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ü la quantità totale di sostanze chimiche rilasciate nell'ambiente come rifiuti a livello globale non è noto
ü nel solo Nord America 4,9 m1,5 milioni di tonnellate di sostanze chimiche persistenti, bioaccumulabili e tossicheilioni di 

tonnellate di sostanze chimiche sono state rilasciate nel ambiente nel 2009, inclusi circa
ü sostanze chimiche tossiche causano anche una ridotta funzione dell'ecosistema e quindi possono influenzare 

indirettamente la salute umana
ü l’inquinamento chimico può aumentare la suscettibilità degli ecosistemi alla perdita di specie e al cambiamento dell'uso 

del suolo
ü molti inquinanti artificiali si accumulano negli oceani profondi dove vengono consumati da piccoli organismi marini ed 

entrano nella catena alimentare
ü il cambiamento climatico può causare una maggiore mobilitazione di inquinanti organici persistenti da fonti ambientali 

e aumentare il trasporto aereo
ü l'impatto sull'ambiente e sulla salute umana di miscele complesse di 

sostanze chimiche è importante da valutare perché insieme potrebbero 
causare sostanziali effetti tossici, anche se tutti le sostanze chimiche sono 
presenti solo a concentrazioni individualmente non tossiche

ü tali valutazioni sono tuttavia difficili da attuare a causa dell'elevato numero 
di sostanze chimiche emesse e dalle dimensioni ed estensione degli studi
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CCoommpplliiccaattoo  oo  
ccoommpplleessssoo??

ciò che è complicato può essere sempre semplificato, ridotto, 
mantenendo forma e struttura: 
i componenti di un sistema ad alta tecnologia possono essere 
smontati e rimontati, garantendone il funzionamento

ciò che è complesso non può essere ricondotto a singoli elementi, 
semplificare il sistema comporta distruggerlo.  
Agire su uno o pochi elementi di un oggetto complesso comporta 
necessariamente conseguenze su tutti gli altri elementi. 

scienza della complessità: comprensione unitaria della realtà, 
attraverso approcci multidisciplinari e transdisciplinari
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ü sostanziali lacune nelle conoscenze che devono essere affrontate per migliorare la salute del pianeta
ü è necessario un processo interdisciplinare trasparente di definizione della ricerca che superi le limitate conoscenze disponibili
ü scarsità di conoscenze sulla planetary health dimostrata da un numero rela4vamente limitato di revisioni sistema4che di alta qualità 

disponibili e dall'elevata frequenza di risultaA inconcludenA 
ü rido7a dimensione del campione e scarsa comparabilità tra gli studi 
ü necessità di rafforzare le capacità per sviluppare uno sforzo collabora4vo globale che colleghi salute e sostenibilità ambientale
ü università e is4tu4 di ricerca devono trovare nuovi modi per incoraggiare i team di ricerca transdisciplinari a indagare su ques4oni 

scien4fiche di importanza sociale e per sviluppare, premiare e promuovere il personale accademico che persegua un'agenda di 
ricerca informata dal quadro della salute planetaria.

ü Con gli oceani che sembrano avere un ruolo più importante che mai nel futuro delle società umane, ora è il momento 
di prestare attenzione a queste sfide e agire per evitare rischi incombenti

ü L'inquinamento degli oceani ha molto in comune con l'inquinamento delle acque dolci, con contaminanti comuni e, 
potenzialmente, soluzioni condivise. 

