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 Allegato 1 TITOLO: Ambiente, programmazione epigenetica fetale e prevenzione delle patologie croniche. Modello di studio delle relazioni tra inquinamento ambientale, gravidanza e periodo peri-post-natale (primi 1000 giorni di vita) per un sistema avanzato di sorveglianza ambiente-salute: valutazione dei fattori di rischio pre/perinatali; ricerca di biomarcatori molecolari, epigenetici e metabolomici precoci; correlazione con patologie croniche (obesità e diabete 2 giovanile, disturbi del neurosviluppo, patologie immuno-mediate, tumori infantili) con probabile origine embrio-fetale (fetal programming.  ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO Descrizione ed analisi del problema Il panorama epidemiologico è radicalmente mutato, negli ultimi decenni, in tutto il mondo. Alla drammatica riduzione delle patologie acute ha fatto seguito un altrettanto rilevante incremento di patologie cronico-degenerative, infiammatorie, neoplastiche: malattie endocrino-metaboliche (“pandemia” di obesità e diabesità) (Mokdad AH et al. 2003); disturbi del neurosviluppo (Fombonne E. 2009) (con particolare riferimento ai disturbi di spettro autistico) (Tchaconas A. et al 2013) e malattie neurodegenerative (Brookmeyer R et al 2007); patologie immuno-mediate (allergie, malattie autoimmuni) (Bach JF 2002); anomalie della sfera genitale e riproduttiva (Bay K, 2006); cancro, soprattutto infantile (Kaatsch P, 2006). All’incremento quantitativo generale si associa il dato, particolarmente inquietante, della progressiva anticipazione dell’età di insorgenza di molte delle suddette patologie. In tale scenario sembra sempre più necessario un nuovo modello interpretativo nel quale si vengano a meglio definire le complesse relazioni tra le “informazioni” sempre nuove provenienti dall’ambiente e quelle contenute da milioni di anni nel genoma umano e gli effetti che questo “dialogo molecolare” sembra poter avere sulle trasformazioni del fenotipo umano (tanto in ambito fisiologico, che patologico). Una transizione epidemiologica così drammatica, che sembra rapidamente e inesorabilmente “globalizzarsi” dal Nord verso il Sud del pianeta, era infatti del tutto inattesa e di difficile interpretazione sulla base dei modelli epidemiologici ed eziopatogenetici tradizionali (Burgio E. 2015). Né la genetica medica tradizionale; né le considerazioni concernenti le mutate abitudini alimentari e gli stili di vita; né le teorie più accreditate messe in campo per spiegare l’incremento di specifiche patologie sono sufficienti a spiegare l’intero quadro.  L’ontogenesi embrio-fetale rappresenta la fase della vita di gran lunga più sensibile alle informazioni provenienti dall’ambiente e in particolare allo stress materno-fetale, agli errori nutrizionali, agli agenti inquinanti, proprio in quanto le cellule in via di differenziazione sono estremamente plastiche: sono infatti le diverse marcature epigenetiche a comporre il programma-base per la costruzione del nostro fenotipo individuale. Con il binomio fetal programming ci si riferisce alla capacità e necessità delle cellule embrio-fetali di definire il proprio assetto epigenetico in risposta alle informazioni provenienti dalla madre e, attraverso di essa, dal mondo esterno. Il programma (epi)genetico individuale definitivo si forma quindi nei nove mesi dell’ontogenesi embrio-fetale, in base alle informazioni provenienti dall’ambiente e, come suaccennato, in modo adattivo e predittivo. Questo ha portato alla formulazione di un modello patogenetico di base (ormai convalidato da centinaia di studi sia sperimentali, sia epidemiologici) in grado di fornire un quadro di riferimento generale alla transizione epidemiologica in atto: la teoria delle origini embrio-fetali delle malattie croniche degli adulti (DOHaD) spiega come, nella primissima fase della vita (in particolare nel corso dell’ontogenesi embrio-fetale: la fase dei principali processi di differenziazione cellulare e programmazione tessutale e sistemica) le informazioni provenienti dall’ambiente possano indurre modificazioni nello sviluppo dell’organismo e avere un impatto di lungo termine sulla salute umana, tanto per l’organismo direttamente interessato, quanto per le generazioni successive. La DOHaD ha quindi importanti implicazioni per le nostre società e per le politiche sanitarie globale e persino per il futuro “evolutivo” della nostra specie (Gluckman PD et al, 2004). I meccanismi molecolari (essenzialmente epigenetici) attraverso i quali si attua tale programmazione a lungo termine, concernono specifici geni. In particolare i geni sottoposti ad imprinting (meccanismo epigenetico attraverso il quale alcuni geni verranno espressi o meno a seconda della loro origine parentale) sono stati evidenziati come specifici sensori epigenetici ambientali (Hoyo et al., 2009). Ad oggi circa 92 geni che vanno incontro ad imprinting sono stati descritti nel genoma umano, dei quali 27 sono imprinted solo nella placenta (Monk D 2015). Il fatto che questi geni siano imprinted nei primi stadi di sviluppo suggerisce che queste alterazioni siano rilevabili nella maggior parte dei tessuti dell’individuo adulto e che possano avere ampi effetti sulla salute (Jirtle and Skinner, 2007), come è stato dimostrato in uno studio epidemiologico condotto sui sopravvissuti alla carestia 
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olandese (seconda guerra mondiale, inverno 1944-45) i quali hanno subito una severa restrizione calorica in utero e nei quali è stata osservata, 6 decadi dopo, ipometilazione del gene imprinted IGF2 nel DNA del sangue periferico, (Heijmans et al., 2008).  L’esposizione materno-fetale a diversi stressors epigenetici può contribuire a spiegare il continuo incremento di parti pretermine, che determina un incremento del rischio di disturbi endocrino-metabolici e del neurosviluppo e di patologie renali, cardiovascolari e neoplastiche sia in età infantile, che adulta. In uno studio recente esposizioni materne ed eventi stressogeni, associati a nascita pretermine, sono stati dimostrati in grado di interferire con i livelli di metilazione di regioni del DNA soggette ad imprinting  (Differentially Methylated Regions, DMR) (Vidal et al., 2015). La relazione tra esposizione ambientale in gravidanza a metalli pesanti (sono stati studiati principalmente cadmio, piombo e mercurio) e conseguenze nel neonato, è ormai ben documentata (Vilahur et al., 2015, Wang et al., 2016). In particolare l’esposizione embrio-fetale a piombo, nota da decenni come causa di disordini del neurosviluppo, è stata associata ad un aumento dei livelli globali di metilazione e ad alterazione dei pattern di metilazione di specifiche DMR (Li et al., 2016).    