
Studi di biomonitoraggio e tossicità degli inquinanti presenti nel territorio di Taranto  - 

CCM 2013 

 

Stato di avanzamento luglio 2015 

Obiettivo del progetto è la Valutazione dell’esposizione di gruppi di popolazione residente in aree della 
città di Taranto prossime allo stabilimento ILVA, a confronto con aree non impattate dalle emissioni 
dell’ILVA stessa e del possibile impatto sulla salute riproduttiva femminile e su funzioni cognitive in 
popolazioni pediatriche. 

A seguito della riunione che del 7 luglio 2015 si è prodotto il seguente stato di avanzamento del 
progetto. Il quale, seguendo l’ordine degli obiettivi specifici, descrive le attività scientifiche portate 
avanti dalle Unità Operative. 

Sulla base dell’obiettivo specifico 4 che prevede la realizzazione di un sito dedicato si rimanda al link 
www.iss.it/ccm2013taranto  

OBIETTIVO SPECIFICO 1:  
1a. Costruzione di mappe geo-referenziate di contaminazione ambientale nell’area interessata allo studio 
sulla base dei dati resi disponibili dalle strutture presenti sul territorio.  
1b. Caratterizzazione del potenziale immunotossico, pro-infiammatorio e genotossico del materiale 
particellare aerodisperso della città di Taranto.  

Relazione sull’obiettivo specifico 1b  

L’attività svolta si è articolata in due direttrici: l’individuazione dei siti di prelievo e definizione delle 
modalità di campionamento della frazione toracica PM10, e la messa a punto delle metodiche per la 
sperimentazione in vitro.  
Per quanto riguarda il primo punto, oltre a due siti di campionamento prospicienti lo stabilimento ILVA 
di Taranto, si è stabilito di individuare un sito rappresentativo dell’inquinamento da traffico veicolare 
della area urbana, presso l’ISS, e un sito remoto a circa 100 km a Nord di Roma, all’interno di un’azienda 
agricola, in un’area lontana da sorgenti di emissioni quali industrie, impianti di combustione, ecc.. Per 
quanto riguarda la modalità di campionamento della frazione PM10 sono stati utilizzati campionatori di 
tipo alto volume (portata di prelievo di 1,1 m3/min) e membrane filtranti in fibra di vetro tessuto e 
legato con PTFE (20 x 24 cm).  I campionamenti di PM10 hanno avuto una durata di 6 e 24 ore.   
La messa a punto delle metodiche sperimentali per la caratterizzazione del potenziale immunotossico, 
pro-infiammatorio e genotossico del materiale particellare aerodisperso sono proseguiti come di seguito 
indicato: 

1.Caratterizzazione del potenziale genotossico del particolato  

Sono stati condotti esperimenti pilota utilizzando filtri con PM10 campionato dalla postazione dell’ISS a 
Viale Regina Elena in Roma, che rappresenta il sito urbano di riferimento nello studio. 
Negli esperimenti sono stati utilizzati linfociti mieloidi umani (linea cellulare U937) e cellule 
mononucleate del sangue periferico umano (PBMC), isolate da un unico volontario sano, criopreservate. 
Le cellule sono state esposte per vari tempi ai filtri non esposti o esposti per 6 o 24 ore al particolato 
aerodisperso.  
Gli effetti della esposizione a PM10 sono stati valutati attraverso tre saggi: il saggio della cometa e 
l’analisi citofluorimetrica della fosforilazione dell’istone H2AX (γ H2AX), che misurano l’induzione di 
rotture del DNA , e un test di vitalità utilizzando il Trypan Blue che colora selettivamente le cellule 
morte. 
Il test della cometa ha evidenziato un possibile danno al DNA nei PBMC esposti per 24 ore al PM10, 
mentre non ha rilevato alcun danno significativo nelle cellule U937. Saggi di analisi citofluorimetrica per 
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la quantificazione di γ H2AX hanno rilevato l’attivazione dei meccanismi di risposta al danno al DNA in 
entrambi i sistemi cellulari. Saggi di vitalità con Trypan Blue indicano che il danno al DNA indotto dal 
PM10 non è accompagnato da una significativa morte cellulare. 
La sperimentazione procede per caratterizzare ulteriormente la risposta al PM10 evidenziata dai test di 
danno al DNA utilizzati..  