ü Come per altri tipi di inquinamento, gli effetti sono spesso avvertiti lontano dalla fonte e la 
cooperazione internazionale è essenziale
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https://www.pngitem.com

One Health Approach
recommended
for Pandemic Preparedness
International Ministerial Conference on Avian
and Pandemic Influenza, 2007

“L’espansione continua delle zoonosi (da listerie, 
micobatteri, leptospire, toxoplasmi e altri protozoi, miceti e 
virus) lascia intravedere che queste connoteranno sempre 
più nel futuro la patologia umana.”
“La rivoluzione infettiva”. Aldo Sacchetti (1985)
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For example, if R0
wj  equals 1·1 in 

the absence of interventions (red 

line), any of the following three 

interventions would be effective: 

(1) not admitting 9% of potential 

inmates to the jail; (2) releasing 

20% of inmates after an average 

of 11 days in jail; or (3) releasing all 

inmates after an average of 39 days 

in jail. If R0
wj equals 1·5 in the absence 

of interventions (blue line), more 

extreme interventions would be 

necessary to prevent an outbreak 

occurring—for example, (1) not 

admitting 33% of potential inmates to 

the jail; (2) releasing 60% of inmates 

after an average of 8 days in jail; or 

(3) releasing all inmates after an 

average of 16 days in jail.

The actual value of R0
wj  in any jail 

is currently unknown. However, the 

basic reproduction number, R0, for 

COVID-19 epidemics in the general 

population is high (eg, 3·38).4 If R0
wj is 

that high, releasing low-risk offenders 

early and admitting fewer inmates will 

mitigate (to some degree) outbreaks 

occurring in jails—ie, reduce the 

number of infections and deaths. 

However, it is unlikely that it would be 

possible to prevent major outbreaks 

occurring.
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Calling for a COVID-19 

One Health Research 

Coalition

Emerging from its ancestral bat host 

in December, 2019,1 possibly at a 

wildlife trading market in Wuhan, 

China,2 severe acute respiratory syn-

drome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) 

had by mid-April, 2020, spread 

globally, infecting more than 

2 million individuals and causing at 

least 130 000 deaths. Travel restrictions 

were imposed, borders sealed, schools 

and businesses closed, and more than 

half of humanity locked down, all to 

reduce the spread of this virus.

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 

is not just a global pandemic caused by 

the zoonotic SARS-CoV-2 but represents 

a critical pivot point in modern times, 

joining only a few episodes in recorded 

history. The unique features of this 

world-changing event are its suspected 

origin at the human–environment–

animal interface and its rapid explosion 

as a result of unprecedented levels of 

human interconnectivity, mobility, and 

global trade.3 COVID-19 epitomises 

why One Health, which recognises 

the fundamental interconnectedness 

of humans, animals, and their shared 

environment, is key to ensuring the 

healthy and sustainable future of the 

planet.
There is important global consensus 

on many issues around health and the 

sustainability of our socioeconomy 

and ecosystems. For example, global 

health challenges, such as emerging 

and re-emerging infectious diseases, 

antimicrobial resistance, and non-

communicable diseases, are further 

fuelled by global trends related to 

climate change, growing populations, 

consumerism, poverty, conflict, and 

migration.4 However, a great deal still 

remains unclear or unknown. The world 

cannot afford to proceed without some 

foresight because missteps can lead to 

disaster. Neither can the world afford to 

be rigid in the charted path. Flexibility 

will be required as knowledge advances. 

Research anchored in the recognition 

that the health of our planet hinges 

on symbiotic relationships between 

humans, animals, and the environment 

that we share and in the understanding 

that we are interconnected by default 

must gather evidence for a framework 

within which to interpret and apply this 

evidence towards preventing further 

global catastrophes.

The Chairs of the Lancet One Health 

Commission, together with colleagues, 

call for the establishment of an inclusive 

and transparent COVID-19 One Health 

Research Coalition to strengthen 

linkages with the evolving climate 

change and planetary health research 

community. This multidisciplinary 

and multilateral coalition would 

galvanise the research community and 

research funders towards designing, 

undertaking, coordinating, and syn-

thesising research at the human–

environment–animal interface for the 

creation of a healthy and sustainable 

reconnected future for our planet.