La placenta può essere considerata “la scatola nera della gravidanza”.  Un numero sempre più consistente di studi sta mettendo in evidenza il ruolo centrale della placenta nella “riprogrammazione epigenetica” fetale, dimostrando il ruolo fondamentale di questo organo nel controllo dello sviluppo del feto e delle interazioni tra feto, microambiente uterino e ambiente esterno. La placenta è un’importante cabina di regia degli adattamenti molecolari epigenetici, in particolare per quanto concerne la metilazione dei geni imprinted che svolgono un ruolo cruciale nel controllo dello sviluppo fetale (Kundakovic et al., 2015). Rispetto ai tessuti somatici le cellule della placenta possiedono un peculiare profilo epigenetico che, se alterato, potrebbe associarsi a vari problemi nel decorso della gravidanza (Monk, 2015). Sono ormai numerosi gli studi che associano un alterato profilo epigenetico placentare al continuo incremento di nascite pre-termine (Toure et al., 2017). Inoltre la placenta gioca un ruolo cruciale nel mediare il rapporto del feto con l’ambiente. Per esempio aumenti dei livelli dei metaboliti degli ftalati nelle urine materne sono stati associati negativamente alla metilazione del DNA placentare dei geni imprinted H19 e IGF2 (La Rocca et al., 2014). Inoltre l’esposizione prenatale a metalli neurotossici (quali arsenico, cadmio ed altri) è associata ad un’aumentata metilazione del gene che codifica per il recettore dei glucorticoidi (NR3C1) in DNA estratto dalla placenta (Appleton et al., 2017). La placenta, non è quindi un testimone innocente: ci mette, per così dire, del suo per compensare, fino a configurarsi, secondo alcuni autori, come “l’epicentro dell’intero universo delle malattie croniche” (Thornburg KI, 2015).  Un altro target sensibile ad eventi stressogeni ambientali è il mitocondrio.  Infatti le cellule rispondono a vari stressors ambientali con stress ossidativo, infiammazione e cambiamenti nella produzione di energia. Ci sono diverse evidenze che particolari esposizioni ambientali sono in grado di modulare la metilazione del DNA mitocondriale (Xu et al., 2017; Linqing et al., 2016) che può anche subire modificazioni a livello placentare in relazione a variazioni ormonali materne (Janssen et al., 2017) e nel cordone ombelicale in seguito ad alterazioni della placenta (Novielli et al., 2017).   Alla luce di quanto detto fin qui e della più recente letteratura scientifica internazionale è urgente migliorare le nostre conoscenze sulle correlazioni tra l’esposizione materno-fetale a stressors ambientali (in particolare ad agenti inquinanti sempre più ubiquitari come metalli pesanti e interferenti endocrini) e le conseguenze a breve e medio-lungo termine (nascita pretermine, basso peso alla nascita, patologie endocrino-metaboliche, del neurosviluppo, allergiche e tumorali), cercando di mettere in relazione profili e fattori di esposizione pre/perinatale e biomarcatori molecolari, in particolare epigenetici (metilazione globale e gene-specifica), attraverso metodologie che permettano di manipolare una grande mole di dati, quali le reti neurali artificiali.  Un altro fondamentale contributo ad una migliore comprensione delle interazioni tra genoma e ambiente può venire dall’identificazione di biomarkers molecolari caratterizzati da elevati livelli di specificità e 
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sensibilità nei confronti degli arrangiamenti e dei disordini metabolici causati dalle suddette modificazioni epigenetiche. L’identificazione di tali biomarkers è oggetto della metabolomica, lo studio delle alterazioni delle funzionalità metaboliche dei sistemi biologici mediante la caratterizzazione quali-quantitativa di fluidi e tessuti mediante tecniche principalmente spettroscopiche.   Da quanto detto fin qui appare evidente come il concetto chiave di fronte alla transizione epidemiologica in atto, non possa che essere quello di prevenzione primaria, intesa come l’insieme delle strategie mirate in particolare alla riduzione dell’esposizione a fattori di rischio durante la vita embrio-fetale e nella primissima infanzia. Poiché l’epigenetica studia i cambiamenti ereditabili nell’espressione e programmazione dei geni che non modificano la sequenza del DNA, e la metabolomica i pattern metabolici a livello funzionale a partire dall’espressione genica fino alla sintesi proteica, appare evidente la potenzialità di un uso integrato di questi due approcci: a sia per migliorare il livello di conoscenza della relazione tra inquinamento ambientale, sviluppo embrio-fetale e possibili outcomes, che per definire un panel di bioindicatori di esposizione, rischio e danno necessari alla messa a punto di un sistema avanzato di sorveglianza ambiente-salute.  Soluzioni ed interventi proposti sulla base delle evidenze scientifiche  Esistono numerosi e diversi metodi per definire le relazioni esistenti tra la presenza di un contaminante nell’ambiente e gli effetti dannosi che esso può determinare sulla salute umana. In questo processo di valutazione del rischio, vengono generalmente utilizzati approcci empirici o modelli che stimano la concentrazione degli inquinanti nei vari comparti ambientali per arrivare ad attribuire un valore di esposizione umana stimato e da esso quantificare la dose. In epidemiologia ambientale, in questo ultimo decennio, si è assistito ad un progressivo incremento nello sviluppo e applicazione di analisi del biomonitoraggio umano come strumento per la valutazione dell’esposizione individuale e dell’associazione tra inquinanti e danno precoce, indagando eventualmente anche la suscettibilità, specie in aree contaminate o intorno a sorgenti puntuali di inquinamento.   