2. Caratterizzazione del potenziale immunotossico del particolato 

Sono stati condotti esperimenti pilota finalizzati alla messa a punto di saggi per valutare 
l’immunotossicità e il potenziale pro-infiammatorio del materiale particellare. A tal fine  PBMC ottenuti 
da donatori sono stati coltivati in vitro per 24 ore in  presenza/assenza di filtri non esposti o esposti per 
6 e 24 ore a materiale particellare campionato nella postazione presso  l’ISS.  Per l’immunotossicità 
abbiamo utilizzato: 1) il test colorimetrico CCK-8 che permette di valutare la vitalità cellulare 
determinando l’attività delle deidrogenasi cellulari; 2)  il test citofluorimetrico di marcatura delle cellule 
con Annessina V e ioduro di propidio che permette di identificare cellule in apoptosi (morte cellulare 
programmata) e in necrosi. La messa a punto del sistema ha previsto anche l’allestimento di saggi 
immunoenzimatici (ELISA) per valutare la produzione di citochine pro-infiammatorie quali il Tumor 
necrosis factor-α e l’interleuchina (IL)-6 ed anti-infiammatorie quali la IL-10 da parte dei PBMC in 
risposta al materiale particellare. I dati preliminari ottenuti indicano che l’esposizione al materiale 
particellare aerodisperso promuove una risposta infiammatoria e determina una riduzione della vitalità 
in cellule del sistema immunitario.  Le metodiche messe a punto verranno utilizzate per valutare in 
modo comparativo gli effetti sul sistema immunitario del materiale particellare che verrà campionato  
presso tutti i siti prescelti. 

  



 

OBIETTIVO SPECIFICO 2:  
Stima del ruolo svolto dall’interazione tra esposizione a inquinanti ambientali (diossine, PCB e IPA) e 
caratteristiche genetiche relative ad enzimi coinvolti nella biotrasformazione degli stessi inquinanti sulla 
salute riproduttiva femminile, specificamente nell’insorgenza di endometriosi. 

Relazione sull’obiettivo specifico 2 
Il progetto CCM 2013 ha l’obiettivo di verificare la correlazione tra endometriosi ed esposizione ad alcuni 

inquinanti ambientali ad elevata persistenza e tossicità in donne residenti nei comuni di Taranto e Statte. Tale 
indagine si propone di verificare se l’esposizione nella popolazione femminile a tali inquinanti possa essere 
correlata all’insorgenza di endometriosi.  

Sulla base di una valutazione statistica ed epidemiologica preliminare effettuata sulle Schede di Dimissione 
Ospedaliera della ASL TA si è reso opportuno includere nel progetto CCM esclusivamente i residenti dei comuni di 
Taranto e Statte, in quanto peraltro afferenti alle aree ad elevato rischio di crisi ambientale. 

Per l’occasione sono stati predisposti: il modulo di consenso informato, l’informativa a tutela della riservatezza 
dei dati personali, il questionario da somministrare al momento del prelievo ematico e contenente domande su 
fattori specifici (stili di vita, abitudini alimentari) utili all’interpretazione dei dati di biomonitoraggio. Il tutto è 
stato comunicato al competente Comitato Etico di Brindisi. E’ stato altresì predisposto apposito materiale 
informativo per le donne partecipanti al progetto, contenente le risposte ad alcune possibili domande (indicate 
come FAQ), in grado di spiegare con un linguaggio semplice e comprensibile a non addetti ai lavori lo scopo e il 
significato dello studio, unitamente ai risultati attesi e ai soggetti responsabili del Progetto stesso e dei rispettivi 
ruoli. 

Lo studio di tipo caso-controllo prevede l’arruolamento di un gruppo di 60-80 donne con diagnosi laparoscopica 
di endometriosi (casi) e di un gruppo di 60-80 donne sottoposte a laparoscopia per motivi medici diversi 
(controlli). 