ASW and JHA are co-Chairs of the Lancet One Health 

Commission. All other authors declare no 

competing interests.
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The COVID-19 One Health 

Research Coalition is in the interim 

being hosted by the Oslo-based 

Secretariat of the Lancet One 

Health Commission. Inquiries 

regarding the coalition may be 

sent to secretariat@

covid19onehealth.org

For WHO’s COVID-19 Data 

Explorer see https://covid19.

who.int/explorer
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The health sector
will play leadership 

and coordination roles, 
working together with other

sectors with relevance to health, 
environment and climate change
to improve lives



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

ü studio degli effetti delle attività umane e dei cambiamenti climatici e ambientali globali contribuendo a valutare i potenziali rischi per la 
salute, anche in scenari critici quali il bacino del Mediterraneo

ü dimensione transnazionale e planetaria 
ü impiego delle Unità Navali della MM operanti in missioni nelle acque territoriali e internazionali per attività di campionamento e di 

laboratorio a bordo condotte da esperti di ISS e/o della MM, contributi di SNPA (ARPAE)  
ü contribuire a migliorare la prevenzione sanitaria in uno scenario ambientale complesso, anche a supporto dello sviluppo di politiche di 

risanamento e di prevenzione
ü approccio trans-nazionale e multisettoriale in cui governo, comunità scientifica, forze militari e società civile cooperano in un programma 

comune di ricerca, ottimizzando risorse e sinergie
ü modello virtuoso a livello nazionale e internazionale per lo studio di fenomeni di portata globale quali i cambiamenti di struttura e 

funzione di sistemi naturali e il crescente impatto di questi sulla salute 
ü si incardina nella missione dell’ISS che, nel contribuire al progresso delle conoscenze su diagnosi e cure per il trattamento delle patologie, 

si indirizza anche alla ricerca e al controllo della riduzione dell'impatto negativo dei determinanti di natura ambientale sulla salute, 
convergendo nella moderna visione di “Planetary Health”, attraverso il programma d’azione per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda ONU
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ü Definizione dei profili di contaminazione chimica e della facies microbiologica nel Mar Mediterraneo e in diverse aree 
marine del pianeta 

ü identiche metodologie analitiche di elezione così da definire un quadro globale della diffusione della contaminazione 
dei nostri ambienti marino-costieri e dei mari del pianeta

ü elaborare indici aggregati di contaminazione antropica persistente, per valutare le prospettive di impatto sulla salute 
umana e gli effetti di misure di mitigazione
• Analisi dei profili di contaminazione di sostanze chimiche persistenti di origine antropica. 
• Approfondimento delle conoscenze sulla distribuzione e sulla biodiversità di microrganismi ambientali. 
• Rischi associati alla qualità dell’ambiente marino in relazione agli impatti antropici e ai cambiamenti climatici 

ü Preparedness, prevenzione e controllo malattie infettive – COVID-19
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A Chronological Perspective on the Environmental (health)  Research

PFAS
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Trend delle pubblicazioni 
scientifiche 
in materia di «Planetary
Health», «Environmental
Health»: 158 articoli da 
2008 a oggi (fonte: Scopus)

Surface 
water & 
OPs, POPs

Groundwater
& OPs, POPs

Seawater & 
OPs, POPsTrend delle 

pubblicazioni 
scientifiche in materia 
di «Seawater», 
«Organic Pollulants» e 
«Persistent Organic 
Pollulants»: 103 
articoli da 2001 a oggi 
(fonte: Scopus)
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Concentration of Persistent organic pollutants (POPs) in the world’s Oceans (some sporadic data)
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Agricoltura

