IL PROGETTO LUCAS PER L’AMBIENTE E LA SALUTE
STATO DELL'ARTE E ROADMAP

21 LUGLIO 2022 | SALA INGUSCIO - REGIONE BASILICATA

LUCAS: Studio integrato per deﬁnire e correlare i potenziali rischi ambientali allo
stato di salute delle popolazioni residenti nelle aree attenzionate.

Ambiente

Salute
Società

• Acqua, aria, suolo, biosistemi
• Esposizione e fattori di rischio
• Sorveglianza Ambientale
• Esposizione e fattori di rischio
• Prevenzione
• Sorveglianza sanitaria e servizi
• Fattori socioeconomici e
culturali
• Sorveglianza sociale
• Empowerment

LE TRE DIMENSIONI DI ANALISI DEL PROGETTO LUCAS

OBIETTIVO DEL PROGETTO LUCAS

COMMISSIONE REGIONALE DI COORDINAMENTO
DIREZIONE GENERALE DELL’AMBIENTE
DEL TERRITORIO E DELL’ENERGIA

RESPONSABILE ESECUTIVO DEL PROGETTO

GOVERNANCE SCIENTIFICA

RESPONSABILE SCIENTIFICO
DEL PROGETTO

COMITATO
TECNICO-SCIENTIFICO

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E
LE POLITICHE DELLA PERSONA

GOVERNANCE AMMINISTRATIVA

GRUPPO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO

GRUPPO DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E ALLE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE

GOVERNANCE DEL PROGETTO LUCAS

AMBIENTE

SALUTE

SOCIETA’

ULTERIORI COLLABORAZIONI E PARTNERSHIP CON ISTITUZIONI DELLA RICERCA

LA PARTNERSHIP DEL PROGETTO LUCAS
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• Schema di accordo quadro tra Regione Basilicata ed enti ﬁnanziatori (DGR 590 del 21 luglio 2021)
• Schema di protocollo d’intesa del progetto Lucania Ambiente e Salute LucAS (DGR 178 del’8 aprile 2022 )
• Manifestazione di interesse per la costituzione del Gruppo Interdisciplinare per la redazione del Progetto
Esecutivo
• Nomina del Gruppo Interdisciplinare (GI)
• Firma protocollo di intesa con gli enti ﬁnanziatori (ENI, SHELL, TOTAL, MITSUI)
• Avvio processo di redazione dei progetti esecutivi
• Accordi quadro e protocolli di intesa per l’avvio delle attività

Ottobre 2022

Identità ed Intersezione sono i due key concepts di questo logo.
L’identità è rappresentata da un elemento graﬁco fortemente
legato al territorio, i quattro ﬁumi che attraversano la Lucania e
che, non a caso, sono stati scelti a rappresentare anche l’Ente
Regione diventando unico elemento di riconoscibilità presente
nel suo stemma.
La seconda parte del logo è costituita da due caratteri: per la A di
ambiente è stato utilizzato il simbolo matematico di intersezione
per identiﬁcare quel particolare insieme di condizioni in cui i
determinanti ambientali condizionano, inﬂuenzano, modiﬁcano lo
stato salute dei cittadini e degli ecosistemi naturali.
La lettera S di Salute è costituita da due segni graﬁci di colore
arancione che si richiamano l’un l’altro, Salute e Società, l’uno
non vive senza l’altro. E’ in tal senso che lo studio dei
determinanti della salute e della malattia acquisiscono senso per i
cittadini se messi in relazione ai comportamenti sociali come alle
condizioni socio-economiche e culturali che consentono o
impediscono l’esercizio pieno della cittadinanza sanitaria.

IL LOGO DEL PROGETTO: IDENTITÀ LUCANA ED INTERSEZIONE DEI SAPERI

LA PAROLA AI PARTNER: AMBIENTE

IL TEAM
Missione:
Controlli e monitoraggi ambientali, Ricerca scientiﬁca, Formazione

Competenze e metodologie:
Valutazione delle relazioni esistenti tra l’ambiente e la salute umana, Biotecnologie molecolari, Virologia
ambientale; Monitoraggio e Valutazione della Qualità dell’Aria, Modellistica Atmosferica, Chimica,
Fisica, Ingegneria per l’ambiente e il territorio, Analisi statistica dei dati ambientali, Sistemi Informativi
Geograﬁci, Linguaggi di programmazione; Monitoraggio e Controllo Amianto e Radioattività;
Valutazione delle componenti ﬂorofaunistiche negli ecosistemi del territorio regionale, Tutela degli
Ecosistemi, strategie di conservazione e tutela della biodiversità.
Team di lavoro: Achille Palma, L. Bruno, Gaetano Caricato, Rosa Anna Cifarelli, A.M. Crisci, L. Leone, M.
Lovallo, V. Sarli, D. Zasa,
Strutture coinvolte: Area Tecnica Ambiente e Salute - Area Tecnica Aria - Controllo e veriﬁca emissioni e
valutazioni qualità dell’aria - Area Tecnica Amianto e Radioattività - Area Tecnica Ecosistemi, Biodiversità
e uso del suolo

Achille Palma: Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata

COINVOLGIMENTO DI ARPAB IN LUCAS

Il Progetto LucAS ben si integra con le attività istituzionali condotte da ARPAB rappresentando uno
strumento di approfondimento e conoscenza dello stato ambientale regionale, integrato e supportato
dalle interazioni con gli altri ENTI coinvolti nel progetto in una continua interfaccia con la Direzione
Regionale Ambiente, Territorio ed Energia.
Al ﬁne di caratterizzare il proﬁlo ambientale delle aree interessate dal Progetto LucAS l’ARPAB intende,
in particolare, approfondire e acquisire conoscenze per:
• Implementare le attività di Analisi Chimiche e di Biomonitoraggio, tramite anche l’individuazione dei
possibili cambiamenti della Flora e della Fauna nelle aree sottoposte a pressioni ambientali.
• Valutare i determinanti ambientali, con particolare attenzione a sostanze ‘non normate’
• Approfondire la Qualità dell’aria