Nello specifico il gruppo dei “casi” è caratterizzato da donne: 
 con endometriosi accertata attraverso intervento chirurgico nel periodo: secondo semestre anno 2010, 

anno 2011, anno 2012, anno 2013, anno 2014, 
 di età compresa tra 20 e 40 anni,  
 residenti nell’area di Taranto o Statte da almeno 10 anni, 
 che non hanno mai allattato.  

Il gruppo dei “controlli” è connotato dalle seguenti caratteristiche delle partecipanti: 
  esclusione certa di endometriosi accertata con intervento chirurgico in laparoscopia 
 età compresa tra 20 e 40 anni, 
 residenza nell’area di Taranto o Statte da almeno 10 anni, 
 non aver mai allattato.  
Lo studio è coordinato sul territorio dal Dipartimento di Prevenzione della ASL di Taranto in stretta 

collaborazione e con il fondamentale supporto del Reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale SS. 
Annunziata di Taranto per gli aspetti di tipo specialistico, in quanto quest’ultimo ha determinato l’attribuzione 
della stadiazione (secondo la Classificazione AFS) della patologia endometriosica relativamente ai singoli casi, 
dando priorità ai quadri più severi ivi previsti. 

Il reclutamento delle donne è stato avviato nel mese di febbraio 2015 ed è tuttora in corso. Si è operato, 
previa raccolta del consenso informato e dell’informativa sulla privacy, attraverso l’esecuzione del prelievo di 
sangue e ritiro del campione di urine per ciascuna donna arruolata, e la somministrazione del questionario, 
secondo le procedure stabilite. 

Ad oggi lo stato dell’arte è il seguente: 

 n. casi arruolati: 58 donne;  

 n. controlli arruolati: 35 donne. 
Tutti i campioni biologici (sangue e urine) sinora effettuati sono stati spediti per essere analizzati al Reparto di 
Chimica Tossicologica e al Reparto Meccanismi di Tossicità dell’Istituto Superiore di Sanità. 



OBIETTIVO SPECIFICO 3:  
Definizione dell’esposizione a metalli con proprietà neurotossiche (As, Cd, Hg, Mn e Pb) in fluidi e tessuti 

di soggetti in età evolutiva (6-12 anni) residenti nelle aree di Taranto in studio e in un gruppo di controllo 

al fine di individuare eventuali difformità di esposizione e valutare le possibili associazioni con deficienze 

nella sfera neuro-comportamentale e cognitiva.  

Relazione sull’obiettivo specifico 3 

Riguardo allo stato di salute dei bambini e sugli eventuali effetti degli inquinanti ambientali, la Asl di 
Taranto ha proposto l’esecuzione di studi specifici di biomonitoraggio in particolare verso i metalli 
pesanti che, accumulati nei primi anni di vita, potrebbero influenzare lo sviluppo neuro-cognitivo e 
comportamentale. 
Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Taranto ha,infatti, proposto al Ministero della Salute, in 
collaborazione con l’istituto Superiore di Sanità, uno studio specifico, che è stato successivamente 
approvato. Tale studio prevede la collaborazione, oltre della Asl di Taranto e dell’Istituto Superiore di 
Sanità, anche di enti regionali e altri partner come ARES Puglia, ARPA Puglia, la Regione Emilia Romagna, 
Azienda Sanitaria Locale di Trento e l’Università degli Studi di Brescia. 
In particolare, il progetto prevede di studiare l’esposizione a metalli con proprietà neuro-tossiche 
(arsenico, cadmio, mercurio, manganese e piombo) in fluidi e tessuti di soggetti in età evolutiva (n. 300 
bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni) residenti nelle aree di Taranto a distanza variabile dall’area 
industriale, al fine di individuare eventuali difformità di esposizione e valutare le possibili associazioni 
con deficienze della sfera neuro-comportamentale e cognitiva. 
Per la complessità del progetto, insieme all’Istituto Superiore di Sanità, si è ritenuto opportuno affidare 
le valutazioni neuro-comportamentali e cognitive al gruppo di studio del Prof. Roberto LUCCHINI 
(Università degli Studi di Brescia - Dipartimento Specialità Medico Chirurgiche, Scienze Radiologiche e 
Sanità Pubblica - Sezione di Sanità Pubblica e Scienze Umane): unico gruppo di lavoro in Italia ad aver già 
svolto simili studi nell’area industriale di Brescia ed esperto soprattutto nelle valutazioni neuro-cognitive 
e comportamentali dei bambini. 
Le attività svolte sono state le seguenti: 
1. disamina della letteratura scientifica e messa a punto del disegno dello studio sull’esposizione ai 

metalli con proprietà neurotossiche di soggetti in età evolutiva. Tali attività hanno portato alla 
scelta della batteria testistica, all’identificazione dei criteri di eleggibilità per la partecipazione allo 
studio (criteri di inclusione ed esclusione) e alle modalità di arruolamento delle dei bambini. 

