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Obiettivo generale

Il PIAS si propone di affrontare in modo 
multidisciplinare il ciclo ambiente-salute: 

dalle emissioni e ricadute di inquinanti, alla 
formazione dei fattori di stress, al trasporto 

e trasformazione nell'ambiente, alla 
migrazione nel biota, all’esposizione 

umana, alla dose assorbita, ai possibili 
effetti biologici precoci, o alterazione di 
strutture e funzioni, fino alla malattia. 



Processo analitico 
caratterizzazione dell’esposizione ambientale deve 
seguire un approccio integrato multi-disciplinare 

scomponibile in 5 fasi:

1) caratterizzazione delle fonti di emissione/rilascio
- distribuzione sul territorio delle sorgenti di contaminazione 

- finestre temporali nelle quali inquadrare il fenomeno di
contaminazione



Processo analitico

2) trasporto, destino ambientale e biodisponibilità degli inquinanti

Le proprietà chimico-fisiche hanno un ruolo fondamentale 
nell’analisi del destino ambientale degli inquinanti e dei 
fenomeni di trasporto a cui essi sono sottoposti. 
L’obiettivo di questa fase è di descrivere:

-quale/i comparti dell’ecosistema siano maggiormente 
interessati

- i fattori in grado di influenzare le concentrazioni 
ambientali di un contaminante, la sua biodisponibilità e la 
sua potenzialità ad essere bioaccumulato e a dare luogo 
ad inquinanti secondari



Processo analitico

3) valutazione tossicologica degli inquinanti

i dati tossicocinetici e lo studio dei meccanismi biologici attraverso 
cui un inquinante può determinare effetti sull’uomo aiutano ad 
indirizzare la scelta degli indicatori di esposizione/dose/effetto da 
impiegare nelle indagini di biomonitoraggio
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4) Vie di esposizione

ariadieta

suoloacqua
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4) Modalità di esposizione

ariadieta

suoloacqua



VIE E MODALITA’ DI 
ESPOSIZIONE

1. Ingestione di acqua, alimenti, aria

2. Inalazione di polveri e gas

3. Contatto trans-dermico

See: Johnson 1999, Allsopp et al 2000

airdiet

water soil



5) Danni alla salute da cause ambientali
Almost a quarter of all disease 

caused by environmental exposure

As much as 24% of global disease is 
caused by environmental exposures 
which can be averted. Well-targeted 
interventions can prevent much of this 
environmental risk, the World Health 
Organization (WHO) demonstrates in a 
report issued today. The report further 
estimates that more than 33% of disease 
in children under the age of 5 is caused 
by environmental exposures. 
Preventing environmental risk could
save as many as four million lives a 
year in children alone, mostly in 
developing countries. 



3 DOMANDE CRITICHE 

1)Quali malattie ?

2) Attendere le malattie ?

3) Quali evidenze ?



1)  Dipende dal tipo di azione ambientale

Esempio per rifiuti e salute

ATSDR’s priority health condition 
(Lybarger et al. 1993, Johnson 

1999)

1. Births defects and reproductive disorders
2. Cancer (selected anatomic sites)
3. Immunologic disorders
4. Kidney dysfunction
5. Liver dysfunction
6. Lung & respiratory diseases
7. Neurotoxic disorders



3 DOMANDE CRITICHE 

2) Attendere le malattie ?



Esposizione, dose ed effetti non sono parametri 
indipendenti, ma rappresentano fasi successive di un 

continuum

(modificato da http://es.epa.gov/ncer/rfa/2004/2004_biomarkers.html)

Sorgenti 
multiple di 
esposizione

Modalità di 
esposizione

assorbimento

detossificazione Riparazione



Uso di biomarcatori di esposizione

Studio epidemiologico sullo stato di salute e 
sui livelli di accumulo di contaminanti 

organici persistenti nel sangue e nel latte 
materno in gruppi di popolazione a 

differente rischio di esposizione nella 
Regione Campania

QuickTime™ e un
decompressore TIFF (LZW)

sono necessari per visualizzare quest'immagine.



Misura della concentrazione ematica 
in 200 soggetti:

metalli pesanti (mercurio, arsenico,  
piombo, cadmio, berillio) 

60 congeneri di PCBs (diossina- 
simili e non-diossina-simili)

Esaclorobenzene-HCB, 
Esaclorocicloesano-HCH (α,β,γ

 
o    

lindano, δ)

DDT e DDE, DDD, aldrin, dieldrin.

QuickTime™ e un
decompressore TIFF (LZW)

sono necessari per visualizzare quest'immagine.

Misura della concentrazione nel 
sangue e nel latte materno di 780 

soggetti in pool di 10 campioni 
ciascuno:

PCDD, 
PCDF, 

PCB diossina-simili e non- 
diossina-simili, PBDE) 

metalli pesanti (Cd, Hg, Pb ….)

SEBIOMAG
Studio 

Epidemiologico
Biomonitoraggio

Area Gela

Studio epidemiologico sullo stato di salute e sui livelli di accumulo di 
contaminanti organici persistenti nel sangue e nel latte materno in gruppi di 

popolazione a differente rischio di esposizione nella Regione Campania



RISK FACTORS (BLACK BOX) EPIDEMIOLOGY

Savitz DA. In defense of black box epidemiology. Epidemiology 1994

Greenland S. et al. The value of risk factor (“black-box”) epidemiology. Epidemiology 2004.