Achille Palma: Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata

DIREZIONE DI SVILUPPO DEL PROGETTO LUCAS

INQUINAMENTO ATMOSFERICO: POLVERI SOTTILI ED EFFETTI SULLA SALUTE
L’inquinamento atmosferico è oggi riconosciuto come uno dei principali rischi
ambientali per la salute umana. Una notevole mole di studi mostra gli effetti avversi
dell’inquinamento atmosferico su diversi aspetti della salute, evidenziando come
effetti sulla salute si veriﬁcano anche a livelli di inquinanti più bassi di quanto prima si
pensasse. In particolare, le polveri sottili sono considerate il principale fattore di
rischio dell’inquinamento atmosferico per la salute umana.
ARPAB, sulla base delle esperienze acquisite nel corso degli anni e dall’analisi dei
dati storici di monitoraggio della qualità dell’aria ha individuato talune aree della
regione che per presenza di attività produttive di rilievo assumono particolare
importanza.
Lo studio, quindi, verrà condotto nelle aree urbane dei comuni di Potenza e Matera
e nelle aree interessate dal Centro Olio Val d’Agri (COVA) di ENI e dal Centro Olio
Tempa Rossa (COTR) di TotalEnergies. Altri siti di studio saranno individuati anche
sulla base dei risultati ottenuti nella fase pilota.

Attività:
1.
ricognizione,
raccolta,
elaborazione ed analisi dei dati
storici di monitoraggio della
qualità dell’aria;
2. monitoraggio degli inquinanti
(anche non normati) con particolare
focus sulle polveri sottili con la
determinazione
delle
loro
componenti in termini di IPA e
Metalli e sui COV;
3. applicazione della modellistica
di dispersione degli inquinanti;
4.valutazione dell’esposizione della
popolazione e le eventuali relazioni
tra le principali emissioni presenti
sul territorio regionale e lo stato
della qualità dell’aria (immissioni).

Achille Palma: Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata

OBIETTIVI SPECIFICI

●
●
●
●
●
●
●
●

Differenziare le sorgenti associate ad attività antropiche da quelle naturali;
Identiﬁcare le zone più signiﬁcative dal punto di vista ambientale e di esposizione della popolazione,
attraverso le applicazioni modellistiche;
Valutare la correlazione tra i dati output delle simulazioni e i dati derivanti dalle attività sul campo per
ottimizzare le metodologie di monitoraggio;
Approfondire la conoscenza dello stato della qualità dell’aria nelle aree di interesse tenendo conto
dell’evoluzione normativa in materia di monitoraggio della qualità dell’aria;
Attribuire gli inquinanti monitorati alle varie possibili sorgenti emissive presenti nell’area di interesse,
mediante tecniche di source apportionment;
Supportare gli studi medico-sanitari-epidemiologici con evidenze scientiﬁche rispetto ad inquinanti ad oggi
non normati ma che sono suscettibili di avere effetti sulla salute;
Deﬁnire le Linee Guida per il monitoraggio dei parametri non normati;
Sviluppare risposte adeguate agli impatti valutati.

Achille Palma: Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata

IL TEAM

Missione:
Ricerca scientiﬁca, Formazione, Terza missione
Competenze e metodologie:
Biochimica, Biologia cellulare e molecolare, Biodiversità, Chimica Biologica, Chimica Farmaceutica e
Tossicologica, Fisiologia, Farmacologia, Genetica, Immunologia, Microbiologia, Nutrizione ed
alimentazione, Patologia cellulare e molecolare, Scienze Biomediche
Team di lavoro:
G.Peluso, A.Calarco, A.Di Salle, M.Finicelli, S.Margarucci, A.Valentino, I.De Luca.
Strutture coinvolte: Dipartimento di Scienze del Sistema terra e Tecnologie per l’Ambiente

Gianfranco Peluso: Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri, CNR-Napoli (IRET)

DIREZIONE DI SVILUPPO DEL PROGETTO LUCAS
HABITAT, VEGETAZIONE, FLORA E FAUNA: VALUTAZIONE DEI
BIOSISTEMI LUCANI
Gli inquinanti presenti nell'aria, nel suolo e nell'acqua entrano nelle
piante principalmente attraverso le foglie, le radici o l'intera superﬁcie
alterando l’omeostasi della pianta e causando effetti anche a lungo
termine sia alle piante stesse che all’ecosistema. Le piante, infatti, sono
in grado di inﬂuenzare marcatamente la vita degli altri organismi, dal
microbiota del suolo ﬁno all’uomo. La conoscenza di come i fattori di
stress ambientali inducono una risposta ﬁsiologica e persino
patologica rimane in gran parte inesplorata.
Il CNR-IRET propone la valutazione dei Biosistemi nelle aree lucane
individuate introducendo approcci genetico-molecolari e modellistici
per lo sviluppo di strumenti applicativi al monitoraggio e alla
conservazione di ecosistemi di particolare valore. Strumenti concettuali
e metodologici di nature-based solution e restoration ecology.