Industria 
automobilistica  

vendita al 
dettaglio, 

autolavaggio

Aviazione, 
aerospaziale e 

difesa

Utilizzo e 
smaltimento 
delle batterie

Nautica e 
industria 
forniture 
marittime

Industria della 
cromatura / 

metallo

Lavanderie 
commerciali e 

tintorie

Industria di 
costruzioni

Ele=ricità, 
telecomunicazioni  

tecnologie 
dell'informazione

Vendita e 
servizi 

antincendio

Produzione di 
prodotti per 

l'edilizia

Produzione di 
prodotti 
chimici, 

fertilizzanti e 
pesticidi

Produzione di 
alimenti, 

imballaggi 
alimentari 

Produzione di 
prodotti sanitari

Produzione di 
elettrodomestici

Produzione di 
prodotti per la 

cura della 
persona

Produzione di tessuC, 
pelle, tappezzeria, 

tappeC, abbigliamento, 
scarpe, a=rezzatura 

per aDvità all'aperto

Produzione di 
attrezzature di 

sicurezza

Produzione di 
vernici, lucidi, 
rivestimenti e 

adesivi

Produzione di 
carta o pasta 

di legno

Stampa, 
packaging e 
merchandising

Recupero degli 
oli usati

Produzione di 
saponi e 

detergenti

Energia solare
Produ=ori e 

fornitori di arCcoli 
sporCvi e impianC 

sporCvi

Trattamento e 
smaltimento dei 

rifiuti

Stoccaggio dei 
rifiuti - rifiuti 

pericolosi, solidi, 
liquidi, clinici

Trattamento 
delle acque 

reflue

Attività associabili a 
contaminazione da composti

perfluoroalchilici (PFAS)

Schiume 
antincendio

Inquinanti emergenti
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EPA (U.S. Environmental Protection Agency). 2020. EPA CompTox chemicals dashboard. 
https://comptox.epa.gov/dashboard/chemical-lists/pfasmaster (accessed June 16, 2022)

NaKonal Academy of Science 
Guidance on PFAS Exposure, TesKng, and Clinical Follow-Up (2022)

> 12.000 composti
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Rimozione dei PFAS da acque reflue e rifiuti:
normativa, stato dell'arte e tecnologie
3.12.2019 Centro Congressi FAST,Milano

• PFAS: vP, vB e T (molto persistenti, molto bioaccumulabili e tossici).
• Potenziale di bioaccumulo: è funzione del livello di esposizione e difficilmente può essere ricondotto ad un singolo valore di BAF (bioaccumulation factor) /

non correlato alla ripartizione nella frazione lipidica tissutale e nel tessuto adiposo, ma a rapido assorbimento orale. Legame rilevante alle proteine nel
plasma e nel fegato, assenza di reazione di biotrasformazione.

• Eliminazione lenta con riassorbimento a livello renale.

Produzione

Uso

Scarico/Emissione

Ambiente
Volatilizzazione, uso diretto,  
dilavamento, ecc.

Esposizione  
occupazionale

Esposizione via acqua, 
suolo, aria

Emissioni dirette in acqua e suolo,  volatilizzazione in 
depuratori, uso di fanghi  in agricoltura, volatilizzazione in 
pieno  campo, ecc.

Esposizione  
occupazionale

Uomo
Esposizione occupazionale e  dei consumatori

Alcune vie di esposizione ai PFAS e loro potenziali precursori nell’ambiente e negli esseri umani durante il ciclo di vita 
dei prodotti contenenti PFAS
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National Chemicals Working Group of the Heads of EPAs  Australia and New Zealand

meccanismi di trasporto dei PFAS nell'ambiente

Scenario di esposizione a PFAS e salute umana (non esaustivo)

potenziale assorbimento di PFAS e vie di esposizione per l’uomo 

percorsi di esposizione da considerare nel calcolo dei livelli di rischio per il suolo
spessore proporzionale a entità relativa dell'esposizione presunta

spessore proporzionale a entità relativa dell'esposizione presunta
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National Chemicals Working Group of the Heads of EPAs  Australia and New Zealand