ECO- (CHINESE BOX) EPIDEMIOLOGY

Susser E. Commentary. Eco-Epidemiology: Thinking Outside the Black Box. Epidemiology 2004

March D, Susser E. The eco- in eco-epidemiology. Int J Epidemiol. 2006

3) Quali evidenze ?



TossicologiaTossicologia

blackblack
 

boxbox

Dalla Dalla blackblack--boxbox 
epidemiologyepidemiology

alla alla chinesechinese--boxbox 
epidemiologyepidemiology

EcotossicologiaEcotossicologia

PsicologiaPsicologia

SociologiaSociologia

GeografiaGeografia

chinesechinese
 

box box 

esposizioneesposizione

effettieffetti
EcologiaEcologia

effettieffetti

esposizioneesposizione

Tutto ciò che rimane Tutto ciò che rimane 
celato tra lcelato tra l’’esposizione e il esposizione e il 
suo effetto, la suo effetto, la black boxblack box, , 

può essere svelato può essere svelato 
scoprendo molte scoprendo molte scatole scatole 
cinesicinesi, , necessitnecessitàà di un di un 

approccio approccio 
multidisciplinare multidisciplinare 
ambienteambiente--salutesalute



INCERTEZZAINCERTEZZA

DIALOGO FRA LE PARTIDIALOGO FRA LE PARTI

COMPETENZE ADEGUATE COMPETENZE ADEGUATE 

CONTRIBUTO NELLA PRESA             CONTRIBUTO NELLA PRESA             
DELLE DECISIONIDELLE DECISIONI

CAPACITCAPACITÀÀ DI GOVERNODI GOVERNO

CON TUTTI I SOGGETTI SOCIALICON TUTTI I SOGGETTI SOCIALI

Per affrontare Per affrontare 

•• fatti incerti, fatti incerti, 
•• valori in conflitto, valori in conflitto, 

•• posta alta in gioco, posta alta in gioco, 
•• decisioni urgentidecisioni urgenti

si ha bisogno di un nuovo si ha bisogno di un nuovo 
paradigmaparadigma..

Dal paradigma di Khun Dal paradigma di Khun 
allaalla

scienza postscienza post--normalenormale
By S. FuntowiczBy S. Funtowicz

NECESSITANECESSITA’’ DIDI UN CAMBIO UN CAMBIO DIDI PARADIGMAPARADIGMA



PIAS 
COSA E’ STATO FATTO

Il gruppo di coordinamento, presso il DTA, ha 
avviato all’interno del CNR la raccolta di idee- 
progetto e sulla base di quelle pervenute (127) ha 
realizzata una prima banca dati tematica, secondo 
diverse chiavi di classificazione (argomenti, matrici 
ambientali, esiti sanitari, altro).

Sulla base dell’istruttoria realizzata sono state 
identificate macro aree di forte utilità per 
l’implementazione delle attività progettuali.



• Supporto di istituzioni dello stato (Commissione 
Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera, 
Commissione Bicamerale sul ciclo dei rifiuti i ministeri 
dell’ambiente e della salute).

• Presentazione in diversi eventi scientifici nazionali.

• Ingresso nel nuovo progetto Europeo ERA- 
ENVHEALTH. (21 partners di 11 Nazioni: enhancing 
coordination through cooperation in environment and health 
research) 

• Collaborazione con altri enti di ricerca e università,   
con particolare riferimento all’Ist. Sup. di Sanità.

PIAS 
COSA E’ STATO FATTO



PIAS 
COSA SI PREVEDE

5 gruppi di lavoro:

• GL1. Destino degli inquinanti, mirato allo studio delle 
modalità di inquinamento di suolo e acque;

• GL2. Sistemi di monitoraggio per suoli e acque, mirato al 
tema del monitoraggio ambientale degli inquinanti, specifici 
di suolo e acque con interesse sanitario; 

• GL3. Inquinamento dell’aria outdoor/indoor e salute, con 
specifico riferimento a relazioni tra inquinamento indoor e 
outdoor, meccanismi a livello molecolare, campi promettenti 
dal punto di vista dello sviluppo di tecnologie, quali la 
modellistica previsionale ed i bio-sensori; 



• GL4. Biomonitoraggio umano, mirato 
all’approfondimento dei biomarcatori di esposizione, 
modificazioni fisiologiche e danno precoce e allo studio 
delle relazioni tra indagini epidemiologiche, ricerca 
tossicologica, sperimentazioni in vitro e in vivo;

•
• GL5. Sistema di sorveglianza su ambiente e salute, teso a 

sviluppare un protocollo per la sperimentazione in aree a 
diverso rischio ambientale. 

PIAS 
COSA SI PREVEDE



Studi di fattibilità o pilota su alcuni temi emergenti, 
quali gli interferenti endocrini, riscaldamento globale 
e salute, particolato ultrafine e salute, con particolare 
riferimento ai bambini.

Nel corso del primo anno è prevista la realizzazione del 
sito web dedicato, di seminari, workshop e una 
conferenza di profilo internazionale.

Le attività preparatorie, quelle di studio nei settori più 
maturi e quelle esplorative sui temi più nuovi 
dovranno essere accompagnate con azioni di 
promozione tese alla ricerca di finanziamenti sul 
tema generale e su settori specifici.

PIAS 
COSA SI PREVEDE
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