Attività:
1. Potenziamento del laboratorio di
Biologia molecolare presso la sede ARPAB
di Matera destinato ad attività di
caratterizzazione
della
Biodiversità
ambientale.
2. Indagini molecolari dei Biosistemi
3. Studi su struttura, funzionamento e
produttività degli ecosistemi terrestri e le
componenti biotiche ed abiotiche con le
loro interazioni anche in relazione ai
cambiamenti globali e alla pressione
antropica

Gianfranco Peluso: Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri, CNR-Napoli (IRET)

OBIETTIVI SPECIFICI
●
●
●
●
●
●
●

Stesura di Linee guida per il campionamento, monitoraggio e la gestione dei dati per la
caratterizzazione dei differenti Biosistemi lucani
Approfondire e implementare l’utilizzo di tecniche molecolari nelle attività di studio dei
biosistemi
Studiare l’adattamento degli ecosistemi terrestri all’inquinamento antropico incluse le risposte
ecologiche e la previsione dei futuri scenari
Utilizzare approcci genetico-molecolari e modellistici per lo sviluppo di strumenti applicativi al
monitoraggio e alla conservazione di ecosistemi di particolare valore.
Analizzare i miRNA, lncRNA e le molecole bioattive veicolati dagli esosomi prodotti dalle
piante in risposta a inquinanti antropici
Approfondire e implementare l’utilizzo di tecniche molecolari, quali la ricerca del DNA
ambientale (eDNA), nelle attività di studio dei biosistemi.
Utilizzare strumenti concettuali e metodologici di nature-based solution e restoration ecology.

Gianfranco Peluso: Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri, CNR-Napoli (IRET)

IL TEAM
Missione:
Ricerca scientiﬁca, Formazione, Terza missione
Competenze e metodologie:
Sviluppo e/o integrazione di tecnologie di Osservazioni della Terra ﬁnalizzato ad acquisire competenze
scientiﬁche nel settore del monitoraggio e della caratterizzazione delle diverse matrici ambientali (aria,
acqua, suolo e sedimenti).
Team di lavoro:
R. Caggiano, M. Calvello, F. Esposito, A. Lettino, L. Mona, G. Pavese, P.P. Ragone, S. Sabia, R. Sinisi, V.
Summa

Strutture coinvolte:
CNR-IMAA: Lab. Monitoraggio Ambientale Integrato, Lab. Geologia Medica ed Ambientale,
Interferometria e Radiometria; CSIC Granada; INAIL; ARPAB; UNIBA; UNIBAS.

Lab.

Vito Summa: Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale, CNR

DIREZIONE DI SVILUPPO DEL PROGETTO LUCAS

STUDIO MULTIDISCIPLINARE PER LA CARATTERIZZAZIONE DELLE
MATRICI AMBIENTALI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA
SALUTE
L’intervento proposto dal CNR-IMAA nasce dalla consapevolezza e
dall’esigenza di fornire informazioni sulle fonti naturali ed antropiche
presenti sul territorio regionale e che determinano le componenti
delle principali matrici ambientali (aria, acqua, suolo e sedimenti) al
ﬁne di valutarne lo stato e la qualità. Tali informazioni costituiscono la
base essenziale per una corretta valutazione sia dello stato attuale
dell’ambiente sia dell’impatto sanitario che le caratteristiche
ambientali hanno o avranno nel tempo, sulle popolazioni esposte.
Divulgazione delle attività svolte e dei risultati ottenuti riguardanti la
“Valutazione del rischio mineralogico, microﬁsico e bio-geochimico”

Attività:
1. individuazione delle sorgenti delle frazioni
ﬁni del PM e valutazione del suo impatto
cancerogeno e tossicologico;
2. caratterizzazione delle distribuzioni
dimensionali, della frazione carboniosa e del
rapporto OC/EC dell’aerosol atmosferico;
3. mobilità geochimica nell’acqua, nei suoli
e nei sedimenti, con ricadute sanitarie;
4. tecniche e metodiche innovative per il
monitoraggio di ﬁbre minerali aerodisperse
(amianto);
5. fondo di radioattività naturale in aree a
rischio;
6. divulgazione delle attività svolte e dei
risultati ottenuti.

Vito Summa: Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale, CNR

OBIETTIVI SPECIFICI
●

●

●

●
●

●
●
●

●

Ricognizione, raccolta, elaborazione ed analisi dei dati storici per le matrici aria, acqua, suolo
e sedimenti;
Individuazione delle sorgenti naturali ed antropiche delle frazioni ﬁni del particolato
atmosferico (PM1) e valutazione del suo impatto cancerogeno e/o tossicologico;
Identiﬁcazione di ﬁngerprinters delle sorgenti naturali ed antropiche del particolato
atmosferico;
Misure di proﬁling di aerosol atmosferico;
Caratterizzazione delle distribuzioni dimensionali e della frazione carboniosa dell’aerosol
atmosferico;
Determinazione del rapporto OC/EC;
Valutazione della mobilità geochimica, nelle matrici acqua e suolo, con ricadute sanitarie;
Sviluppo di tecniche e metodiche innovative per il monitoraggio di ﬁbre minerali tossiche e/o
cancerogene aerodisperse;
Valutazione del fondo di radioattività naturale in aree a rischio.

