratiche di preparazione degli alimenti 

• I campioni sono stati quindi combinati e omogeneizzati per costituire i 204 campioni 
finali da sottoporre ad analisi (51 sottogruppi alimentari × 4 macro-aree)  

• I campioni sono stati liofilizzati, tranne l’acqua ed altre matrici conservabili senza il 
ricorso di trattamenti particolarmente complessi 

• L’As totale è stato misurato mediante ICP-MS dopo digestione ossidativa dei 
campioni mentre l’As inorganico (As-i) mediante HPLC-ICP-MS dopo estrazione 
chimica. Le analisi sono state svolte sotto uno stringente regime di QC (inclusa 
l’analisi di una decina di MCR e campioni test con concentrazioni di As-i note) 



TDS nazionale 2012-14: esposizione all’arsenico inorganico 

• Esposizione nei bambini piccoli 2,7 volte quella degli adulti 

Le stime presentate sono state ottenute mediando i dati analitici delle 4 macroaree. Le stime per macroarea 
sono in farsi: l’esposizione nazionale sarà calcolata come media delle 4 stime nell’elaborazione finale 

• Assenza di differenza apprezzabili fra i sessi, tranne una maggiore esposizione nella 
popolazione adulta femminile (≥18 - <65 anni) 

Esposizione della popolazione generale (media di tutto il campione): 0,078 µg/kg pc/die 



TDS nazionale 2012-14: contributo alimenti e categorie alimentari 

* I consumi di acqua minerale in Italia sono i più alti d’Europa. L’acqua pesa per il 4%. I livelli analitici 
sono 2,1 vs. 0,9  μg/kg, ma in singoli quartieri delle città studiate sono stati misurati livelli di 6 μg/kg  

In termini di singoli alimenti, i maggiori contributi vengono da acqua minerale (21%)*, 
riso (12%), pane (10%), vegetali freschi (cavoli, funghi, finocchi) (6%) e frutta (esclusi 
agrumi, frutta esotica e frutta secca) (6%) 



TDS nazionale 2012-14: esposizione dei soli consumatori 

Esempio: 
Cereali e prodotti 
da forno 

In termini di singoli alimenti, i 
maggiori contributi vengono da riso 
(0,022 µg/kg pc/die) acqua minerale 
(0,021 µg/kg pc/die), crostacei e 
molluschi (0,017 µg/kg pc/die) 

Totale 
campione 

Soli consumatori 



TDS nazionale 2012-14: calcolo cautelativo dell’esposizione 

Le stime di esposizione presentate sono basate sulla concentrazione di As-i misurata (1) 

La determinazione analitica dell’As-i contempla un’estrazione e una separazione 
cromatografica delle specie estratte con recuperi <100% 

Al fine di non sottostimare l’esposizione all’As-i, questa è stata calcolata assumendo che 
la frazione di As non recuperata dopo il procedimento analitico abbia la stessa 
speciazione dell’As eluito in HPLC-ICP-MS (2) 

Intake popolazione totale espresso in mg/kg pc/die 

As-i (1) As-i da As tot (2) 

  Media P95 Media P95 

1- Bambini piccoli  (<3 anni ) 0,188 0,769 0,264 1,097 

2- Bambini   (≥3 - <10 anni) 0,149 0,532 0,211 0,741 

CAMPIONE TOTALE 0,078 0,275 0,122 0,371 



TDS nazionale 2012-14: confronto con stime EFSA 

  Stime EFSA per la popolazione EU 

 Opinione del 2009 

• Mean exposure, adult population: 0.13-0.56 μg/kg bw per day 
   95th percentile: 0.37-1.22 μg/kg bw per day 

• Children 1-3 y: 0.50-2.66 μg/kg bw per day 

 Revisione delle stime del 2014 

• Mean exposure, adult population: 0.09-0.38 μg/kg bw per day 
   95th percentile: 0.14-0.64 μg/kg bw per day 

• Children 1-3 y: 0.20-1.37 μg/kg bw per day 
    

Le stime EFSA sono necessariamente più grossolane rispetto a un TDS, essendo 
basate su dati sui livelli di presenza eterogenei e non contemplando aspetti come la 
cottura degli alimenti 

0,078-0,122 
0,275-0,371 

0,188-0,264 



Conclusioni 

 Lo studio rappresenta, al meglio delle conoscenze degli autori, il primo TDS a 
livello mondiale in cui i dati analitici relativi all’arsenico inorganico sono stati 
ottenuti con una metodologia analitica specie-specifica 

 L’esposizione della popolazione italiana si colloca nell’intervallo inferiore dei 
valori stimati dall’EFSA per l’insieme dei paesi EU 

 I gruppi alimentari che contribuiscono maggiormente all’esposizione sono 
cereali e prodotti da forno (33%), acqua e bevande (30%, per il contributo 
dell’acqua minerale), verdure e ortaggi (10%) 

 I singoli alimenti che contribuiscono maggiormente all’esposizione (soli 
consumatori) sono riso, acqua minerale, crostacei e molluschi  

 I bambini piccoli - nel caso della stima più cautelativa - hanno un’esposizione 
media vicina al BMDL EFSA, mentre per consumi elevati (P95) superano il 
BMDL qualunque sia il criterio di stima 

 I bambini e i residenti in aree con abbondanza naturale di arsenico 
rappresentano i gruppi di popolazione con i livelli espositivi più elevati 
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