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Ambiente e salute: premessa

• Tale criticità origina principalmente da alcune caratteristiche
peculiari dell’inquinamento ambientale e dalla molteplicità ed
eterogeneità dei possibili scenari di esposizione che sperimentano le
popolazioni residenti in siti inquinati

• Il processo di stima delle esposizioni ad inquinanti ambientali è tra
le più importanti sorgenti di incertezza negli studi epidemiologici,
limitando la capacità di questi ultimi a quantificare il ruolo
dell’ambiente come determinante della salute umana



Valutazione dell’esposizione nelle aree di
interesse per la bonifica ambientale

Non è possibile stabilire a priori una metodologia generale; la
strategia da adottare dipende dalla tipologia dei siti identificati

Siti caratterizzati dalla presenza di attività produttive complesse o di fenomeni di
inquinamento intensi ma non chiaramente definibili in termini di agenti coinvolti:

 - identificazione preliminare delle sorgenti di emissione, degli inquinanti di
potenziale interesse sanitario, delle matrici ambientali contaminate e dei gruppi di
popolazione coinvolti

- adozione di strategie di monitoraggio adatte al quadro ambientale configuratosi



Processo analitico
 In questi contesti, la caratterizzazione dell’esposizione
ambientale deve seguire un approccio integrato multi -

disciplinare scomponibile in 4 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
 In questi contesti, la caratterizzazione dell’esposizione
ambientale deve seguire un approccio integrato multi-

disciplinare scomponibile in 4 fasi:

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
 In questi contesti, la caratterizzazione dell’esposizione
ambientale deve seguire un approccio integrato multi-

disciplinare scomponibile in 4 fasi:

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



Processo analitico
 In questi contesti, la caratterizzazione dell’esposizione
ambientale deve seguire un approccio integrato multi-

disciplinare scomponibile in 4 fasi:

4) Caratterizzazione dell’area e della popolazione in studio

Questa fase è finalizzata ad individuare i fattori di pressione
ambientale, demografici e comportamentali che sono responsabili
di modifiche nel tempo e nello spazio dei livelli di esposizione

- caratteristiche del territorio, traffico veicolare, attività agricole, …
- età, genere, stili di vita (abitudini alimentati, fumo..), attività
  lavorativa, mobilità,..



Il grado di incertezza associato al processo di valutazione dell’esposizione
ambientale, oltre che dalla variabilità spazio/temporale, dipende anche dal
fatto che uno stesso inquinante può essere prodotto da diverse sorgenti di
emissione/rilascio, può essere presente in più di un comparto ambientale
(aria, acqua e suolo, catena trofica) e/o che può essere assunto
attraverso diverse modalità di esposizione

indicatori biologici con un potenziale d’integrazione sulle possibili
sorgenti e modalità di assunzione (inalazione, ingestione e

assorbimento cutaneo) e in grado di integrare i tempi di esposizione di
interesse (persistenza ambientale - bioaccumulo)

Stima dell’esposizione ad inquinanti ambientali:
implicazioni nel disegno dello studio



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)
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Monitoraggio biologico

Possibilità di valutare il ruolo di fattori di suscettibilità genetica e
metabolica nel modulare gli effetti biologici dell’esposizione

Vantaggi

Possibilità di stimare effetti biologici precoci

Maggiore informatività della misura della dose interna rispetto sia ai
livelli ambientali dei contaminanti che all’esposizione esterna

Limiti
Specificità, riproducibilità e applicabilità in studi di popolazione

Capacità di integrare diverse modalità e sorgenti di esposizione

Alti costi



Prospettive di sviluppo metodologico e applicativo

Studio esplorativo di monitoraggio biologico in popolazioni residenti
nei siti inquinati

• L’identificazione delle aree e delle popolazioni sarà incentrata sui siti con
contaminazione ambientale da metalli pesanti e da composti
organoalogenati persistenti associata al ciclo dei rifiuti e/o alla presenza di
specifici poli industriali

• La selezione delle aree di interesse si baserà sulla disponibilità di indicatori di
pressione ambientale e/o sanitaria desumibili da studi specifici e da dati di
monitoraggio ambientale forniti da strutture del SSN e dell’ARPA/APAT operanti nelle
aree contaminate

Ricerca Finalizzata, Programma Strategico Ambiente e Salute:
Il rischio per la salute nei siti inquinati: stima dell’esposizione, biomonitoraggio e

caratterizzazione epidemiologica



•  Monitoraggio biologico dei metalli pesanti (N. Violante, ISS)
Quantificazione del contenuto totale dei metalli pesanti in diverse matrici (sangue,
siero, urina, capelli)

•  Monitoraggio biologico di organoalogenati persistenti (E. De Felip, ISS)
Livelli corporei di inquinanti di maggiore interesse espositivo e tossicologico,
selezionati in funzione delle specifiche condizioni di esposizione ambientale

•  Sviluppo di tecniche innovative per la valutazione della suscettibilità genetica in
popolazioni a rischio per esposizioni ambientali complesse (E. Dogliotti, ISS)
Sviluppo e possibile applicazione di saggi funzionali per il monitoraggio dell’attività
degli enzimi della riparazione del danno al DNA
Identificazione e possibile utilizzo di pannelli di geni con profili di espressione sensibili
a determinati stress ambientali

• Metodi innovativi per la valutazione di effetti biologici precoci (R. Crebelli, ISS)
Sviluppo e possibile impiego di marcatori citogenetici o di indicatori alternativi quali
biomarcatori della esposizione a diossine (specifiche traslocazioni cromosomiche) o a
cancerogeni genotossici (mutazioni in frammenti di DNA circolante extracellulare)

Prospettive di sviluppo metodologico e applicativo
Gruppi coinvolti