In molti casi, la ricerca di indicatori biologici in tessuti o fluidi corporei si è dimostrata un prezioso completamento, se non un superamento, del processo di stima dell’esposizione basata su misure ambientali e costituisce un approccio fondamentale nella caratterizzazione e nella gestione del rischio per la salute. Nell’ambito del biomonitoraggio umano si può fare ricorso a biomarcatori di esposizione che misurano direttamente la quantità di una sostanza chimica nel corpo di un individuo, tenendo conto di processi spesso scarsamente compresi, quali assorbimento, metabolismo, bioaccumulo ed escrezione attraverso differenti vie metaboliche, piuttosto che le specifiche fonti di esposizione individuale. Tali dati risultano molto più pertinenti per la valutazione del rischio rispetto all’estrapolazione da concentrazione di inquinanti nel suolo, aria, e acqua. Quando si raccolgono e analizzano biomarcatori di esposizione nel biomonitoraggio umano, “l’inquinamento diventa personale”, cioè rispecchia maggiormente la reale esposizione complessiva dell’individuo a quel determinato inquinante (Medicina di Precisione). Recenti ricerche in tema di relazioni fra contaminazione ed effetti biologici a diverse scale di complessità dell’organismo (molecolare, (epi)genetica, tissutale, sistemica) hanno evidenziato quanto i principali rischi dell’esposizione umana debbano essere individuati già a livello prenatale. Tra i tanti agenti inquinanti studiati l’esposizione materno-fetale e  l’assorbimento di alcuni metalli pesanti e metalloidi tossici - arsenico (As), cadmio (Cd), mercurio (Hg), cromo (Cr), piombo (Pb) – e di inquinanti persistenti quali pesticidi, sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS), idrocarburi poliaromatici (IPA) presenti in tutti i comparti dell’ecosfera e nelle catene alimentari - risulta avere effetti epigenetici importanti soprattutto a carico degli organismi in via di sviluppo e, in particolare, del sistema nervoso centrale e periferico, in considerazione della capacità di tali contaminanti di passare attraverso la barriera placentare e quella emato-encefalica e di accumularsi nei tessuti embrio-fetali. Scopo del presente progetto è approfondire le conoscenze sulle condizioni materno-fetali di esposizione ad inquinanti ambientali e sui principali meccanismi biologico-molecolari di danno (in particolare epigenetici) durante i primi 1000 giorni di vita.  La portata innovativa del progetto concerne l’adozione di un approccio strutturato multidisciplinare 
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volto ad individuare la presenza di biomarcatori precoci di esposizione e danno già a livello fetale e, in particolare, placentare utilizzabili in ambito neonatologico e pediatrico per la messa punto di un sistema di sorveglianza con fini di prevenzione primaria e diagnosi precoce dei principali disturbi e patologie croniche emergenti.  A tale scopo, in ciascuna delle regioni partner (Sardegna, Toscana, Lombardia e Puglia) verranno arruolate 40 donne partorienti e rispettivi neonati: di queste, 20 saranno gravidanze fisiologiche e 20 gravidanze caratterizzate da alterazioni dello sviluppo embrio-fetale. Le gravidanze fisiologiche saranno caratterizzate da decorso fisiologico e crescita fetale normale, confermata da un appropriato peso alla nascita. Le gravidanze “a rischio” saranno selezionate sulla base sia di un’anamnesi accurata (esposizione a particolari situazioni di inquinamento ambientale e di stress materno-fetale..), sia di segni di sofferenza attuale (gravidanza problematica, prematurità, alterazioni della crescita fetale, basso peso per l’età gestazionale, placenta con segni di flogosi e di deficit funzionale etc..). A tale scopo verrà somministrato un questionario che consenta di ottenere informazioni sulla presenza di fattori di esposizione pregressi e nel corso della gravidanza. Saranno incluse solo gravidanze singole e con parto cesareo elettivo, senza travaglio e saranno esclusi i casi con cromosomopatie e/o infezioni.  Dalle madri saranno raccolti campioni di placenta, capelli e urine. Dai neonati saranno raccolti campioni di cellule di esfoliazione della mucosa buccale e urine alla nascita e a 6 mesi di vita. Sui campioni di placenta e sulle cellule di esfoliazione della mucosa buccale neonatale ai 6 mesi di vita saranno condotte le indagini epigenetiche.  Sui campioni di placenta verranno misurate le concentrazioni dei principali metalli pesanti (Pb, Cr, As, Hg, Cd…..), IPA e PFAS mediante la tecnica ICP-MS (Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry). Attraverso la spettroscopia 1H NMR combinata con analisi statistica multivariata si caratterizzerà il metaboloma della placenta e delle urine materne nonché delle urine del neonato raccolte alla nascita e dopo 6-12 mesi di vita.  Sempre sulle placente verranno condotte analisi istologiche e immunoistochimiche, volte a valutare i complessi rapporti tra citotrofoblasto e sinciziotrofoblasto nella placenta umana, durante lo sviluppo.  Infine, nei campioni di placenta sarà caratterizzato lo stato e la regolazione dei mitocondri, dato il loro ruolo cruciale di produttori di energia per le cellule e la loro suscettibilità ad eventi di stress ambientale: sarà analizzato il contenuto e la metilazione del DNA mitocondriale e degli attivatori della biogenesi mitocondriale. Il confronto e l’analisi incrociata dei profili epigenetici, metabolomici, morfologici e composizionali quantitativi per la caratterizzazione dell’esposizione a metalli pesanti e ad altri inquinanti epigenotossici raccolti sia nelle coppie madre-neonato a rischio, che nei rispettivi controlli consentirà di: a) individuare alterazioni placentari e fetali significative, da correlare: a monte con biomarcatori specifici (epigenetici, di stress mitocondriale, metabolomici..); a valle con segni e sintomi di sofferenza perinatale e postnatale; b) dimostrare l’esistenza di biomarcatori e segni precoci utilizzabili per strategie di prevenzione primaria, diagnosi precoce, counselling individualizzato e intervento mirato per i disturbi e le patologie croniche con possibile origine epigenetica/fetale  Considerata la portata territoriale e multidisciplinare dell’intervento, il progetto mira a coinvolgere una vasta platea di stakeholder tra cui servizi (Ministero e Regioni in primis, ma anche Comuni, aziende Sanitarie Locali, Società scientifiche, Istituti di ricerca e strutture sanitarie specializzate).  Fattibilità /criticità delle soluzioni e degli interventi proposti Il presente progetto è in linea e risponde agli obbiettivi della più recente proposta di Piano Nazionale della Prevenzione e affronta una tematica a grande impatto sanitario e sociale nel nostro Paese e in tutto il Nord del mondo. La sua sostenibilità è garantita dal carattere multidisciplinare dell’intervento e dalla base scientifica e metodologica delle soluzioni adottate che assicurano al progetto un approccio “sistemico” al problema. Il progetto vanta infatti la presenza di unità operative di assoluta eccellenza appartenenti a diverse aree disciplinari quali neonatologia, ginecologia, chimica e biologia con una consolidata esperienza nell’ambito di ricerca in cui forniranno il loro contributo scientifico.  Il progetto sarà coordinato dal Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell’Università di Cagliari della 



