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RIASSUNTO. Alti valori ematici di cobalto sono stati
associati ad alterazioni di carattere neurologico come tremore
delle mani, mancanza di coordinazione, declino cognitivo,
depressione, vertigini e perdita della capacità uditive e visive
accanto ai più noti effetti cardiaci (aritmie e cardiomiopatie),
endocrini o di natura allergica. I casi di cobaltismo
riguardano situazioni di esposizione professionale, passate
esposizioni iatrogene ed emergenti condizioni di rilascio
di ioni da protesi metalliche.
Lo studio e l’approfondimento di questi casi ha fatto emergere
un quadro tossicologico proprio del cobalto probabilmente
imputabile alla sua capacità di indurre stress ossidativo
e alterazioni mitocondriali.

ABSTRACT. NEUROTOXIC EFFECTS OF COBALT: AN OPEN
Increased cobalt levels have been associated with
neurological diseases (hand tremor, incoordination, cognitive
decline, depression, vertigo, hearing loss and visual changes)
in addition to “classic” and known cardiac diseases
(arrhythmias and cardiomyopathies) and allergic or endocrine
symptoms. Cobalt neurotoxicity is reported in isolated cases:
old occupational or iatrogenic exposures and more recent
releases of metallic ions by prosthesis.
The studies of these cases have revealed a typical
symptomatology of cobalt probably due to its ability to induce
oxidative stress and mitochondrial alterations.
QUESTION.
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Introduzione
Nel panorama delle intossicazioni da cobalto accanto
ai ben noti e documentati effetti cardiaci, respiratori, tiroidei e a carico del sistema ematopoietico (1-3), recenti evidenze hanno messo in luce manifestazioni neurotossiche
caratterizzata soprattutto da atrofia ottica, sordità neurosensoriale e parestesie agli arti.
I casi riportati nella letteratura scientifica internazionale riguardano situazioni di esposizioni professionali e intossicazioni iatrogene a cobalto collocate fra il 1953 e il
1991 (4-9). Mentre nell’arco degli ultimi 5 anni sono stati
segnalati nuovi casi di intossicazione da cobalto causati
dalla corrosione di artroprotesi di anca in lega cromo-cobalto (10-15). Ad oggi i casi segnalati sono 29 e tutti accumunati da alte concentrazioni di cobalto (fino a 500 volte
superiori i Valori di Riferimento) e, nel caso di rilascio da
protesi, da massiccia metallosi nei tessuti periprostetici
adiacenti. I relativi quadri clinici comprendono un coinvolgimento oculare con relativa retinopatia e possibile atrofia
del nervo ottico, sordità bilaterale, progressivo calo sensoriale, tremori, perdita della memoria e di coordinazione ed
inoltre in 3 casi è stato segnalato un interessamento cardiaco. Tutti i sintomi, eccetto i danni oculari, migliorano e
regrediscono dopo l’allontanamento dalla fonte espositiva.
Le recenti segnalazioni di effetti neurotossici e il vasto
numero delle persone potenzialmente esposte hanno portato la questione agli onori della cronaca suscitando allarmismi più o meno fondati ed intensificando i controlli e le
valutazioni chimico-cliniche.