Alcuni percorsi ecologici di esposizione a PFAS (non esausUvo)

meccanismi di trasporto dei PFAS nell'ambiente
potenziale assorbimento di PFAS e le vie di esposizione ai recettori ecologici
spessore proporzionale a entità relativa dell'esposizione presunta

www.iss.it/ambiente-e-salute
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ü Caratteristiche chimico-fisiche: contaminanti altamente 
eterogenei per dimensioni (1 micrometro – 5 millimetri), tipologie 
(PVC, PE, PP, PS ecc.), forme (sferoidi, particelle irregolari, 
foglietti e fibre), colori ed origine. La maggior parte di esse è 
meno densa dell’acqua e tendono ad accumularsi in superficie;

ü Impieghi: utilizzate in processi industriali come tali 
(microplastiche primarie) o derivate dalla frammentazione di 
plastiche più grande ad opera di agenti atmosferici 
(microplastiche secondarie);

ü Destino ambientale: trasportate attraverso acqua e aria, 
accumulo in mare e nei sedimenti con possibile interazione con 
animali e uomo;

ü Persistenza: altamente biopersistenti come tutti i polimeri 
plastici.
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MICROPLASTICS: 
THE FRESHWATER 
ROLE 

WASTEWATERS

SURFACE 
WATERS

SEA WATERS

DRINKING 
WATERS

GROUND 
WATERS

DWTP

Desalination Plant

WWTP

Microplas*c in Drinking Water, World Health Organiza*on, 2019

Freshwater systems are an important reservoir for these contaminants as 
microplastics from different soucers may merge into
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MICROPLASTICS: THE SEA ROLE

Plastics in Oceans The «Seventh Continent»

Modified from: Trends in Microbiology 29(2) (2021) 107-116

Oceans are the most important source of plastic garbage and secondary microplastics. These environments are often also a destination for primary 
microplastics from other pathways. Monitoring plastic pollution can help preserve marine life and not only
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MICROPLASTICS: WATER ROLE

Wastewater

Wastewater Treatment 
Plants (WTP)

Combined Sewers 
Overflow

Water pipes composed of 
plastic material 

Tyre-wear

Road-Marking Paints

City Dust

Surface run-off

Tyre Wear

Textile Fibers

City Dust

Plastic Items degradation

Plastic Items degradation
Plastic Items degradation

Microplastic in Drinking Water, World Health Organization, 2019Rapporti ISTISAN 21/02 (2021), Istituto Superiore di Sanità;

LAND-BASED 
SOURCES

WATER 
SOURCES

AIR 
SOURCES
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Subcellular
•Enzyme activity
•Gene 

expression
•Oxidative

damage

Cellular
•Apoptosis
•Membrane 

Stability
•Phagocytic

response

Organs
•Histopathology
•Metabolic

pathways 
•Energetic

reserves

Individual
•Mortality
•Ingestion retes
•Developments 

and growth

Population
•Fecundity
•Offspring 

viability
•Larval 

development

Ecosystem
•Behaviour
•Ecosystem 

funcCon
•Community 

shiWs

Impacts of nano and microplastics on biota reported at various levels of biological organisation
(a biological endpoint = marker of disease progression)
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Trend of Scientific literature on PFAS and Microplastics human health impact
(source PubMed, 20 sept 2022)

Alcune riflessioni:

Caratteristiche PFAS Microplastiche

contaminanti emergenti + +
sostanze chimiche e prodotti sintetizzati massivamente per le caratteristiche di persistenza e polifunzionalità + +
efficienti processi produttivi, ma non criteri e metodi adeguati per il corretto smaltimento e trattamento sia nei processi produttivi che 
nella gestione dei rifiuti

+ +

criteri e metodi di smaltimento adeguati in tempi relativamente recenti, sebbene con notevoli differenze tra paesi più o meno
sviluppati

+ +

criticità in territori interessati da inquinamenti storici dove i rischi sanitari derivanti dalla molteplicità di esposizione e bioaccumulo 
sono più rilevanti

+ +/-

diffusione ubiquitaria degli inquinanti nei diversi comparti, soprattutto nelle falde idriche superficiali e sotterranee e nei mari con 
limitati effetti barriera dei trattamenti di rimozione