6  

Regione Sardegna. Il Coordinatore svolge da parecchi anni studi nel campo della metabolomica in diverse aree di interesse neonatale come la sepsi, il ritardo di crescita intrauterino, l’asfissia neonatale, le patologie renali del neonato, l’evoluzione a lungo termine dei neonati di basso peso. I risultati di tale ricerca, svolta in collaborazione con diversi Centri nazionali e internazionali (attualmente 65 collaborazioni in 15 paesi diversi) sono documentati da oltre 100 pubblicazioni sulla metabolomica in riviste nazionali ed internazionali (di cui 79 su Pub Med), due libri, molti Congressi Organizzati sull’argomento, letture magistrali e relazioni in molti convegni. L'elevato livello di esperienza del Coordinatore sul tema di ricerca proposto è documentato anche dalla sua partecipazione in veste di Coordinatore di WorkPackages in diversi progetti internazionali. A tal proposito si segnalano due progetti europei vinti negli ultimi 3 anni, un FP7 (ACTION) e un progetto Marie Curie (CAPICE) e nazionali (1 CCM) finanziati con circa 9 milioni di Euro.  Il progetto fornirà una conoscenza approfondita, ad oggi carente, sulle condizioni materno-fetali di esposizione ad inquinanti ambientali e sui principali meccanismi biologico-molecolari di danno (in particolare epigenetici) durante i primi 1000 giorni di vita. Inoltre, tutti i materiali realizzati per il progetto, oltre ad essere a fine progetto visibili ed accessibili a tutta la popolazione, saranno a disposizione. Anche se saranno utilizzate procedure di qualità standard per garantire l'avanzamento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, vi è la possibilità di rischi critici, relativi a qualsiasi progetto volto a realizzare interventi su neonati per quanto riguarda l'attuazione del progetto stesso (partecipazione attiva e impegno delle famiglie), approccio metodologico (comparabilità dei risultati, dimensione del campione), gestione e monitoraggio (rispetto del piano di tempo, gestione finanziaria) e la diffusione dei dati. Tali rischi saranno individuati in anticipo al fine di adottare misure di mitigazione specifiche e mirate.  Aree territoriali interessate e trasferibilità degli interventi Il presente progetto si configura come programma di ricerca-azione e si pone l’obiettivo di fornire una serie di informazioni utili al Servizio Sanitario Nazionale. La principale sfida che il presente progetto intende raccogliere e affrontare è infatti quella di contribuire allo sviluppo di strategie di screening in grado di identificare, in modo sicuro ed accurato, gli individui a rischio di complicanze e patologie croniche anche anni/decenni prima che i sintomi appaiano.  Le aree territoriali in cui si svolgerà il progetto saranno: Sardegna, Lombardia, Puglia e Toscana, ma l’utilità pratica dei risultati attesi potrà tradursi in uno sviluppo di protocolli operativi e metodologie di riferimento da poter utilizzare in tutto il territorio nazionale. L’individuazione di marcatori biomolecolari ed epigenetici specifici nel periodo pre/postnatale potrà fornire interessanti indicazioni sulla biodiversità dei singoli pazienti e sulla individuazione di casi di neonati potenzialmente a rischio di insorgenza di specifici outcomes di salute, quali i disturbi del neurosviluppo e le neoplasie infantili, correlabili con l’esposizione materna ad inquinanti e per le quali sarebbe fondamentale una diagnosi precoce (a tutt’oggi di difficile attuazione). Il miglioramento della formazione dei pediatri di famiglia e di altre figure professionali operanti sul territorio, finalizzato all’individuazione dei sintomi e segni precoci rivelatori delle suddette patologie, potrà favorire l’attuazione di efficaci strategie di pronta interazione tra figure specializzate e famiglie interessate. Il risultato a cui tende questo progetto di ricerca-azione è, dunque, quello di mettere a punto le basi per una metodica analitica che si proponga come modello per l’elaborazione di un test/kit semplice, ergonomico ed economico per la determinazione seriata di biomarcatori da utilizzare nella pratica clinica, al letto del paziente e/o a domicilio. I risultati dell’attività di studio avranno ampia diffusione in ambito nazionale ed internazionale grazie all’accurato piano di comunicazione e disseminazione previsto nel progetto. Nello specifico, si prevede la pubblicazione dei risultati dell’attività di ricerca e innovazione sull’Open Access e sulle riviste scientifiche di rilevanza europea e internazionale al fine di favorire un ulteriore progresso scientifico in materia.  Ambito istituzionale e programmatorio di riferimento per l’attuazione degli interventi proposti (anche in riferimento a piani e programmi regionali) 
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Allegato 2  OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO    OBIETTIVO GENERALE: Sviluppare un modello di studio che metta in relazione l’esposizione materno-fetale a metalli pesanti e molecole organiche potenzialmente epigeno-tossiche con la transizione epidemiologica in atto (e in particolare con il continuo incremento di patologie endocrino-metaboliche, disturbi del neurosviluppo, patologie immuno-mediate e tumorali) tramite approccio multidisciplinare.    OBIETTIVO SPECIFICO 1:  Individuazione dei fattori di rischio da pregressa esposizione ambientale dei genitori e del feto.  OBIETTIVO SPECIFICO 2:  Individuazione delle placente patologiche mediante analisi istologiche e immunoistochimiche.   OBIETTIVO SPECIFICO 3: Ricerca e valutazione di bio-marcatori epigenetici: metilazione e idrossi-metilazione globali, e metilazione gene-specifica in campioni biologici (placenta  e cellule di esfoliazione della mucosa buccale dei bambini) provenienti dalle 4 coorti di Cagliari, Milano, Pisa e Taranto.  OBIETTIVO SPECIFICO 4:  Valutazione del tasso di inquinamento materno – fetale tramite analisi del contenuto di metalli pesanti, IPA e PFAS in placenta, mediante spettrometria di massa.  OBIETTIVO SPECIFICO 5:  Caratterizzazione dello stato e della regolazione dei mitocondri, dato il loro ruolo cruciale di produttori di energia per le cellule e la loro suscettibilità ad eventi di stress ambientale: analisi del DNA mitocondriale e dell’espressione di attivatori della biogenesi mitocondriale.  OBIETTIVO SPECIFICO 6:  Caratterizzazione del profilo metabolico, attraverso analisi metabolomica su piattaforma NMR, dei campioni biologici provenienti dalle 4 corti di soggetti: placenta e urine materne; urine dei neonati raccolte alla nascita e a 18 mesi di vita.  OBIETTIVO SPECIFICO 7:  Ottenere informazioni sui principali fattori di esposizione della coppia genitoriale e nel corso della gravidanza tramite la somministrazione di questionari.  OBIETTIVO SPECIFICO 8:  Analisi dei dati ottenuti mediante l’utilizzo delle reti neurali artificiali (ANN).  OBIETTIVO SPECIFICO 9:  Follow-up dei bambini inseriti nel programma di ricerca da parte dei pediatri.  OBIETTIVO SPECIFICO 10:  Formazione del personale sanitario interessato (ginecologi, neonatologi, pediatri) tramite percorso formativo-informativo finalizzato ad un approccio multidisciplinare integrato specifico per la prevenzione primaria nei primi 1000 giorni di vita.  OBIETTIVO SPECIFICO 11: Disseminazione dei risultati del progetto.  Organizzazione di un convegno di fine progetto per presentare e discutere i risultati ottenuti.   
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 REFERENTE PROGETTO: Prof. Vassilios  Fanos 
 UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE Unità Operativa 1 Referente Compiti  Terapia Intensiva Neonatale, Patologia Neonatale e Nido del Dipartimento di Scienze Chirurgiche  Università degli Studi di Cagliari                                      Laboratorio di NMR del Dipartimento di Chimica  Università degli Studi di Cagliari              

 Vassilios Fanos (Professore Ordinario)                                         Flaminia Cesare Marincola (Ricercatore confermato)              

- Coordinamento tecnico  * Attività di coordinamento delle 5 Unità Operative, distribuzione ottimale dei compiti tra le UO ed attuazione organizzata e controllata lungo tutta la durata del progetto. * Pianificazione incontri, definizione delle modalità di comunicazione e coordinamento. * Direzione della ricerca e valutazione dello stato di avanzamento. * Riunioni plenarie con i referenti dei sottogruppi e redazione documento di sintesi. 
 - Monitoraggio e controlli amministrativi * Verifica della conformità della realizzazione delle attività del progetto con gli obiettivi previsti. * Controllo amministrativo delle spese sostenute. 
 - Pianificazione complessiva delle attività di comunicazione, diffusione e valorizzazione dei risultati * Pubblicazione di articoli scientifici. * Partecipazione ad eventi in cui i risultati della ricerca potranno essere presentati. * Organizzazione di eventi congiunti al progetto. 
 - Arruolamento e campionamento  * Arruolamento di 40 donne partorienti e corrispettivi neonati.  * Raccolta di campioni di placenta, e urine materne. * Raccolta di campioni di urine ed epitelio buccale dei neonati alla nascita e a 18 mesi di vita.  *Trasferimento come spedizione speciale (ghiaccio secco) dei campioni di placenta, ai laboratori IZSLER di Bologna per la spettrometria di massa, di placenta ed epitelio buccale ai laboratori di Pisa per l’analisi epigenetica e di Milano per l’analisi mitocondriale. *Gestione dei campioni dei neonati raccolti dal team nell’Ospedale Santissima Annunziata di Taranto e spedizione a Cagliari. - Caratterizzazione 1H NMR  * Acquisizione dei spettri 1H NMR dei campioni raccolti nei 3 Centri partecipanti: placenta e urine materne; urine dei neonati alla nascita e a 18 mesi di vita - Analisi composizionale dei campioni biologici attraverso interpretazione degli spettri NMR mediante esperimenti 2D-NMR e opportune banche dati. - Realizzazione di un matrice-dati da sottoporre ad analisi chemiometrica. - Analisi statistica multivariata * Creazione di modelli chemiometrici per l’analisi multiparametrica di dati sperimentali (modelli supervisionali, non-supervisionai, di regressione) * Validazione dei modelli chemio metrici. 
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SOC Neonatologia e TIN dell’Ospedale SS Annunziata di Taranto  
Oronzo Forleo (Neonatologo e Responsabile UTIN)  