Vito Summa: Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale, CNR

IL TEAM
Missione:
Ricerca scientiﬁca, Formazione, Terza missione
Competenze e metodologie:
Chimica, Biochimica, Microbiologia, Entomologia, Geologia, Geoﬁsica, Fisica dell’atmosfera, Fisica
Applicata, Ingegneria Ambientale, Nutrizione ed alimentazione, Scienze Agrarie, Scienze Forestali,
Scienze Veterinarie
Team di lavoro: M. D’Auria, M. Funicello, P. Lupattelli, L. Chiummiento, B. Bochicchio, A Pepe, R.
Racioppi, S. Superchi, P. Scafato, A. Laezza, V. Villani, R. Pucciariello, A. Salvi, G.Bianco, A. Guerrieri, G.
Mongelli, G. Rizzo, M. Paternoster, C. Serio, G. Masiello, V. Tramutoli, P. Digirolamo, M. Ragosta, A.
D’Angola, V. Fiumara, F. Sdao, S. Masi, D. Caniani, E. Parente, A. Scopa, I. Camele, G. Figliuolo, M.
Amato, L. Totaro, F. Ripullone, S. Fascetti, F. Galgano, A. Rando, P. Freschi.
Strutture coinvolte: Dipartimento di Scienze - Scuola di Ingegneria - Scuola di Scienze Agrarie, Forestali,
Alimentari ed Ambientali

Salvatore Masi: Scuola di Ingegneria, Università della Basilicata

DIREZIONE DI SVILUPPO DEL PROGETTO LUCAS
Migliorare la conoscenza dei fattori di pressione ambientale e dei
loro effetti sul territorio interessato da potenziali dispersioni e
ricaduta di contaminanti è la direzione di sviluppo indicata da
UNIBAS con l’obiettivo di
•
deﬁnire i livelli di presenza di sostanze inquinanti con
particolare riferimento alle specie emergenti o non ancora
normate;
•
valutare, con tecniche ecosistemiche, l’effetto cumulato e
sinergico delle pressioni ambientali in aree già oggetto di
attenzione da parte degli organi di controllo regionali;
•
applicare criteri innovativi di valutazione dello stato di qualità
ambientale improntati a principi di bio-ﬁto monitoraggio;
•
determinare gli areali di impatto delle fonti di emissione
concentrata e distribuita già oggetto di studio e valutazione da
parte degli organi di controllo della regione Basilicata;
•
proporre criteri avanzati di analisi del rischio sanitario
ambientale in aree pilota comprese nei siti inquinati di interesse
nazionale presenti sul territorio regionale.

Attività
1. analisi chimica quantitativa ad alta risoluzione;
2. valutazione del rischio in aree con presenza di
inquinanti di natura geogenica;
3. valutazione dei rischi da agenti fisici naturali ed
antropici;
4. valutazione della qualità ambientale e degli
alimenti in aree di interesse del progetto;
5. analisi della struttura del microbiota dei suoli,
delle acque e dei sedimenti;
6. valutazione della qualità dell’aria mediante
tecniche di biomonitoraggio;
7. implementazione di modellistica avanzata di
dispersione di inquinanti emessi da impianti
industriali;
8. modellazione della dispersione di inquinanti a
scala regionale.

Salvatore Masi: Scuola di Ingegneria, Università della Basilicata

OBIETTIVI SPECIFICI
●

●
●

●

●

Contribuire al rafforzamento del sistema di sorveglianza ed analisi ambientale della regione
Basilicata attraverso la condivisione di competenze, personale ed infrastrutture di ricerca
applicata;
Realizzare percorsi di formazione ed aggiornamento ai metodi ed alle tecnologie di
monitoraggio ambientale e di attuazione di strategie di minimizzazione del rischio;
Promuovere, congiuntamente agli Enti coinvolti nell’attuazione del progetto, un sistema che
consenta di migliorare, nel tempo, il livello di conoscenza dei dati di qualità ambientale in
termini di precisione del dato, ampliamento del set di indicatori ambientali monitorati;
perimetrazione delle aree potenzialmente impattate.
Condividere, congiuntamente agli Enti coinvolti nell’attuazione del progetto, le azioni di
governance ﬁnalizzate al miglioramento e le performances di sostenibilità ambientale e di
benessere delle comunità;
Contribuire, congiuntamente agli Enti coinvolti nell’attuazione del progetto, a realizzare
strumenti di governance territoriali, includendo gli stakeholder istituzionali (scientiﬁci, tecnici,
amministrativi) e sociali (imprese, cittadini, associazioni) della Regione Basilicata;

Salvatore Masi: Scuola di Ingegneria, Università della Basilicata

LA PAROLA AI PARTNER: SALUTE

IL TEAM
La Direzione Generale per la Salute e le Politiche della persona della Regione Basilicata partecipa al progetto
LucAS con l’Ufﬁcio prevenzione sanità umana, veterinaria e sicurezza alimentare.
Competenze e metodologie: gli ambiti di interesse riguardano molteplici aspetti inerenti
● l’Igiene e Sanità Pubblica: proﬁlassi malattie infettive e diffusive (gestione aspetti epidemiologici relativi
all’infezione da SARS-CoV2), prevenzione primaria e secondaria (vaccinazioni, screening; programmi
regionali di sorveglianza e prevenzione primaria in materia di educazione alla salute per la prevenzione
delle malattie croniche non trasmissibili, Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025, …;
● la Medicina del lavoro e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro: programmi regionali per la promozione
contro i rischi per la salute, sicurezza e tutela nei luoghi di lavoro, registro Nazionale Mesoteliomi
ReNaM-COR Basilicata, …;
● l’Osservatorio Epidemiologico Regione Basilicata: coordinamento attività e progetti di ricerca di interesse
epidemiologico, epidemiologia dei determinanti di salute, valutazione e monitoraggio dell’impatto sulla
salute di fenomeni ambientali e produttivi, …
Team di lavoro: Michele Labianca, Sara Beccarini, Giulia Berra, Rosa Anna Cifarelli, Mariangela Mininni,
Giuseppe Terrazzano, Direzioni Sanitarie e Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione Collettiva Salute Umana
delle Aziende Sanitarie Locali di Potenza e Matera, Direzioni Sanitarie A.O.R. “San Carlo” di Potenza e
dell’I.R.C.C.S. C.R.O.B. di Rionero in Vulture