+ +

valutazioni di impatto sulla salute che, a fronte dei differenti impatti associati alle innumerevoli sostanze - diverse per proprietà 
chimiche e tossicità e in costante aggiornamento -, si indirizza alla gestione e al controllo dei rischi riferito alla “classe” di composti

+ +

Inquinanti emergenti



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Analiti - classi di analiti
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2022 MAGGIO FIRMA ACCORDO

DICEMBRE

NOVEMBRE

GIUGNO

VALIDAZIONE METODI CHIMICI

ANALISI TRANSETTI CHIMICA

OTTOBRE ESTRAZIONE VIRUS

ANALISI UNTARGET METAGENOMICA2023 GENNAIO
QUANTIFICAZIONE/SEQUENZIAMENTO VIRUS

MARZO

ANALISI DEI RISULTATIMAGGIO

INIZIO ANALISI CAMPIONI

PUBBLICAZIONI E COMUNICAZIONI

FEBBRAIO
INIZIO ANALISI ALCHILFENOLI

Cronoprogramma 
metodologico

CAMPIONAMENTO
MISURE SU CAMPO
PRE-TRATTAMENTI
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Microplastiche (classe dimensionale 0.3 - 5 mm)

Saranno analizzate nel laboratorio di ARPAE Emilia Romagna (sede Cesenatico) con 
metodiche analitiche ufficiali e coerenti con la normativa vigente (D.Lgs. 190). 
Conteggio allo stereoscopio, determinazione categoria, colore, dimensione e poi 
identificazione chimica.

Ottobre 2022 Dicembre 2022

Termine conferimento 
campioni

Analisi campioni raccolti nelle 
campagne 2022

Marzo-Maggio 2023 
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Microinquinanti, 
fitofarmaci,

solventi

Sostanze come idrocarburi policiclici aromatici (IPA), Alchilfenoli, PBDE, Ftalati, Solventi 
clorurati e Aromatici, Metalli, Fitofarmaci per un totale di circa 90 composti tutti altamente 
persistenti, bioaccumulabili e con dimostrate proprietà tossiche e/o cancerogene
Saranno analizzate nel laboratorio Multisito di ARPAE Emilia Romagna (sede 
Ravenna e Ferrara) con metodiche analitiche ufficiali e coerenti con la normativa 
vigente in particolare con sistemi automatizzati  di estrazione in fase solida che 
utilizzano la tecnica spe con membrane o cartucce, seguita da eventuale purificazione 
ed analisi in singolo e triplo quadrupolo

Novembre 2022 Dicembre 2022

Validazione della metodica 
analitica

Analisi sui campioni dello 
studio di riproducibilità

Analisi campioni raccolti nelle 
campagne 2022

Marzo-Maggio 2023 
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Sostanze 
perfluoroalchiliche 

(PFAS)

Ampiamente usate al livello industriale ad esempio nelle schiume anti-incendio, sono 
altamente persistenti e tendono ad accumularsi nel biota

Saranno analizzate con tecniche analitiche avanzate come la cromatografia liquida 
accoppiata a spettrometria di massa ad alta risoluzione (LC-HRMS) anche in 
collaborazione con l’Università di Padova (finanziamenti interni reparto QAS). 

Novembre 2022 Dicembre 2022 Marzo-Maggio 2023 

Messa a punto della metodica 
analitica

Analisi sui campioni dello 
studio di riproducibilità

Analisi campioni 
raccolti nelle 
campagne 2022

Le analisi saranno particolarmente sfidanti perché sono inquinanti ubiquitari, presenti anche 
nell’ambiente di laboratorio cosa che rende difficile avere dei bianchi completamente privi 
dell’analita
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I farmaci utilizzati per la cura della persona vengono assorbiti dagli organismi acquatici