-Arruolamento dei neonati con compilazione scheda dati paziente;  -Raccolta campioni e trasferimento come spedizione speciale (ghiaccio secco) dei campioni di placenta, ai laboratori IZSLER di Bologna per la spettrometria di massa, ai laboratori di Cagliari per le analisi di metabolomica e di Milano per l’analisi mitocondriale.  Unità Operativa 2 Referente  Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana (AOUP) DAI di Medicina di Laboratorio Programma “Biomarcatori genetici ed epigenetici in malattie complesse” e Dam - Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia, Università di Pisa             

Lucia Migliore (Professore Ordinario)        

- Arruolamento e campionamento  * Arruolamento di 40 donne partorienti e corrispettivi neonati;  * Raccolta di campioni di placenta, urine materne, cellule di esfoliazione della mucosa buccale; * Creazione e gestione biobanca di placente dedicata al progetto presso l’AOUP * Raccolta di campioni di urine ed epitelio buccale dei neonati alla nascita e a 18 mesi di vita; * Trasferimento come spedizione speciale (ghiaccio secco) dei campioni di placenta, ai laboratori IZSLER di Bologna per la spettrometria di massa, ai laboratori di Cagliari per le analisi di metabolomica e di Milano per l’analisi mitocondriale. *Raccolta questionari   - Caratterizzazione epigenetica Analisi epigenetica dei campioni di placenta e delle cellule di esfoliazione della mucosa buccale dei bambini raccolti dalle sedi partecipanti. Analisi gene specifica di 15 geni; analisi di metilazione globale e idrossimetilazione globale in 320 campioni (160 placente e 160 mucose buccali).  -Analisi dei dati mediante le reti neurali artificiali (ANN).  Unità Operativa 3 Referente  Dipartimento Materno-Infantile, Ospedale Luigi Sacco  Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche  Università degli Studi di Milano 
Irene Cetin  (Professore ordinario) Arruolamento e campionamento  * Arruolamento di 40 donne partorienti e corrispettivi neonati.;  * Raccolta di campioni di placenta e urine materne; * Raccolta di campioni di urine e epitelio buccale dei neonati alla nascita e a 18 mesi di vita;  * Trasferimento come spedizione speciale (ghiaccio secco) dei campioni di placenta, ai laboratori IZSLER di Bologna per la spettrometria di massa, ai laboratori di Cagliari per le analisi di metabolomica e di Pisa per l’analisi epigenetica. - Caratterizzazione dello stato mitocondriale  * Analisi del contenuto, della metilazione del DNA mitocondriale e di attivatori della biogenesi mitocondriale, nei campioni di placenta, saliva neonatale. Unità Operativa 4 Referente Compiti Anatomia Patologica del Dipartimento di Scienze Chirurgiche  Università degli Studi di Cagliari  
Gavino Faa (Professore ordinario) Placenta: indagini istologiche e immuno-istochimiche. Esame del cordone ombelicale. Esame delle membrane. Esame dei villi placentari. Ricerca calcificazioni nel cordone e nel piatto placentare (villi e depositi di fibrina 
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intervillosi).  Studi immunoistochimici: rapporti tra citotrofoblasto (reattività per p57) e sinciziotrofoblasto (anticorpi anti-hCG). Immunoreattività per il CD68 e CD31. Analisi semiquantitative per corion-amnionite. Unità Operativa 5 Referente Compiti ISBEM Istituto Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo di Lecce         

Ernesto Burgio Coordinatore area di ricerca in epigenetica  
Analisi dati  Costruzione e Gestione DATABASE. Realizzazione piattaforma informatica web-based ad accesso riservato per la raccolta e centralizzazione dei dati; analisi statistiche con software Stata; supporto al coordinamento tra i centri coinvolti. Interventi di formazione degli operatori coinvolti (anche residenziali).   

Unità Operativa 6 Referente Compiti IZSLER Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna 
Giorgio Fedrizzi Dirigente SOC Responsabile Reparto Chimica degli alimenti Bologna    

Biomonitoraggio inquinanti - determinazioni su tessuti placentari: metalli pesanti ed altri elementi chimici di importanza sia fisiologica che tossicologica (Pb, Cd, Hg, As, V, Al, Ni, Cr, Mn, Fe, Mg, Na, K … in totale 21) con metodica in ICP-MS; Composti perfluorurati (PFC): PFOS-PFOA con metodica in LC-MS/MS. Idrocarburi poliaromatici (IPA) con metodica in GC-HRMS.             
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Allegato 3  PIANO DI VALUTAZIONE   
OBIETTIVO GENERALE  

Sviluppare un modello di studio che metta in relazione l’esposizione materno-fetale a metalli pesanti e molecole organiche potenzialmente epigeno-tossiche con la transizione epidemiologica in atto (e in particolare con il continuo incremento di patologie endocrino-metaboliche, disturbi del neurosviluppo, patologie immuno-mediate e tumorali) tramite approccio multidisciplinare. 
Risultato/i  atteso/i  Dimostrare l’esistenza di biomarcatori e segni precoci utilizzabili per strategie di prevenzione primaria, diagnosi precoce, counselling individualizzato e intervento mirato per disturbi e patologie a origine fetale. 