Evidenze occupazionali e farmacologiche
In questa sede non è nostra intenzione rivedere tutti i
singoli casi di cobaltismo da artroprotesi, peraltro già trattati in una nostra recente Rewiew (16) vorremmo piuttosto
approfondire le evidenza occupazionali e iatrogene e cercare di collocare questa problematica al di là del caso“protesi”. L’inalazione di polveri durante la produzione di
composti di cobalto e nella lavorazione di metalli duri rappresentano la maggiore fonte di esposizione in ambito
professionale. I principali effetti tossici, soprattutto a carico del sistema respiratorio (asma e fibrosi polmonare),
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sono dati dal cobalto da solo e dall’associazione con il carburo di tungsteno che ne aumenta l’assorbimento polmonare e il potenziale genotossico (17, 18).
Nella valutazione dell’esposizione professionale il
marcatore più utilizzato è il cobalto urinario (CoU), tuttavia va considerato che il cobalto viene rapidamente
escreto nelle ore successive all’esposizione con un picco
di escrezione di circa 3 ore dopo la fine dell’esposizione
(19). L’ACGIH stabilisce un indice biologico di esposizione (BEI) di 15 µg/L nelle urine e 1 µg/L nel sangue alla
fine della settimana lavorativa corrispondente a un TLVTWA di 0.02 mg/m3 (20).
Accanto ai noti effetti respiratori, cardiaci e alterazioni
di natura allergica o endocrina, all’inizio degli anni ’90
sono stati segnalati 2 casi di perdita di memoria, neuropatie e calo dell’acuità visiva (Tab. I). Jordan et al., 1990 (7)
riportano il caso di 12 lavoratori impiegati nella produzione di metalli duri esposti a tungsteno carburo e cobalto
che presentano un calo dell’attenzione (p<0.05) e perdita
di memoria (p<0.001) paragonati a 26 lavoratori sani nonesposti. Il deficit della memoria è legato a difficoltà nella
memoria verbale e nell’attenzione (misurata con Wechsler
Memory Scale-Revised) e apparente calo della memoria
visuo-spaziale. In questo caso l’esposizione a cobalto non
è stata quantificata. Un anno dopo Meecham and Humphrey (8) descrivono il caso di un lavoratore esposto a polveri di cobalto per 20 mesi che ha sviluppato una atrofia
del nervo ottico e sordità bilaterale. La concentrazione di
cobalto rilevata nel sangue è 234 µg/L e nelle urine 119
µg/24h. la sintomatologia è migliorata e poi scomparsa un
anno dopo la fine dell’esposizione.
Altri casi di neurotossicità riguardano l’intossicazione
ad alte dosi di cobalto in seguito all’assunzione del cobalto
cloruro (CoCl2) nelle terapie antianemiche (Tab. I).

Intorno agli anni’60 sono stati segnalati diversi effetti
avversi come nausea, vomito, insufficienza cardiaca congestizia, iperplasia tiroidea e mixedema oltre a casi di perdita progressive dell’udito e della vista e neuriti periferiche. I casi segnalati sono sette in cui vengono dettagliatamente descritti l’insorgenza dei sintomi e il decorso delle
patologie ma non i livelli di cobalto dei soggetti. Tuttavia
la descrizione della posologia della terapia orale (da 25 a
400mg al giorno per un periodo minimo di 2 mesi a un
massimo di 2anni e mezzo) porta a concludere che l’esposizione è stata continuativa ed a alte dosi.
I livelli di cobalto raggiunti nei casi di rilascio da protesi sono >400µg/L nel sangue e comprese tra 15.2-398
µg/L nel siero. Da queste valutazioni risulta quindi che
l’effetto neurotossico è associato a dosi di molto superiori
l’indice di esposizione biologico proposto.
Dobbiamo comunque considerare che visto la natura dell’effetto (calo della vista e dell’udito, perdita della memoria
e dell’attenzione) deboli alterazioni possono non venire considerate e non essere correlate all’esposizione a cobalto.

Meccanismi di azione
La tossicità verso il sistema nervoso centrale e periferico nel cobaltismo da artroprotesi è simile a quella osservata nei pazienti con intossicazioni professionali o iatrogene. Il cobalto risulta essere direttamente neurotossico ed epilettogeno (21, 22). Studi sperimentali hanno
dimostrato alterazioni del comportamento e deplezioni di
neurotrasmettitori come dopamina, norepinefrina e serotonina (23, 24); inoltre, in vitro il cobalto inibisce la risposta post-sinaptica e inibisce la trasmissione attraverso
il blocco dei canali del calcio (25).

