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i informazioni di laboratorio per il medico    

 A quasi 200 anni dalla morte di Beethoven, mediante l'analisi chimica elementare dei capelli, i medici viennesi hanno accertato che il compositore, già gravemente ammalato, probabilmente morì in modo straziante a causa di medicamenti e pomate contenenti piombo che gli furono somministrati dal suo medico personale. I medici hanno rilevato un aumento significativo della concentrazione di piombo nell'estremità del capello prossimale alla cute, che indica il ricorso al trattamento deleterio con conseguenze letali. Questo esempio, frutto della ricerca, dimostra che i capelli non solo fungono da "archivio" attestante l'assorbimento di sostanze organiche, come farmaci, droghe e veleni organici, ma offrono anche un buon quadro delle possibili concentrazioni di metalli pesanti, o di un apporto insufficiente o eccessivo di oligoelementi e sostanze minerali, mettendo a confronto i valori relativi a un periodo di diverse settimane con l'assorbimento momentaneo nei campioni di urina e sangue.  La finestra temporale viene stabilita in base alla lunghezza dei capelli   I capelli nel essere umano crescono in media 1 cm al mese. Un campione di capelli di 2,5 cm, tagliato accuratamente in corrispondenza del punto di emergenza dal cuoio capelluto, consente per esempio di stabilire i valori relativi alle ultime 10 settimane. Ciò ha il vantaggio che, in caso di concentrazioni variabili, si ottiene un valore medio relativo a un periodo di tempo più lungo. Questo significa che picchi di concentrazioni temporanei di metalli pesanti, probabilmente non rilevati negli esami del sangue o delle urine, si riflettono in una maggiore concentrazione nei capelli, per esempio in caso di consumo di pesce marino contaminato da mercurio o di rimozione di amalgama con un'elevata mobilizzazione del mercurio.  

Spettrometria di massa a plasma accoppiato induttivamente (inductively coupled plasma mass spectrometry, ICP-MS) come stato della tecnica  La quantificazione di uno spettro di 37 elementi chimici in diverse concentrazioni rappresenta una grossa sfida per l'analitica. Una tecnica estremamente efficace e sensibile che consente di ottenere tale quantificazione con il massimo livello di affidabilità è la spettrometria di massa a plasma accoppiato induttivamente. Per ottenere un campione omogeneo ed assicurare un'analisi il più possibile senza interferenze, i capelli vengono precedentemente sottoposti a digestione acida a microonde. 

Profilo degli elementi nei capelli  La medicina del lavoro classica consiglia di determinare la concentrazione dei metalli pesanti nell'ambito del biomonitoraggio nel sangue intero e nelle urine. L'apporto momentaneo di minerali e oligoelementi può essere rilevato sia nel siero sia nel sangue intero a seconda dell'elemento.  In entrambi i casi si può utilizzare, come integrazione, l'analisi chimica elementare del capello, che focalizza l'attenzione sugli aspetti seguenti nell'ambito della diagnostica medica:  - Controllo dell'esposizione cronica a metalli pesanti - Informazioni a lungo termine sull'apporto di oligoelementi  Il campionamento indolore e non invasivo è di particolare vantaggio per i bambini. In oltre con i bambini non si ha quasi mai il problema di risultati falsati dai trattamenti cosmetici dei capelli. 

Panoramica degli elementi nei capelli   Alluminio Sodio Antimonio Nichel Arsenico Palladio Bario Fosforo Berillio Platino Bismuto Mercurio Piombo Selenio Cadmio Argento Calcio Silicio Cromo Stronzio Cobalto Tallio Ferro Torio Germanio Titanio Potassio Uranio Rame Vanadio Litio Zinco Magnesio Stagno Manganese Zirconio Molibdeno   Analitica  8737 Profilo minerale dei capelli           almeno 250 mg   Prezzo PT 150   non coperto dall’assicurazione di base 