Uno sviluppo successivo del metodo sui PFAS sarà l’aggiunta dell’analisi di questi 
farmaci sempre con tecniche analitiche avanzate come la cromatografia liquida 
accoppiata a spettrometria di massa ad alta risoluzione (LC-HRMS) anche sempre in 
collaborazione con l’Università di Padova

Gennaio 2023 Febbraio 2023

Messa a punto della metodica 
analitica

Analisi sui campioni dello 
studio di riproducibilità

Analisi campioni raccolti 
nelle campagne 2022

Diclofenac

Ibuprofene
Marzo-Maggio 2023 

Farmaci analgesici, 
AINS
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Analisi untarget

Analisi di sostanze 
organiche di interesse 

ambientale/sanitario 
analizzabili con tecnica 

ESI-MS

Le analisi non-target in MS non hanno bisogno di ipotesi a priori sulla struttura delle 
sostanze da ricercare. Ciò che diventa limitante è la procedura di preparazione del campione

Novembre-dicembre 2022
Dicembre 2022
Gennaio 2023

Messa a punto della metodica 
analitica

Analisi sui campioni dello 
studio di riproducibilità

Analisi campioni raccolti 
nelle campagne 2022

Marzo-Maggio 2023 

Acquisizione di segnali (modalità ESI+ e ESI-) in modalità full scan e frammentazione (MS tandem), 
seguita da analisi statistica e confronto con librerie.
Doppio approccio di preparazione del campione: estrazione e concentrazione del campione secondo 
protocollo ARPAE (estrazione a fase inversa) + analisi diretta con pre-concentrazione online (SPE-
online) e accoppiamento ionica-MS
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Elementi in tracce e in ultra-tracce

Sono persistenti nell’ambiente marino e si biomagnificano
nella catena alimentare con effetti tossici sulla fauna 
marina e sull’uomo

Classe di analiti ricercati e analizzati
Elementi in tracce e ultra-tracce della tabella periodica 
degli elementi;
rapporto isotopico degli elementi in tracce più significativi

Proprietà
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Novembre 2022 Dicembre 2022

Messa a punto della metodica 
analitica

Analisi sui campioni 
studio di riproducibilità

Analisi campioni raccolti nelle 
campagne 2022

Marzo-Maggio 2023 

Come
Mediante spettrometria di massa abbinata al plasma accoppiato induttivamente (ICP-MS), previa 
preconcentrazione selettiva degli analiti ed eliminazione degli interferenti inorganici attuate in modalità 
on-line mediante resine chelanti imminodiacetiche

Perché
Al fine di stabilire la variabilità spaziale degli elementi in tracce e ultra-tracce e l’eventuale presenza di 
fonti di contaminazione antropica grazie all’ausilio delle informazioni derivanti dai rapporti isotopici

Elementi in tracce e in ultra-tracce
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Macrocostituenti inorganici

I dati ad oggi disponibili in letteratura indicano che, nonostante la salinità cambi in funzione del 
punto di prelievo dell’acqua di mare (33 - 38 ؉) per effetto della quantità totale dei sali disciolti, il 
rapporto tra i costituenti maggiori è invariante, ovvero le fluttuazioni nella salinità sono ascrivibili 
all’apporto o alla rimozione di acqua ad una soluzione salina di composizione costante nei 
macrocostituenti. 
In alcuni casi un maggiore apporto di acqua potrebbe essere associato ai cambiamenti climatici

Classe di analiti ricercati e analizzati
Cl-, Na+, SO42-, Mg2+, Ca2+, K+, Br-, C, B

Proprietà
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Novembre 2022 Dicembre 2022

Messa a punto della metodica 
analitica

Analisi sui campioni dello 
studio di riproducibilità

Analisi campioni raccolti nelle 
campagne 2022

Marzo-Maggio 2023 

Mediante cromatografia ionica soppressa (SIC), analisi del carbonio organico disciolto 
(DOC) e del carbonio inorganico (IC), spettrometria di massa abbinata a sorgente 
accoppiato induttivamente (ICP-MS)