2. Per l’individuazione dei campioni di popolazione in cui la sperimentazione evidenzi i risultati 
prefissati e in base alle ricadute degli inquinanti sul territorio di Taranto, sono state individuate tre 
zone che in senso centrifugo concentrico si allontanano dalla zona industriale e che includono le 
scuole dove verranno arruolati i bambini per lo studio: 
- Area 1 che include i quartieri di Tamburi -Città Vecchia e Borgo 
- Area 2 che include i quartieri di Italia Montegranaro – Salinella - Tre Carrare Battisti - Solito 

Corvisea – Salinella - Paolo VI e il comune di Statte 
- Area 3 che include i quartieri di Talsano - San Vito - Lama. 

3. All’interno di ogni Area sono state individuate 4 Scuole Primarie per un toltale di 12 scuole. Per ogni 
scuola è stata prevista la valutazione di 25 bambini divisi per  genere ed  età. Il campione risulta ad 
oggi bilanciato per genere e per età (coorti di età 6-11 anni). 

4. Predisposizione del materiale per il Comitato Etico ai fini della richiesta di approvazione dello 
studio. Consegna di tutta la documentazione presso la sede del Comitato Etico di Brindisi. 

5. Incontro tecnico informativo, presso il Dipartimento di Prevenzione della Asl di Taranto,  con i 
Pediatri di libera Scelta dei comuni di Taranto e Statte, per la presentazione del Progetto. 

6. Incontro informativo sul Progetto, in data 18 Novembre 2014, presso la sede dell’Ufficio Scolastico 
Provinciale di Taranto. A tale evento hanno partecipato i rappresentanti dell’Istituto Superiore di 
Sanità, gli specialisti dell’Università degli Studi di Brescia, gli operatori sanitari del Dipartimento di 
Prevenzione della Asl di Taranto, il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale della Asl di Taranto, 



i Dirigenti Scolastici e i Referenti delle scuole primarie individuate a partecipare al progetto, i 
Pediatri di Libera Scelta delle aree territoriali interessate, il Presidente della Commissione Ambiente 
e Salute e il Presidente dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Taranto. 

7. Incontri nelle Scuole Primarie coinvolte nel Progetto con Docenti e genitori. Sono stati effettuati 
incontri informativi con Docenti e Referenti al Progetto e con i genitori dei bambini. La scelta delle 
classi ha seguito un criterio metodologico uniforme per tutte le scuole con l’individuazione casuale 
di almeno tre sezioni per ogni grado di classe elementare della scuola primaria. L’illustrazione del 
Progetto ai Docenti e ai genitori è stata fatta congiuntamente dagli operatori sanitari del 
Dipartimento di Prevenzione della Asl di Taranto (Medico ed Assistente Sanitario) e il personale 
sanitario dell’Università degli Studi di Brescia (Medico e Psicologa), attraverso una presentazione in 
PowerPoint precedentemente preparata. Al termine dell’incontro con i genitori è stata distribuita 
una busta contenente: 

- informativa per l’Adesione al Progetto e la sottoscrizione del Consenso e del trattamento dei 
dati personali 

- modulo di Dichiarazione Consenso Informato 
- modulo di informazioni utili per la partecipazione al Progetto 
- modulo di questionario di screening da far compilare al Pediatra di Libera Scelta 
- scheda di adesione al Progetto con i dati del bambino ed una busta per la consegna di un 

dente deciduo. 
8. Raccolta adesioni e selezione del campione. Verifica e produzione dell’elenco dei soggetti idonei e 

arruolabili (bilanciamento per zona, età, genere) di bambini che rispettavano i criteri di inclusione 
previsti e assegnazione di un codice identificativo progressivo (es. TA001). 