Indicatore/i di risultato 
A. N. di soggetti arruolati  B. % di coppie madre-neonato che hanno portato a termine lo studio C. % di campioni biologici analizzati  D. Individuazione di biomarcatori epigenetici precoci dei disturbi disturbi e patologie a origine fetale E. Individuazione di biomarcatori metabolomici precoci dei disturbi disturbi e patologie a origine fetale F. Individuazione di una correlazione tra esposizione a metalli pesanti e inquinanti organici con eventuali effetti sul feto e neonato nei primi 18 mesi di vita 

Standard di risultato 
• Per l’indicatore A: 90% del numero totale dei soggetti arruolati 
• Per l’indicatore B: 80% del numero totale delle coppie arruolate 
• Per l’indicatore C: 90% del numero totale delle campioni raccolti 
• Per l’indicatore D: pannello di marcatori epigenetici statisticamente significativi 
• Per l’indicatore E: pannello di marcatori metabolomici statisticamente significativi 
• Per l’indicatore F: significatività statistica 

 

 

OBIETTIVO  SPECIFICO 1 Individuazione dei fattori di rischio da pregressa esposizione ambientale dei genitori e del feto. 
Indicatore/i di risultato Presenza agenti inquinanti nei campioni esaminati Standard di risultato Maggior presenza di agenti inquinanti ne soggetti maggiormente esposti 
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo specifico 

A.1.1 Verrà somministrare alle madri un questionario per raccogliere informazioni sull’ambiente ‘gravidico’ in cui è cresciuto il bambino nei nove mesi di vita intrauterina e su eventuali esposizioni pregresse. A.1.2 Verranno inoltre raccolte informazioni riguardanti il parto cesareo o naturale, uso precoce di antibiotici, allattamento, oltre ad informazioni riguardo stili di vita (quali fumo, attività fisica, tipo di alimentazione). 

OBIETTIVO  SPECIFICO 2 Individuazione delle placente patologiche mediante analisi istologiche e immunoistochimiche.  
Indicatore/i di risultato 

1a Presenza di cellule infiammatorie nei vari distretti e di calcificazione nella gelatina. 1b Interessamento patologico dell’amnios. 1c Indicatori di corion-amnionite.  
Standard di risultato Valutazione dei gradi di infiammazione, con progressione dal lato materno (deciduite) (grado 1) verso il corion cellulare e fibroso, per poi concludersi con l'interessamento dell'amnios (grado 4). 
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Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo specifico 
A.2.1 Esame del cordone ombelicale. Esame delle membrane. Esame dei villi placentari. Ricercate le calcificazioni placentari. Studi immunoistochimici. Analisi semiquantitative di localizzazione e di elementi flogistici.  

OBIETTIVO  SPECIFICO 3 
Ricerca e valutazione di bio-marcatori epigenetici: metilazione e idrossi-metilazione globali, e metilazione gene-specifica in campioni biologici (placenta  e cellule di esfoliazione della mucosa buccale dei bambini) provenienti dalle 4 coorti di Cagliari, Milano, Pisa e Taranto. 

Indicatore/i di risultato Individuazione di marcatori epigenetici per le madri con placenta “non normale” e per i rispettivi neonati. Standard di risultato Pannello di biomarcatori statisticamente significativi 

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo specifico 

A.3.1 Per gli studi di metilazione del DNA, i metodi disponibili possono essere suddivisi in due gruppi principali: quelli volti a ricercare modificazioni a livello di loci sparsi in tutto il genoma (approcci epigenome-wide), e quelli mirati a ricercare modificazioni epigenetiche in specifici geni (geni candidati) noti per essere coinvolti in un processo biologico di interesse. Tuttavia i primi sono molto costosi, ed i dati ottenuti sono talvolta difficili da valutare e da replicare da altri laboratori che non abbiano le risorse economiche e gli strumenti necessari per questo tipo di studi. Lo studio della metilazione in specifici geni di interesse e di regioni DMR, può essere eseguito con metodiche molto più economiche rispetto a quelle necessarie per gli studi epigenome-wide, senza la necessità di utilizzare attrezzature tecnicamente impegnative, e quindi con un ampio spettro di utilizzo.  L’estrazione del DNA da placenta, cordone ombelicale e dalle cellule di esfoliazione della mucosa buccale verrà eseguita mediante l’utilizzo di protocolli validati che consentono di isolare il DNA in condizioni ottimali per lo studio della metilazione. Analisi di metilazione gene-specifica Specifici geni di interesse saranno analizzati mediante la tecnica Methylation-Sensitive High Resolution Melting (MS-HRM), un tecnica semplice ed affidabile che consente in poco tempo di ottenere i livello di metilazione di una regione di interesse. La tecnica MS-HRM permette di valutare la metilazione di un campione di interesse in seguito al confronto delle curve di melting di un DNA target, preventivamente trattato con sodio bisolfito, con le curve di melting di DNA standard con livello di metilazione noto. La metilazione verrà valutata con un termociclatore CFX96 Real-Time PCR detection system (Bio-Rad).  Geni di interesse saranno scelti dopo un’ampia revisione della letteratura, e comprenderanno una serie di regioni DMR (differentially methylated regions), inclusi specifici geni, quali H19 e IGF2; nonché verrà anche valutata la metilazione di geni, come il gene BDNF, fondamentali per il neuro sviluppo. - Analisi di metilazione globale L’analisi di metilazione globale, che permette di ottenere una visione generale dello stato di metilazione del DNA, e che è stata associata a diversi fenotipi patologici, così come l’idrossimetilazione globale, verranno valutatei mediante test basati sulla tecnologia ELISA. La metilazione e l’idrossimetilazione verranno rilevate mediante anticorpi specifici per le 5-mC (metilazione globale) e per le 5-hmC (idrossimetilazione globale) e quantificate mediante lettura dell’assorbanza a 450 nm con uno spettrofotometro Bio-Rad (Model 680, Microplate Reader).  

OBIETTIVO  SPECIFICO 4 
Valutazione del tasso di inquinamento materno – fetale tramite analisi del contenuto di metalli pesanti, IPA e PFAS in placenta, mediante spettrometria di massa. 

Indicatore/i di risultato Percentuale di campioni biologici analizzati positivi per presenza di agenti inquinanti 
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Standard di risultato 80% di quelli raccolti  
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo specifico 

A.4.1 Preparazione campioni per analisi ICP-MS - Per i campioni di placenta si procederà con la digestione a micronde -Per i campioni di urine si farà riferimento al  “Metodo di riferimento per la determinazione degli elementi chimici in matrici biologiche umane: prestazioni analitiche e incertezza del dato”. Alessandro Alimonti, Beatrice Bocca, Flavia Ruggieri 2015, iii, 47 p. Rapporti ISTISAN 15/30  A.4.2 Analisi statistica dei dati ottenuti 
OBIETTIVO  SPECIFICO 5 

Caratterizzazione dello stato e della regolazione dei mitocondri, dato il loro ruolo cruciale di produttori di energia per le cellule e la loro suscettibilità ad eventi di stress ambientale: analisi del DNA mitocondriale e dell’espressione di attivatori della biogenesi mitocondriale. 
Indicatore/i di risultato A. Percentuale di campioni biologici analizzati  B. Caratterizzazione dello stato e della regolazione dei mitocondri, e messa a punto per l’uso di tali parametri mitocondriali come indicatori dello stato energetico e di stress ossidativo dei campioni. 
Standard di risultato • Per l’indicatore A:  90% di quelli raccolti 

• Per l’indicatore B: caratterizzazione dello stato e della regolazione dei mitocondri nei campioni analizzati. 