Michele Labianca: Direzione Generale per la Salute e le Politiche della persona

DIREZIONE DI SVILUPPO DEL PROGETTO LUCAS
EPIDEMIOLOGIA AMBIENTALE E SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA:
UNA FOTOGRAFIA DELLO STATO DI SALUTE DEI LUCANI (1)
Attività:

Gli studi epidemiologici aiutano a deﬁnire lo stato di salute delle
popolazioni residenti in territori anche vasti (Epi descrittiva) e forniscono
“fotograﬁe” della distribuzione di eventi nella popolazione; studi eziologici
di epidemiologia ambientale e valutazioni di impatto sono indispensabili
per la valutazione dei rischi per la salute in aree sottoposte a pressioni
ambientali antropiche e/o naturali.
La Direzione Regionale Salute e Politiche della Persona intende
promuovere indagini di epidemiologia ambientale (analisi geograﬁca,
studi coorte) al ﬁne di valutare l’effetto sulla salute dei rischi presenti sul
territorio regionale.
L’applicazione di tale approccio ha la ﬁnalità ultima di promuovere
interventi di prevenzione sanitaria. Alla Epidemiologia classica, verranno
attivati, quando necessario, programmi di Sorveglianza Sanitaria,
attraverso visite mediche, analisi cliniche, biomonitoraggio ed
accertamenti diagnostici mirati ad individuare
effetti precoci
dell’esposizione a speciﬁci fattori di rischio.

1. Descrizione dello stato di salute della
popolazione lucana, in riferimento a
patologie già precedentemente descritte
nelle aree di interesse
2. sorveglianza sanitaria per determinare
lo status di salute, monitorarlo nel tempo
e rilevarne l’andamento, relativamente
agli eventuali miglioramenti e/o
peggioramenti per mezzo della
costruzione di un network di dati.
3. Potenziamento della rete degli
Ambulatori distrettuali delle Aziende
Sanitarie regionali di Potenza (ASP) e di
Matera (ASM).

Michele Labianca: Direzione Regionale per la Salute e le Politiche della persona

OBIETTIVI SPECIFICI

• Fotograﬁa dello stato di salute dei lucani attraverso indagini mirate di epidemiologia
ambientale

• Attività di sorveglianza sanitaria come fondamentale misura di prevenzione per i soggetti
esposti a rischi per la salute eziopatogeneticamente correlati all’esposizione ad agenti di
natura ﬁsica, chimica e/o biologica noti per determinare malattia.
• Coordinamento delle attività di sorveglianza sanitaria (da ora deﬁnita sorveglianza attiva) della
Direzione Regionale generale per la Salute e le Politiche della persona in stretta
collaborazione con le Aziende Sanitarie locali, coinvolte in base alla competenza territoriale,
alla tipologia e alla organizzazione delle attività stesse.

Michele Labianca: Direzione Regionale per la Salute e le Politiche della persona

DIREZIONE DI SVILUPPO DEL PROGETTO LUCAS
ESPOSIZIONE AD AMIANTO E SORVEGLIANZA DI SOGGETTI CON
LESIONI POLMONARI (2)
L’avvenuta esposizione alle ﬁbre di amianto, specie professionale, è
associata a malattie dell’apparato respiratorio (asbestosi e carcinoma
polmonare) e delle membrane sierose, principalmente della pleura
(mesotelioma pleurico).
La Regione Basilicata sin dal 2006, con D.G.R. n. 527 del 10.04.2006 ha reso
operativo un protocollo di sorveglianza sanitaria nei lavoratori ex esposti
all’amianto, attuato dai servizi di Medicina del Lavoro dell’A.S.M. di Matera
e dell’A.O.R. San Carlo di Potenza.
La Direzione Regionale Salute e Politiche della Persona con LucAS, intende
afﬁancare alle tradizionali metodiche di sorveglianza sanitaria nella coorte di
lavoratori ex esposti ad amianto, metodologie diagnostiche basate su
tecnologie molecolari, ﬁnalizzate alla diagnosi precoce dei mesoteliomi
pleurici con conseguente incremento dei tempi di sopravvivenza dei pazienti
e riduzione della mortalità.

Attività:
1. Attuazione di uno studio caso/controllo per
l’insorgenza di mesotelioma maligno in
soggetti con lesioni polmonari in seguito a
prolungata esposizione ad asbesto per motivi
occupazionali
2. Classificazione degli esposti in categorie
differenti per rischio
3. Formulazione di una proposta per un
protocollo
di
diagnosi
precoce
del
mesotelioma maligno nei lavoratori esposti ad
asbesto