9. Comunicazione ai genitori dei bambini esclusi. 
10. Predisposizione calendari settimanali inerenti prelievi ematici e valutazioni testistiche. 
11. Presso le scuole individuate, sono stati eseguiti i prelievi ematici ai bambini arruolati, da personale 

sanitario del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Taranto (Medico ed infermiera professionale). 
In specifici contenitori (Oragene-DNA for collection of human DNA) è stata raccolta della saliva. E’ 
stata, anche, effettuata la raccolta attraverso un piccolo taglio di una ciocca di capelli conservata in 
specifiche bustine. I prelievi ematici sono stati contestualmente portati presso il laboratorio di 
analisi dell’Ospedale SS Annunziata di Taranto. Le provette per i metalli e i contenitori delle urine da 
consegnare all’Istituto Superiore di Sanità sono, invece, stati conservati in un congelatore. 

12. Effettuazione delle valutazioni testistiche nei plessi scolastici. Le valutazioni, della durata di 1h e 15 
min circa ciascuna (parte neuro-comportamentale e cognitiva), sono state effettuate da due 
ricercatori Unibs contemporaneamente, per l’intero orario scolastico mattutino e ove pomeridiano; 
nella stessa giornata, alla presenza di un Assistente Sanitario della Asl di Taranto venivano 
somministrati ai genitori durante una serie di questionari inerenti le abitudini di vita del bambino. 

13. Correzione test effettuati e ritirati (bambino, insegnanti, genitori) e confronto con dati normativi. 
14. Inizio stesura referti individuali. 
15. Consegna referti dei prelievi ematici in busta chiusa alle famiglie dei bambini esaminati. Laddove 

sono state evidenziati valori ematici fuori dalla norma, i referti sono stati consegnati personalmente 
alle famiglie con l’indicazione di rivolgersi al Pediatra di Libera Scelta.  

16. Predisposizione dei fogli di calcolo e refertazione per la creazione del database che verrà tilizzato 
per l’analisi statistica. 

17. Creazione di una biobanca di denti decidui: le ultime ricerche suggeriscono essere un’ importante 
fonte di informazione sull’esposizione ad inquinanti. Si raccolgono questi campioni in attesa di avere 
fondi per procedere con le analisi. 

18. Tutti i campioni biologici (sangue, saliva, capelli) sono stati spediti, per essere analizzati, al 
Dipartimento di Ambiente  e Connessa Prevenzione Primaria dell’Istituto Superiore di Sanità.  

19. Ad oggi, sono 131 bambini che sono stati sottoposti ai test neuropsicologici a al prelievo dei 
campioni biologici (sangue, saliva, capelli e dentino caduto). 



20. Le tabelle n. 1-2-3 mostrano la suddivisione dei bambini valutati per scuola e zona, genere e classe 
frequentata. Il campione risulta ad oggi bilanciato per genere e per età (per le classi di età 6-11 
anni).  
 
 
 
 

Tabella 1 - N. di bambini valutati per scuola/area 

Scuole Area/Zona N. Bambini Totale 

SALVEMINI 3 16  
SCIASCIA 3 4  
DE AMICIS 3 19 39 

 
STATTE 2 20  
ALFIERI 2 21  
PAOLO VI 2 25  
VIOLA 2 8 74 

 
XXV LUGLIO 1 18 18 

 
Tot.   131 

 
 
 
 
 
 

Tabella 2 - N. di bambini valutati per genere 

Scuole Area/Zona Femmine Maschi 

SALVEMINI 3 10 6 
SCIASCIA 3 2 2 
DE AMICIS 3 9 10 

 
STATTE 2 10 10 
ALFIERI 2 5 16 
PAOLO VI 2 11 14 

VIOLA 2 3 5 

 
XXV LUGLIO 1 13 5 

 
Tot.  63 68 

 
 

  



Tabella 3 - N. di bambini valutati per anno di nascita 

 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 4:  
Predisposizione e messa a punto di protocolli, questionari e materiale informativo per la popolazione 

inerente gli studi di biomonitoraggio umano. Definizione delle migliori strategie di comunicazione dei 

dati di biomonitoraggio umano, e del loro significato, a gruppi di popolazione residenti in aree ad elevato 

impatto ambientale da inquinanti persistenti tossici. Le esperienze condotte nel corso del Progetto 

saranno valutate e confrontate con quelle condotte in altre aree italiane. 