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo specifico 

A.5.1 Preparazione campioni per analisi dello stato mitocondriale - estrazione acidi nucleici dai campioni di placenta, sangue cordonale e saliva  A.5.2 Caratterizzazione dello stato e della regolazione dei mitocondri - quantificazione del contenuto di DNA mitocondriale mediante Real-time PCR,  normalizzando i livelli del gene mitocondriale Citocromo B sui livelli del gene nucleare a singola copia RNasi-P (2-ΔCq)  - analisi dei livelli di metilazione (% di citosine metilate) di loci del DNA mitocondriale, mediante modificazione del DNA con sodio bisolfito e Pyrosequencing - quantificazione dell’espressione genica di attivatori della biogenesi mitocondriale mediante Real-time PCR. A.5.3 L’analisi di metilazione del DNA mitocondriale (mtDNA) verrà valutata mediante la tecnica Methylation-Sensitive High Resolution Melting (MS-HRM), una tecnica semplice ed affidabile che consente in poco tempo di ottenere il livello di metilazione di una regione di interesse. La tecnica MS-HRM permette di valutare la metilazione di un campione di interesse in seguito al confronto delle curve di melting di un DNA target, preventivamente trattato con sodio bisolfito, con le curve di melting di DNA standard con livello di metilazione noto. La metilazione verrà valutata con un termociclatore CFX96 Real-Time PCR detection system (Bio-Rad). Insieme all’analisi di metilazione del mtDNA, verrà anche valutato il contenuto di DNA mitocondriale, un importante parametro della sofferenza mitocondriale della cellula, mediante Real-Time PCR. A.5.4 Analisi statistica dei dati ottenuti  
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OBIETTIVO  SPECIFICO 6 
Caratterizzazione del profilo metabolico, attraverso analisi metabolomica su piattaforma NMR, dei campioni biologici provenienti dalle 4 corti di soggetti: placenta e urine materne; urine dei neonati raccolte alla nascita e a 18 mesi di vita 

Indicatore/i di risultato A. % di campioni biologici analizzati  B. Individuazione di un fingerprint metabolico per alterazioni della crescita fetali. C. Correlazione tra il fingerprint metabolico e l’esposizione ad agenti inquinanti.. 
Standard di risultato • Per l’indicatore A: 90% di quelli raccolti • Per l’indicatore B e C: Alta significatività dei modelli usando metodi differenti di validazione.  

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo specifico 

A.6.1 Preparazione campioni per analisi 1H NMR  - I campioni di urine saranno analizzati previa diluizione con tampone fosfato a pH 7.4 preparato in D2O (acqua deuterata) e con l’aggiunta di uno standard interno per NMR (acido trimetilsiliipropionico). - I campioni di placenta saranno analizzati previa estrazione dei metaboliti idrosolubili mediante una miscela di metanolo/cloroformio/acqua.   A.6.2 Registrazione ed elaborazione degli spettri 1H NMR  Gli esperimenti 1H NMR saranno condotti con uno spettromentro Varian Unity Inova 500 a 300 K e registrati con la sequenza 1D-NOESY. La soppressione del segnale residuo dell’acqua verrà ottenuta mediante l’impiego della sequenza “presat”  Gli spettri saranno elaborati con il programma Mnova NMR (MestreLab Reserch, Spain). Ciascun FID sarà processato mediante Trasformata di Fourier, apodizzando il segnale con una funzione esponenziale per migliorare il rapporto segnale/rumore. La correzione della fase e della linea di base avverrà manualmente. Gli spostamenti chimici dei segnali protonici verranno riferiti al segnale del riferimento interno (acido trimetilsiliipropionico). Per compensare lo spostamento dei segnali di alcuni metaboliti dovuti a piccole variazioni di pH tra i campioni, gli spettri NMR verranno sottoposti ad una operazione di allineamento usando il programma Icoshift ed il software Matlab e suddivisi in regioni di larghezza compresa tra 0,0025 e 0.04 ppm (procedura di bucket). Ogni bucket verrà integrato e normalizzato sull’area totale dello spettro e utilizzato per l’analisi statistica multivariata.  A.6.3 Analisi statistica multivariata dei dati 1H NMR  La matrice di dati NMR sarà analizzata mediante metodi chemiometrici con tecniche non supervisionate quali la Principal Component Analysis (PCA) e Hierarchical analysis (HCA), metodi di regressione ai minimi quadrati parziali (Partial Least Squares regression, PLS) e metodi di classificazione  quali la Partial Least Square-Discriminant Analysis (PLS-DA) e Orthogonal Partial Least Square-Discriminant Analysis (OPLS-DA).   
OBIETTIVO  SPECIFICO 7 

Ottenere informazioni sui principali fattori di esposizione della coppia genitoriale e nel corso della gravidanza tramite la somministrazione di questionari. Indicatore/i di risultato Rilevazione delle correlazioni tra livelli espositivi e dati di laboratorio. Standard di risultato % delle correlazioni esistenti 
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo specifico A.7.1 Predisposizione e somministrazione di questionari. 
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OBIETTIVO  SPECIFICO 8 Analisi dei dati ottenuti mediante l’utilizzo delle reti neurali artificiali (ANN). 
Indicatore/i di risultato Rilevazioni delle connessioni che esistono tra i dati clinici, i livelli espositivi, i livelli di metilazione analizzati, ed i dati ottenuti con la somministrazione dei questionari e modelli ANN Standard di risultato Capacità di separare graficamente gruppi di variabili altamente interconnesse (forza di legame > 0.9). 
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo specifico 

A.8.1 Applicheremo un metodo di mappatura esistente (denominato Auto Contractive Map, Auto-CM) per evidenziare attraverso un grafico le connessioni più importanti tra le diverse variabili in esame. Dopo la fase di training i pesi sviluppati da Auto-CM saranno proporzionali alla forza delle associazioni tra le diverse variabili. I pesi verranno poi trasformati in distanze fisiche ed un semplice filtro matematico consentirà di visualizzare schemi di connessione tra le variabili e di rivelare quelle altamente connesse. In questo modo sarà possibile visualizzare graficamente le connessioni tra esposizione materna perinatale ed alterazioni epigenetiche e metaboliche nei tessuti materni e nei tessuti dei neonati. 
OBIETTIVO  SPECIFICO 9 Follow-up dei bambini inseriti nel programma di ricerca da parte dei pediatri. 
Indicatore/i di risultato Rilevazione delle connessioni tra livelli espositivi, i dati di laboratorio e i dati clinici ottenuti con la somministrazione dei questionari. Standard di risultato % delle correlazioni esistenti 
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo specifico A.9.1 Somministrazione di questionari. 

OBIETTIVO  SPECIFICO 10 
Formazione del personale sanitario interessato (ginecologi, neonatologi, pediatri) tramite percorso formativo-informativo finalizzato ad un approccio multidisciplinare integrato specifico per la prevenzione primaria nei primi 1000 giorni di vita. Indicatore/i di risultato N. Operatori sanitari formati Standard di risultato % di operatori sanitari che completano i corsi di formazione 

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo specifico 
A.10.1 Per corso formativo-informativo finalizzato ad un approccio multidisciplinare integrato per la prevenzione primaria delle malattie croniche nei primi 1000 giorni di vita. 
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OBIETTIVO  SPECIFICO 11 Disseminazione dei risultati del progetto. 
Indicatore/i di risultato • Coinvolgimento di esperti nelle varie competenze. 