Michele Labianca: Direzione Regionale per la Salute e le Politiche della persona

OBIETTIVI SPECIFICI
1. Raccogliere i dati di esposizione ad asbesto e dati relativi agli stili di vita di individui potenzialmente a rischio
per motivi professionali
2. Identiﬁcare e arruolare lavoratori ex-esposti ad amianto e a rischio di mesotelioma maligno pleurico che
presentano placche pleuriche
3. Identiﬁcare e arruolare secondo criteri clinici deﬁniti una piccola coorte rappresentativa dell’incidenza di
mesotelioma maligno pleurico in soggetti che risultano a rischio perché esposti ad amianto per periodi
prolungati per motivi professionali pur non presentando placche pleuriche.
4. Selezionare e arruolare una coorte di controllo di individui sani.
5. Condurre indagini cliniche per deﬁnire lo stato di salute degli individui arruolati
6. Disegnare i proﬁli individuali di biomarcatori genetici, epigenetici, proteici e inﬁammatori speciﬁci del MPM
associato all’esposizione a asbesto
7. Esplorare i dati raccolti sugli stili di vita, dei dati clinici e di laboratorio, e analizzarli integrandoli ai dati di
esposizione all’asbesto, al consumo di tabacco, all’età e al sesso
8. Elaborazione della proposta di un pannello di biomarcatori multipli combinati che contribuisca alla
deﬁnizione di un protocollo per la diagnosi anticipata del mesotelioma pleurico maligno negli esposti ad
asbesto

Michele Labianca: Direzione Regionale per la Salute e le Politiche della persona

IL TEAM
Missione:
Ricerca scientiﬁca, Formazione, Terza missione
Competenze e metodologie: Biochimica, Biologia cellulare e molecolare, Biodiversità, Chimica,
Chimica Farmaceutica e Tossicologica, Entomologia, Fisiologia, Farmacologia e Tossicologia,
Farmacognosia, Genetica, Immunologia, Microbiologia, Nutrizione ed alimentazione, Patologia
cellulare e molecolare, Scienze Agrarie, Scienze Veterinarie
Team di lavoro:
MF. Armentano, A. Bavoso, F. Bisaccia, R. Boni, M. Bonomo, V. Brancaleone, M. Carmosino, S.
Cecchini, N. Condelli, P. Falabella, P. Fanti, F. Galgano, V. Infantino, M. Manfra, L. Milella, A. Ostuni,
E. Parente, R. Rossano, R. Salvia, G. Salzano, C. Saturnino, G. Terrazzano, S. Todisco, T. Zotta.
Strutture coinvolte: Dipartimento di Scienze, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari
ed Ambientali

Giuseppe Terrazzano: Dipartimento di Scienze, Università della Basilicata

DIREZIONE DI SVILUPPO DEL PROGETTO LUCAS
L'ESPOSOMA, LA BIODIVERSITA’, L’APPROCCIO “ONE HEALTH” E
LE ALTERAZIONI SENSORIALI COME INDICATORI DELLA TOSSICITA’
AMBIENTALE

“La salute umana è strettamente connessa alla salute animale e
dell’ambiente” (Organizzazione Mondiale della Sanità, Commissione
Europea)
UNIBAS propone uno studio sistematico “one health”, in grado di
valutare la salute umana, animale ed ambientale nelle aree di interesse
del territorio lucano. In particolare, lo studio sull'insieme dei fattori
ambientali e degli agenti patogeni ai quali ciascun individuo è esposto
(esposoma) e potenzialmente coinvolti nell’eziopatogenesi e/o
correlabili quali fattori eziologici e/o di comorbidità all’esposizione agli
inquinanti ambientali diffusi sul territorio (Attività 1). Ulteriore studio
sarà quello della valutazione sui biomarcatori in ambito veterinario,
entomologico e microbiologico (Attività 2). Inﬁne, sarà condotta una
valutazione sull’effetto degli inquinanti ambientali sul proﬁlo sensoriale
delle popolazioni lucane (Attività 3).

Attività:
1. L’esposoma ed i biomarcatori di malattia:
l’esposizione ai determinanti ambientali derivati
da attività antropiche e l’emergenza di patologie
cronico-degenerative .
2. La biodiversità come biomarcatore della
salute e l’approccio “one health”.
3. Le alterazioni sensoriali come indicatori della
tossicità ambientale.

Giuseppe Terrazzano: Dipartimento di Scienze, Università della Basilicata

OBIETTIVI SPECIFICI

• Correlare le patologie emergenti nelle speciﬁche aree di interesse (come deﬁnite nel
documento di indirizzo della Regione Basilicata) alle possibili eziopatogenesi ed alla presenza
di biomarcatori riconducibili all’esposoma;
• Correlare i determinanti ambientali da attività antropiche all’emergenza di patologie
cronico-degenerative nelle aree di interesse;
• Studiare la biodiversità come biomarcatore della salute e l’approccio “one health”, come
valutazione dell’impatto degli inquinanti ambientali;
• Analizzare le alterazioni sensoriali come indicatori di tossicità ambientale;
• Contribuire all’analisi epidemiologica molecolare, nella complessiva attuazione del progetto e
congiuntamente agli Enti coinvolti;
• Contribuire alla realizzazione di un Polo di Ricerca “diffuso” sul territorio regionale, nella
complessiva attuazione del progetto e congiuntamente agli Enti coinvolti;
• Promuovere un sistema regionale di sorveglianza sanitaria attiva sul territorio;
• Condividere le azioni di governance ﬁnalizzate al miglioramento delle performance di
sostenibilità ambientale e di benessere delle comunità, includendo gli stakeholder istituzionali
(scientiﬁci, tecnici, amministrativi) e sociali (imprese, cittadini, associazioni) della Regione
Basilicata.