Relazione sull’obiettivo specifico 4 

La UO 8 ha supportato i partner di progetto nell’elaborazione e revisione dei documenti rivolti ai 
soggetti degli studi di biomonitoraggio e agli altri target (tecnici e operatori, pediatri, genitori, cittadini, 
opinione pubblica e pubblici generici). 
Per quel che riguarda il biomonitoraggio relativo al target bambini, in collaborazione con UNIBS e ASL 
Taranto, è stato messo a punto uno schema di attività di comunicazione che sintetizza, per ciascuna 
attività programmata, obiettivi, target, materiali comunicativi necessari, tempi e soggetti responsabili 
per ciascuna azione. Tale schema è stato concordato e discusso in un incontro tecnico che si è svolto il 2 
ottobre 2014 a Riccione e successivamente messo a punto insieme ai partner. 
In base a questo schema sono poi state effettuate le opportune attività di revisione e modifica dei 
documenti necessari per condurre il biomonitoraggio, alla luce delle evidenze emerse da una analisi 
della letteratura esistente in materia di biomonitoraggio umano e alle best practicies disponibili. 
 
È stato in particolare fornito il supporto comunicativo in relazione ai seguenti documenti: 
- lettera di invito 
- questionario screening arruolamento dei casi 
- modulo di partecipazione 
- modulo informativo e per il consenso informato 
- brief tecnico destinato ai pediatri 
- documento FAQ: elaborazione dei contenuti appositi destinati a iniziative di divulgazione 
(opuscoli, pubblicazione online), strutturati in domande-risposte (FAQ), che sono stati messi a 
disposizione del gruppo di lavoro anche come supporto nell’elaborazione delle presentazioni dello 
studio nelle scuole a genitori e bambini.  
- presentazione dello studio (formato Power Point) 

SCUOLA ZONA 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

SALVEMINI 3 1 4 1 1 5 4 
SCIASCIA 3 0 1 0 0 1 2 
DE AMICIS 3 0 4 4 2 2 7 

 
STATTE 2 1 8 5 2 4 0 
ALFIERI 2 1 2 5 1 10 2 
PAOLO VI 2 0 7 3 10 0 5 
VIOLA 2 0 0 0 2 4 2 

 
XXV LUGLIO 1 1 5 2 8 2 0 

 
Tot.  4 31 20 26 28 22 



- presentazione contenuti tecnici e fasi dello studio in formato Prezi: rielaborazione dei contenuti 
con il software Prezi che consente di realizzare presentazioni animate, adatte anche al web. 
 
Per quel che riguarda lo studio di biomonitoraggio relativo all’endometriosi, è stato fornito un supporto 
in merito alla revisione dei documenti, predisposti dall’ISS, che verranno utilizzati per lo studio: 
-  Consenso Informato 
-  informativa per la privacy 
-  Questionario (da somministare da parte di operatori sanitari) 
-  Guida al consenso informato (materiale informativo da distribuire alle donne) 
-  Opuscolo co FAQ relative allo studio 
 
È stato inoltre fornito specifico supporto in relazione alla struttura del sito web di progetto. 
Infine, in vista della pubblicazione di contenuti online e dell’utilizzo nelle scuole, in data 27 ottobre 2014 
è stata siglata una convenzione tra ISS e Kinderumwelt – Ltd not for profit per l’utilizzo a titolo gratuito 
del filmato in formato Flash, che presenta i contenuti principali di uno studio di monitoraggio. A questo 
proposito, in previsione dell’esigenza, concordata con i partner di progetto, di attivare modalità di 
comunicazione multimediale attraverso il canale web di progetto, sono state espletate le fasi preliminari 
all’acquisizione delle dotazioni informatiche e dei software necessari al fine di modificare e predisporre i 
materiali per la divulgazioni degli esiti dello studio. 