Perché

Al fine di fornire ulteriori dati a supporto delle evidenze ad oggi acquisite;
Correlare le concentrazioni dei macrocostituenti agli effetti dei cambiamenti climatici e 
definire/contribuire nuovi indicatori climatici per gli oceani

Macrocostituenti inorganici
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Alchilfenoli
Gli isomeri dell’octilfenolo e del nonilfenolo saranno analizzati con la cromatografia 
gassosa accoppiata a spettrometria di massa (GC-MS)

Sostanze di origine industriale, sono sfruttate per le proprietà tensioattive in detergenti ed 
emulsionanti  - nell’ambiente si comportano da interferenti endocrini

Nonilfenolo

Novembre 2022 Dicembre 2022

Messa a punto della metodica 
analitica

Analisi sui campioni dello 
studio di riproducibilità

Analisi campioni raccolti nelle 
campagne 2022

Marzo-Maggio 2023 
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Obiettivi: valutare la distribuzione e la diversità biologica dei batteri marini e individuare 
la presenza di eventuali microrganismi patogeni nei vari mari del pianeta

Procedura: amplificazione del DNA 
microbico, previa concentrazione ed 
estrazione, e sequenziamento genetico di 
nuova generazione (Next generation 
sequencing, NGS) per il riconoscimento dei 
frammenti di DNA microbico appartenenti a 
tutti i microrganismi presenti nel campione. 

Comunità microbiche
da fonti di contaminazione naturalmente presenti
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Comunità microbiche: 

Ottobre 2022

Eluizione membrane di 
concentrazione dell’acqua di 

mare ed estrazione acidi 
nucleici da campioni raccolti 

da  maggio 2022

Novembre 2022/
Dicembre 2022

Adeguamento di 
metodi esistenti per 

analisi metagenomica
al tipo specifico di 

campioni 

Dicembre2022/
Gennaio 2023

Primi dati su 
composizione microbica 
e abbondanza relativa
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Distribuzione e diversità di virus nei mari del pianeta

Enterovirus

Norovirus

Adenovirus

Virus epatite A

Approccio «untargeted»
investigare la diversità virale attraverso il sequenziamento degli acidi 
nucleici di popolazioni di virus presenti nelle acque

Virus

Approccio «targeted»
virus patogeni NOTI a tipica trasmissione idrica escreti in 
elevate conc. da pazienti con infezione

MetagenomicaReal-time PCR, droplet digital PCR,  
sequenziamento genico (ampliconi)

Profilo Heatmap che mostra l'abbondanza relativa delle 
specie virali rilevate nel tempo
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Ott 2022

Eluizione/Estrazione acidi 
nucleici dai campioni raccolti 
da maggio 2022 (circa 30)

Nov 2022 / Dic 2022

Messa a punto di metodi 
per analisi «untargeted»
(metagenomica)

Dic 2022 / Gen 2023

Primi dati di quantificazione/ 
sequenziamento/ caratterizzazione 
virale

Virus
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Come

Ø Semplice

Ø Rapida

Ø Non distruttiva

Ø Non richiede pretrattamento e clean-up del campione: riduzione
della variabilità dovuta all’operatore

Ø Elevata riproducibilità

Ø Validazione attraverso analisi chemiometrica

Ø Analisi di acque

Ø Analisi di membrane filtranti

Ø Sviluppo di modelli di predizione

Ø Correlazione di dei risultati ed identificazione di un profilo 
chimico caratteristico 

Indice inquinamento antropico àà salute pianeta

Analisi 
microNIR di 
inquinanti

à

Monitoraggio del dosaggio di polimeri e microplastiche in 
impianti di desalinizzazione delle acque di mare
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Direttore Reparto qualità dell’acqua e salute 
Dipartimento Ambiente e Salute 
Istituto Superiore di Sanità

www.iss.it/ambiente-e-salute

grazie per l’attenzione
luca.lucentini@iss.it



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