Giuseppe Terrazzano: Dipartimento di Scienze, Università della Basilicata

IL TEAM
Massimo Ciccozzi, ordinario di Statistica Medica ed Epidemiologia e direttore dell’Unità di ricerca in
Statistica Medica ed Epidemiologia Molecolare presso l’Università Campus biomedico di Roma. È
vice direttore della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica. Docente a contratto di
Epidemiologia in Sanità Pubblica presso la LUISS-Guido Carli di Roma.
È attualmente considerato tra i principali opinion leader a livello internazionale nel campo della
pandemia di SarsCov2. Alla relazione tra fragilità sociale e tematiche di salute associate alle
migrazioni sono dedicati i suoi ultimi studi. La produzione scientiﬁca consta di circa 420 articoli
scientiﬁci apparsi sulle più prestigiose riviste internazionali.
Missione: applicazioni dell’epidemiologia molecolare nelle problematiche ambientali
Competenze: epidemiologia, biostatistica ed epidemiologia molecolare
Eventuali metodologie innovative utilizzate: ﬁlogenesi ed evolutionary models
Team di lavoro: Silvia Fabris (statistica medica); Silvia Angeletti (medicina di laboratorio e patologia
clinica); Elisabetta riva (virologa molecolare); Michele Pierluca Guarino (gastroenterologo direttore
UOS microbioma); Marta Giovanetti (epidemiologa molecolare e ﬁlogenetista)

Massimo Ciccozzi: Statistica medica ed Epidemiologia molecolare, Campus Bio-Medico di Roma

DIREZIONE DI SVILUPPO DEL PROGETTO LUCAS
EPIDEMIOLOGIA MOLECOLARE: BIOMARCATORI E MICROBIOTA
Il progetto LucAS ha tra le ﬁnalità principali quella di generare nuove
informazioni e strumenti utilizzabili per identiﬁcare e caratterizzare i
determinanti di rischio delle diverse patologie, da osservare nel
tempo per mezzo di studi epidemiologici, retrospettivi e prospettici, e
analizzare come i determinanti di malattia si distribuiscono.
Il contributo che l’Unità di ricerca in Statistica Medica ed
Epidemiologia Molecolare del Campus Biomedico si esplicita
nell’afﬁancare ad un approccio di Epidemiologia Geograﬁca
tradizionale l’Epidemiologia Molecolare, attraverso la quale non viene
valutata la malattia conclamata (tassi di incidenza o prevalenza) o
l’esito della malattia stessa (tassi di mortalità), ma vengono identiﬁcate
alterazioni molecolari che modiﬁcano lo status del microbiota
intestinale e quindi capire lo stato di salute alterato o meno della
popolazione oggetto di studio.

Attività:
1. Identificazione dei biomarcatori di
esposizione come misura della sostanza
inquinante realmente assimilata dal soggetto
attraverso tutte le vie di assorbimento;
2. Indagine sul Microbiota;
3. Osservazione di virus e batteri isolati da
differenti ambienti e messa in correlazione con
le differenti patologie anche in ordine
geografico
3.Analisi del genoma dei ceppi virali per
determinare quali e di che tipo (specie e
sottospecie) sono presenti ad oggi nella
popolazione.
4.Individuazione di nuove sottospecie dei
microrganismi che si potrebbero generare negli
ambienti confinati e non sotto osservazione.

Massimo Ciccozzi: Statistica medica ed Epidemiologia molecolare, Campus Bio-Medico di Roma

OBIETTIVI SPECIFICI
●

Indagini su Microbiota: L’applicazione dell’epidemiologia molecolare sarà utile per osservare

ﬁlogeneticamente virus e batteri isolati da differenti ambienti e metterli in correlazione alle differenti
patologie anche in ordine geograﬁco e determinare tramite analisi del genoma dei ceppi virali quali
e di che tipo (specie e sottospecie) siano presenti ad oggi nella popolazione.
●

L’analisi epidemiologico molecolare sarà utile per poter individuare in tempo reale nuove sottospecie
dei microrganismi che si potrebbero generare negli ambienti conﬁnati e non sotto osservazione. In
particolare l’epidemiologia molecolare sarà utile, per il controllo e l’eradicazione di un evento
epidemico, come possono essere le infezioni nosocomiali. Un’analisi statistica sulla frequenza e
localizzazione geograﬁca può indicare l’insorgenza di un nuovo cluster infettivo di importanza
epidemiologica.

●

Formazione: Supporto alla formazione e sviluppo di professionalità e competenze specialistiche in
Epidemiologia e biostatistica.

Massimo Ciccozzi: Statistica medica ed Epidemiologia molecolare, Campus Bio-Medico di Roma

IL TEAM
L’IRCCS CROB è un Ente Pubblico di Ricerca
Missione:
ricerca clinica e traslazionale in campo biomedico e in quello dell’organizzazione e gestione dei
servizi sanitari unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità.
Competenze: Competenze scientiﬁche specialistiche in ambito oncologico.
Metodologie innovative utilizzate: Registro Tumori, NGS, Biopsia liquida, Biobanca.
Team di lavoro: Dott. Michele Aieta, Dott. Rocco Galasso, Dott.ssa Daniela Lamorte, Dott.ssa
Margherita Luongo, Dott. Giuseppe Pennella, Dott. Sabino Russi, Dott. Alessandro Sgambato, Dott.
Giovanni Storto

Alessandro Sgambato: Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata, IRCCS CROB

DIREZIONE DI SVILUPPO DEL PROGETTO LUCAS
RISCHIO ONCOLOGICO
Chi è a rischio? Come possiamo rilevare precocemente il cancro?
La risposta a queste domande è nei dati, nella possibilità di raccogliere e
conservare campioni biologici e di incrociare i dati rilevati con quelli
provenienti da fonti accreditate, quali ad esempio quelli del Registro
Tumori.
L’IRCCS CROB propone un servizio di Biobanca per la conservazione e lo
stoccaggio dei materiali biologici raccolti nell’ambito del progetto LUCAS.
L’IRCCS CROB propone di utilizzare i dati disponibili nel Registro Tumori
e di correlarli con i dati raccolti nell’ambito del progetto LUCAS, soprattutto
quelli relativi all'inquinamento ambientale dovuto all'attività antropica.
Il Registro Tumori di Basilicata raccoglie dati georeferenziati che possono
essere interconnessi con i dati raccolti dall'ISTAT, quali ad esempio quelli
socioeconomici aggregati sulla base delle sezioni di censimento.
I dati del Registro Tumori saranno utilizzati per la valutazione e
l’identificazione del rischio di tumore in specifiche aree geografiche.

