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Potenziale Ossidativo

• Il potenziale ossidativo (OP) viene definito come la capacità delle
particelle di eliminare gli antiossidanti fisiologici e generare ROS
(reactive oxygen species).

• L’OP rappresenta uno dei principali indicatori di rischio del PM sulla
salute umana.

• Numerosi studi hanno proposto l’OP come un parametro più rilevante dal
punto di vista biologico e tossicologico rispetto alla concentrazione del
PM (e.g. Ayres et al., 2008; Bates et al., 2015; Chirizzi et al., 2017).

• Tra i vari metodi sviluppati per determinare l’OP, quelli basati sui sistemi
acellulari in vitro, come DTT e AA, rappresentano le tecniche
maggiormente utilizzate grazie ai loro rapidi tempi di risposta.
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Obiettivi

• Il principale obiettivo del lavoro è stato quello di determinare il potenziale
ossidativo di campioni di PM10 e di PM2.5 monitorati al suolo, durante una
campagna di misure effettuata presso il Dipartimento di Matematica e Fisica
dell’Università del Salento, sito in Lecce, nel periodo dicembre 2014 – ottobre
2015 (53 giorni => 28 in autunno-inverno; 25 in primavera-estate).

• Il potenziale ossidativo (OP) dei campioni di particolato atmosferico è stato
determinato mediante due differenti tecniche, misurando il depletion rate del
ditiotreitolo (DTT) e dell’acido ascorbico (AA).

• L’OP ottenuto mediante le due differenti tecniche è stato posto in relazione con:

- la concentrazione delle specie chimiche analizzate nei campioni di PM;

- la concentrazione di NO2 ed SO2;

- i principali parametri meteorologici;

- variabilità stagionale.
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Sito di Monitoraggio
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Metodologia e Strumentazione
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Composizione Chimica Media dei Campioni di PM10 e PM2.5
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PM10

PM2.5
Maggiori dettagli sulla composizione chimica del PM presso il sito di Lecce possono essere trovati in Perrone et al. (2018) Atmos. Res. e relative referenze 
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Evoluzione Temporale del Potenziale Ossidativo OPV
(normalizzato al volume d’aria campionata) per il PM10
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da Pietrogrande et al. (2018) Atmos. Environ. (in revisione)

Valore

medio

OPv (AA) = 0.29 nmol min-1 m-3

OPv (DTT) = 0.24 nmol min-1 m-3



Evoluzione Temporale del Potenziale Ossidativo OPm
(normalizzato alla massa del PM campionato) per il PM10
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da Pietrogrande et al. (2018) Atmos. Environ. (in revisione)

Valore

medio

OPm (AA) = 0.008 nmol min-1 µg-1

OPm (DTT) = 0.009 nmol min-1 µg-1



Correlazione di OPv con Parametri Meteo e Gas Inquinanti
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N.B. I valori in grassetto rappresentano coefficienti di correlazione significativi ad un livello di confidenza > 95%.



Correlazione con il Potenziale Ossidativo OPv (DTT)
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Marker delle emissioni da traffico o combustione

N.B. I valori in grassetto rappresentano coefficienti di 

correlazione significativi ad un livello di confidenza > 95%.



Correlazione con il Potenziale Ossidativo OPv (AA)
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N.B. I valori in grassetto rappresentano coefficienti di 

correlazione significativi ad un livello di confidenza > 95%.

Marker delle emissioni da traffico o combustione

Legati alla formazione di aerosol secondario

Legati alle sorgenti di road-dust e/o polveri desertiche



Correlazione tra OPv e PM10
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Correlazione tra OPv(DTT) e OPv(AA)
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Conclusioni e Possibili Sviluppi Futuri

• I risultati ottenuti sul potenziale ossidativo determinato mediante le due differenti tecniche
adoperate (DTT e AA) risultano simili dal punto di vista dei valori medi e dei range di
variabilità, ma presentano differenze significative riguardo alla composizione chimica e la
stagionalità.

• L’OP ottenuto mediante DTT è strettamente correlato con le principali sorgenti da traffico e
quelle da biomass-burning nel periodo invernale e con NH4

+, Cu, OC ed EC nel periodo
estivo. Al contrario, l’OP ottenuto mediante AA è fortemente associato con i contributi da
traffico in inverno e dall’aerosol secondario (NH4

+ e nss-SO4
2-) e dal road-dust e/o dust

desertico (nss-K+, nss-Mg2+, nss-Ca2+, Cu, Mn, P e Pb) in estate.

• Si ritiene pertanto che i risultati ottenuti (relativi ad un periodo di ~ 1 anno) possano
rappresentare un rilevante contributo a supporto delle politiche sulla qualità dell’aria e delle
tecnologie da sviluppare per ridurre le emissioni nocive in atmosfera.

• Gli sviluppi futuri del presente lavoro riguardano principalmente la possibilità di effettuare
nuovi studi che consentano una maggiore comprensione dell’interazione tra le tecniche di
determinazione di OP utilizzate e gli effetti sulle principali matrici biologiche, nell’ottica
futura di una più accurata comprensione degli effetti del PM sulla salute umana.
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Grazie per 
l’attenzione!