• Istituzione di un gruppo multidisciplinare e interdisciplinare per la definizione e l’ottimizzazione delle azioni. 
• Meeting periodico e conclusivo dei componenti delle Unità Operative  

Standard di risultato Meeting di progetto Pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali  
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo specifico 

A.11.1 Elaborazione di linee guida. Report scientifico semestrale che illustra i risultati ottenuti e la loro coerenza con quelli attesi/indicati nel progetto originale.  A.11.2 Realizzazione del congresso e presentazione dei risultati conclusivi. Divulgazione dei risultati sul sito www.unica.it 
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DESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESA
importo (€):  €                            53.000,00 1 medico/biologo arruolamento coorte, prelievo e stoccaggio materiale bioogico, gestione banca dati ed elaborazione reports 

2 biologo ricezione dei campioni e analisi metabolomica delle urine dei Centri TIN presso i laboratori di RMNGC-MS 
DESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESA

importo (€):  €                            38.000,00 1 analisi metabolomiche reagenti per RMN,  noleggio e manutenzione strumenti e attrezzature, consabili di laboratorio
2 elaborazione dati e statistica hardware e software
3 spese per disseminazione della ricerca pubblicazioni, stampe,  traduzioni, cancelleria

DESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESA
importo (€):  €                               7.000,00 1  spese di trasferta (trasporto, vitto, alloggio) partecipazione a meeting e workshop inerenti il progetto 

DESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESA
importo (€):  €                            14.000,00 1 organizzazione convegno finale organizzazione convegno di comunicazione finale e di divulgazione dei risultati ottenuti

DESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESA
importo (€):  €                            10.000,00 1 spese sostenute per la realizzazione del progetto (telefono, posta, corrieri, collegamenti telematici)

SPESE GENERALI

BENI E SERVIZI

denominazione dell'Unità Operativa: Unità Operativa 1 Referente Prof. V. Fanosimporto totale (€): 122.000,00€                                  PERSONALE

MISSIONI
INCONTRI / EVENTI FORMATIVI



DESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESA
importo (€):  €                            36.000,00 1 medico/biologo arruolamento coorte, prelievo e stoccaggio materiale biologico per anaili epigenetica, banca dati ed elaborazione 

DESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESA
importo (€):  €                            60.000,00 1 analisi epigenetiche  reagenti,  manutenzione strumenti e attrezzature, consumabili di laboratorio

2 spese per disseminazione della ricerca pubblicazioni, stampe,  traduzioni, cancelleria
DESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESA

importo (€):  €                               3.000,00 1  spese di trasferta (trasporto, vitto, alloggio) partecipazione a meeting e workshop inerenti il progetto 
DESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESA

importo (€):
DESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESA

importo (€):  €                               4.000,00 1 spese sostenute per la realizzazione del progetto (telefono, posta, corrieri, collegamenti telematici)
SPESE GENERALI

BENI E SERVIZI

denominazione dell'Unità Operativa: Unità Operativa 2 Referente Prof. Lucia Miglioreimporto totale (€): 103.000,00€                                  PERSONALE

MISSIONI
INCONTRI / EVENTI FORMATIVI



DESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESA
importo (€):  €                            24.000,00 1 medico/biologo arruolamento coorte, prelievo e stoccaggio placente, gestione banca dati ed elaborazione reports periodici

DESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESA
importo (€):  €                            18.000,00 1 analisi mitocondriali reagenti,  noleggio e manutenzione strumenti e attrezzature, consumabili di laboratorio

2 spese per disseminazione della ricerca pubblicazioni, stampe,  traduzioni, cancelleria
DESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESA

importo (€):  €                               3.000,00 1  spese di trasferta (trasporto, vitto, alloggio) partecipazione a meeting e workshop inerenti il progetto 
DESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESA

importo (€):
DESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESA

importo (€):  €                               3.000,00 1 spese sostenute per la realizzazione del progetto (telefono, posta, corrieri, collegamenti telematici)
SPESE GENERALI

BENI E SERVIZI

denominazione dell'Unità Operativa: Unità Operativa 3 Referente Prof. Irene Cettinimporto totale (€): 48.000,00€                                    PERSONALE

MISSIONI
INCONTRI / EVENTI FORMATIVI



DESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESA
importo (€):  €                            24.000,00 1 medico/biologo analisi morfologica e istologica dei campioni di placenta raccolti dalle UO1, UO2 e UO4

DESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESA
importo (€):  €                            16.000,00 1 analisi morfologica e istologica reagenti,  noleggio e manutenzione strumenti e attrezzature, consumabili di laboratorio

2 spese per disseminazione della ricerca pubblicazioni, stampe,  traduzioni, cancelleria
DESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESA

importo (€):  €                               5.000,00 1  spese di trasferta (trasporto, vitto, alloggio) partecipazione a meeting e workshop inerenti il progetto 
DESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESA

importo (€):
DESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESA

importo (€):  €                               4.000,00 1 spese sostenute per la realizzazione del progetto (telefono, posta, corrieri, collegamenti telematici)
SPESE GENERALI

BENI E SERVIZI

denominazione dell'Unità Operativa: Unità Operativa 4 Referente Prof. Gavino  Faaimporto totale (€): 49.000,00€                                    PERSONALE

MISSIONI
INCONTRI / EVENTI FORMATIVI



DESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESA
importo (€):  €                            32.000,00 1 medico analisi ed gestione dati, piattaforma informatica, data base, formazione 

DESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESA
importo (€):  €                               3.000,00 1 elaborazione dati e statistica hardware e software

DESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESA
importo (€):  €                               1.000,00 1  spese di trasferta (trasporto, vitto, alloggio) partecipazione a meeting e workshop inerenti il progetto 

DESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESA
importo (€):

DESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESA
importo (€):  €                               2.000,00 1 spese sostenute per la realizzazione del progetto (telefono, posta, corrieri, collegamenti telematici)

SPESE GENERALI

BENI E SERVIZI

denominazione dell'Unità Operativa: Unità Operativa 5 Referente Dott.  Ernesto Burgioimporto totale (€): 38.000,00€                                    PERSONALE

MISSIONI
INCONTRI / EVENTI FORMATIVI



DESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESA
importo (€):  €                               8.000,00 1 medico/biologo Biomonitoraggio inquinanti e determinazioni su tessuti placentari

DESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESA
importo (€):  €                            80.000,00 1 analisi ICP massa  reagenti,  manutenzione strumenti e attrezzature, consumabili di laboratorio

DESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESA
importo (€):

DESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESA
importo (€):

DESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESA
importo (€):

SPESE GENERALI

BENI E SERVIZI

denominazione dell'Unità Operativa: Unità Operativa 6 Referente Dott. Giorgio Fedrizziimporto totale (€): 88.000,00€                                    PERSONALE

MISSIONI
INCONTRI / EVENTI FORMATIVI



RISORSE importo (€)PERSONALE 177.000,00€                        BENI E SERVIZI 215.000,00€                        MISSIONI 19.000,00€                           INCONTRI / EVENTI FORMATIVI 14.000,00€                           SPESE GENERALI 23.000,00€                           TOTALE (€) 448.000,00€                        

PIANO FINANZIARIO GENERALE