Attività:
1. Attività di biobanking e nello speciﬁco
conservazione e stoccaggio dei materiali
biologici
con
consulenza
in
merito
all’elaborazione delle Procedure Operative
Standard;
2.Utilizzo dei dati ambientali e del Registro
Tumori per studiare la relazione tra
esposizione ambientale e rischio di sviluppare
patologie oncologiche;
3. Analisi di biomarcatori di esposizione e/o
del danno, quali le alterazioni a carico di
macromolecole biologiche o marcatori
radiometabolici
della
funzionalità
cardiopolmonare.

Alessandro Sgambato: Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata, IRCCS CROB

OBIETTIVI SPECIFICI
1.BIOBANCA
● garantire la conservazione dei campioni biologici, oggetto del prelievo dalla “platea-campione”
che sarà individuata nell’ambito del progetto LucAS;
● assicurare il personale necessario alla gestione della Biobanca;
● fornire consulenza in merito all’elaborazione delle Procedure Operative Standard e nella fase della
processazione dei campioni;
● mettere a disposizioni i locali dotati di tutti gli impianti per garantire lo stoccaggio dei materiali
biologici nel rispetto degli standard di qualità e sicurezza.
2.REGISTRO TUMORI
● identiﬁcare il rischio di cancro ambientale collegando i dati del Registro Tumori ad esposomi a
livello regionale;
● utilizzare i dati ambientali e del Registro Tumori per identiﬁcare le comorbilità tumorali associate a
fattori di stress ambientali e socioeconomici e l'impatto delle attività di prevenzione e cura del
cancro.

Alessandro Sgambato: Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata, IRCCS CROB

LA PAROLA AI PARTNER: SOCIETÀ

IL TEAM

Università di Napoli Federico II, Dipartimento di Scienze Sociali
Missione: Ricerca Scientiﬁca, Formazione, Terza Missione
Competenze:
Solida tradizione di studi nel campo delle scienze sociali e umane assunte nelle diverse
articolazioni: metodologia delle scienze sociali, sociologia urbana e del territorio, statistica,
statistica sociale, antropologia culturale, comunicazione istituzionale, psicologia sociale, scienza
politica.
Team di lavoro:
Dora Gambardella, Anna Maria Zaccaria, Enzo Alliegro, Rosanna De Rosa, Dario Minervini, Ivano
Scotti, Roberto Fasanelli, Marina Marino, Rosanna Cataldo, Rosaria Lumino,

Enzo Vinicio Alliegro: Dipartimento di Scienze Sociali, Università di Napoli Federico II

DIREZIONE DI SVILUPPO DEL PROGETTO LUCAS
PROSPETTIVE DI ECOLOGIA BIO-SOCIALE
Il concetto di “cura preventiva” presuppone l’idea di una salute fragile (di
uomini e di territori) esposta incessantemente a rischi molteplici, dall’altra
rinvia al ruolo centrale che nelle politiche pubbliche può assumere il
“prendersi cura” prima che uno speciﬁco disequilibrio si manifesti.
Il Dipartimento di Scienze Sociali della Federico II, in collaborazione con
UNIBAS e con la Direzione regionale politiche per la salute propone una
accurata ricostruzione del quadro conoscitivo regionale nel campo delle
componenti socio-culturali della salute, con l’obiettivo di formulare una
serie di proposte operative per la deﬁnizione e l’implementazione di una
“cultura partecipata e condivisa della cura preventiva”, a servizio delle
politiche pubbliche nel campo della salute e dell’ambiente della Regione
Basilicata. Nello speciﬁco, si intende comprendere come le pratiche
comportamentali, i modelli culturali, il tessuto sociale, il bagaglio normativo
e valoriale, il sistema di organizzazione della domanda e dell’offerta di
prevenzione e cura, quindi la presenza e la diffusione di fattori micro e
macro sia istituzionali che individuali e collettivi, incidono sullo stato di
salute delle popolazioni.

Attività:
1.analisi socio-territoriale e dei servizi
sanitari
2. analisi dei proﬁli di salute e di rischio
3. analisi degli scenari di resilienza e di
vulnerabilità e delle azioni di formazione,
informazione e partecipazione
4. attività di citizen science e formazione

Enzo Vinicio Alliegro: Dipartimento di Scienze Sociali, Università di Napoli Federico II

OBIETTIVI SPECIFICI
●
●
●
●
●
●
●

Caratterizzare il territorio sotto il proﬁlo socio-economico e demograﬁco
Caratterizzare il territorio sotto il proﬁlo socio-territoriale
Caratterizzare i sistemi socio-sanitari, offerta e la domanda di prevenzione e cura
Identiﬁcare i corsi di vita. Comportamenti personali e valore sociale della salute
Ricostruire la governance territoriale del rischio ambientale
Corpi esposti luoghi fragili. Identiﬁcare i codici normativo-valoriali e orizzonti simbolici di
senso
Identiﬁcare strategie di empowerment: Percorsi di citizen science e di formazione

Enzo Vinicio Alliegro: Dipartimento di Scienze Sociali, Università di Napoli Federico II

CONCLUSIONI

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