Tabella I. Effetti neurotossici riportati in situazioni di esposizione professionale e iatrogena
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L’azione del cobalto sulla retina e nervo ottico ha analogie con i risultati oftalmici trovati nella neuropatie ottiche tossiche causate da sostanze come la chinina, il
piombo, il tabacco e metanolo. Le neuropatie ottiche tossiche attribuite a fosforilazione ossidativa mitocondriale
sono simili dal punto di vista clinico alla neuropatie ottiche mitocondriali congenite (vedi neuropatie di Leber e
Kjer) (26). L’ipotesi è confermata dal fatto che i mitocondri sono uno dei principali target della tossicità del cobalto
attraverso la perdita di potenziale di membrana e il rilascio
di fattori apoptogeni (27, 28).
È inoltre noto che il cobalto induce la formazione di
specie reattive dell’ossigeno (ROS) oltre a diminuire i livelli di glutatione ridotto e all’attivazione dello shunt dell’esosomonofosfato (29). Un recente studio di Adachi (30)
dimostra che il cobalto cloruro contribuisce al calo della
suprossidodismutasi extracellulare nei periciti retinei con
conseguente aumento di produzione di ROS, attivazione
delle caspasi e frammentazione del DNA come segnale dei
processi apoptotici. Gli effetti dello stress ossidativo sulle
cellule sensoriali uditive (altro organo target) sono sovrapponibili a quelli di sostanze ototossiche come antibiotici, antimalarici e antineoplastici che inducono danni al
nervo acustico attraverso fenomeni ossidativi uniti a una
predisposizione genetica (che trova analogie con le neuropatie ottiche).
Gli approfondimenti clinici (MRI e biopsie nervose)
sui pazienti portatori di protesi sintomatici suggeriscono
che la neurotossicità si verifica da demielinizzazione e da
perdita assonale sia centrale che periferica. Il ruolo dei
ROS nei processi di demielinizzazione è dimostrato e il
meccanismo di azione noto (31, 32). Gli oligodendrociti
sono risultati essere particolarmente sensibili allo stress
ossidativo in vitro, apparentemente a causa di una diminuita capacità di difesa antiossidante e la presenza di fattori di rischio elevato.

Discussioni e Conclusioni
Il basso numero delle segnalazioni degli effetti neurotossici del cobalto può essere dovuto alla natura degli effetti attribuibili ai normali processi di invecchiamento o
stress correlati. Per questo motivo è difficile se non impossibile determinare un valore soglia in quanto i casi riportati si riferiscono ad altissime dosi ed effetti gravi e
conclamati come atrofie nervose e sordità totali.
Tuttavia a parità di condizioni, la comparsa e la gravità
dei sintomi neurologici può risentire di una suscettibilità
individuale legata al trasporto degli ioni cobalto a carico
dell’albumina plasmatica così come la predisposizione ad
alterazioni mitocondriali cobalto-indotte che sembrano essere alla base delle manifestazioni neurologiche.
Il sito di legame del cobalto all’albumina, una delle
principali proteine plasmatiche deputate al suo trasporto
può subire alterazioni che impediscono il legame con lo
stesso in seguito a patologie come traumi, sclerodermia,
diabete, infezioni virali e batteriche, insufficienze renali,
ischemie cerebrali e tumori (33,34). La valutazione della
capacità legante dell’albumina nel caso da noi seguito ha
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mostrato che rispetto a sieri di controllo la nostra paziente
aveva una maggiore quantità di cobalto libero nel sangue
(35). Inoltre è giusto sottolineare che i casi di di cobaltismo da artroprotesi sono da considerarsi “eccezionali in
quanto insorti in seguito a particolari situazioni di alterazione della protesi stessa. Le protesi di alcuni dei soggetti
indagati hanno subito una maggiore corrosione in seguito
alla compresenza di particelle di ceramica derivanti da
protesi impiantate o preesistenti che hanno esercitato una
sorta di abrasione continua, d’altra parte un’importante
azienda produttrice di protesi ha ritirato dal commercio un
loro prodotto in quanto soggetto a rotture con un tasso
molto più alto dell’atteso.
Il quadro di sintomi emerso dall’approfondimento dei
casi segnalati comprende oltre ai già noti ipotiroidismo, policitemia, cardiomiopatie e complicazioni polmonari
quando la via di esposizione è inalatoria, alterazioni della
vista e udito (acufeni, tinniti), vertigini, disestesie diffuse,
tremori, debolezze e alterazioni cognitive come depressione, irritabilità e perdita di memoria; sporadicamente sono
segnalati anche rash cutanei e discolorimenti ungueali.
I primi dati di un nostro studio sperimentale in corso
vedono nelle cellule gangliari retinee il target dell’azione
del cobalto, la vulnerabilità di queste cellule a danni ossidativi e alterazioni mitocondriali porta a confermare i
principali meccanismi di azione ipotizzati circa la neurotossicità dell’elemento.
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