Centro oncologico
di ricerca e prevenzione
della provincia di Rieti
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1. SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO
Nome
Ce.Ca.Re.P. - Centro oncologico di ricerca e prevenzione della provincia di Rieti.
Finalità
Il progetto prevede il potenziamento delle attività di ricerca e prevenzione del
Ce.Ca.Re.P.
Durata
L’inizio del progetto è fissato per il 01 Gennaio 2019 e prevede una durata di tre anni,
rinnovabili previo esplicito accordo tra le parti.
Costi di realizzazione
Il costo totale del progetto per i tre anni previsti è di € 300.000 con rendicontazione
annuale delle spese.
Gestione amministrativa
Polo Universitario di Rieti “Sabina Universitas”
P.zza Vittorio Emanuele II, 02100 Rieti, Italia
Sede di svolgimento
Polo Universitario di Rieti “Sabina Universitas”
Laboratorio di Medicina Sperimentale e Patologia Ambientale
Università degli Studi di Roma “Sapienza”
Dipartimento di Medicina Sperimentale
Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive
Università degli Studi dell’Aquila
Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologie
Università degli Studi del Molise
Dipartimento di Agricoltura, Ambiente e Alimenti
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2. INTRODUZIONE
L'ALCLI "Giorgio e Silvia" é un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale
(ONLUS) con personalità giuridica, ufficialmente iscritta al numero 239 del Registro
Regionale delle organizzazioni di volontariato in ambito sanitario. Tale realtà opera
con le sole forze del volontariato e raccoglie fondi per la ricerca e la cura delle
neoplasie ematologiche e solide dell'infanzia e dell’adulto. Ispirata ai principi della
solidarietà umana ed al rispetto del valore della dignità insiti in ogni singola persona,
l’ALCLI agisce esclusivamente in funzione dei malati e delle loro famiglie così come
disposto nel suo Statuto che, come specificato nell’articolo 4, si propone di:
-

sostenere nelle cure sanitarie e nell'assistenza medica i bambini e gli adulti

affetti da leucemie e neoplasie ematologiche e solide;
-

promuovere l'assistenza socio-economica delle famiglie in casi di particolare

difficoltà;
-

favorire la ricerca clinica nel campo delle leucemie e neoplasie ematologiche e

solide del bambino e dell'adulto mediante contributi per rimborsi spese, corsi di
aggiornamento al personale medico e/o borse di studio o altri tipi di incentivazione;
Grazie all'abnegazione dei suoi operatori e alla sensibilità generosa e altruistica dei
reatini l'ALCLI, nel corso degli anni, ha donato agli ospedali di Rieti e Provincia
strumentazioni scientifiche ed arredi per un totale di oltre 3.000.000 euro, fatto
questo che ha consentito di aumentare la qualità dei servizi sanitari erogati e
contribuito a rendere i reparti di Oncologia medica e Radioterapia dell’O.G.P. di Rieti
delle eccellenze nel panorama italiano, come testimoniato dal recente premio
nazionale “Gerbera d’oro 2012”. Nel 2011 è stata inoltre inaugurata una Casa di
Accoglienza per pazienti oncologici e loro familiari che vengono a curarsi nei reparti
del “San Camillo De Lellis”. Molti i servizi attivati dall’associazione a supporto della
ASL di Rieti quali: distribuzione di parrucche a pazienti oncologici, giornate di
screening gratuiti per la prevenzione oncologica, assistenza domiciliare, ospedaliera e
psicologica del malato oncologico, corsi di formazione per volontari, gestione di uno
sportello oncologico di informazione, orientamento e sostegno burocratico,
accoglienza presso i reparti di Oncologia e Radioterapia, servizio di trasporto malati e
campagne di screening oncologici.
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Nel 2016, invece, in accordo con il “ Polo Universitario di Rieti “Sabina
Universitas”, società consortile per azioni che promuove l’insediamento di corsi di
laurea nella città di Rieti, è stato realizzato il Centro Oncologico di Ricerca e
Prevenzione della Provincia di Rieti” (Ce.Ca.Re.P.).
Le sofisticate attrezzature di cui il Polo Universitario di Rieti dispone, collocate
all’interno del Laboratorio di Medicina Sperimentale e Patologia Ambientale,
permettono ai ricercatori del del Ce.Ca.Re.P. di lavorare in un ambiente stimolante,
con risultati scientifici di livello internazionale, come evidenziato dalle numerose
pubblicazioni scientifiche realizzate.
3. PROGETTO
Il Ce.Ca.Re.P., nel passato triennio, ha condotto ricerca scientifica in sinergia con i
dipartimenti delle Università coinvolte nel progetto sin dall’inizio. Inoltre, diverse le
collaborazioni sviluppate ex novo e frutto di rapporti nati nel corso delle attività
svolte. Per questo, i progetti proposti per il nuovo triennio sono molteplici (Allegato
A) e tutti volti ad implementare la ricerca di base ed applicata alla clinica oncologica
affinché possa essere apportato un significativo contributo alla comunità scientifica
nell’elaborazione di nuove strategie diagnostiche e terapeutiche.
4. RICADUTE SUL TERRITORIO
Il potenziamento delle attività di ricerca e prevenzione del Ce.Ca.Re.P. porterà
notevoli benefici alla popolazione della provincia di Rieti.
Infatti, sarà possibile:
• migliorare la comprensione del fenomeno neoplastico nel territorio della provincia
di Rieti al fine di ottimizzare risorse umane ed economiche mediante studi
epidemiologici sulla mortalità oncologica e, ove possibile, sull’incidenza;
• identificare i fattori di rischio oncologici maggiormente presenti nella provincia di
Rieti al fine di organizzare campagne di prevenzione e screening specifiche per le
patologie neoplastiche più diffuse e realizzare percorsi formativi di prevenzione in
collaborazione con le scuole;
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• realizzazione di incontri con la popolazione al fine di divulgare tutti i risultati
ottenuti dal progetto e far conoscere in che modo, le donazioni fatte all’ALCLI,
siano state utilizzate.
Inoltre, fatto questo di estrema importanza, sarà possibile trattenere sul territorio
reatino professionalità altamente specializzate e qualificate, oltre che attirarne di
nuove.
5. SEDI DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO
Polo Universitario di Rieti “Sabina Universitas”
Laboratorio di Medicina Sperimentale e Patologia Ambientale
Via Angelo Maria Ricci 35/A, 02100 Rieti, Italia.
Università degli Studi di Roma “Sapienza”
Dipartimento di Medicina Sperimentale
Viale Regina Elena 324, 00161 Roma, Italia;
Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma, Italia.
Università degli Studi dell’Aquila
Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche
Via Vetoio 48, 67100 L’Aquila, Italia.
Università degli Studi del Molise
Dipartimento di Agricoltura, Ambiente e Alimenti
Via Francesco de Sanctis, 86100 Campobasso, Italia.
6. GESTIONE AMMINISTRATIVA
La gestione amministrativa ed economica del progetto sarà affidata al Polo
Universitario di Rieti “Sabina Universitas”, Piazza Vittorio Emanuele II c/o Palazzo
Dosi, 02100 Rieti, Italia.
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7. ORGANIGRAMMA

Ce.Ca.Re.P.
Centro Oncologico di Ricerca e Prevenzione della provincia di Rieti
DIRETTORE
Dott. Vincenzo Mattei
SUPERVISORE SCIENTIFICO
Dott. Fabrizio Liberati
UNITA’ OPERATIVA RICERCA

UNITA’ OPERATIVA PREVENZIONE

RESPONSABILE

RESPONSABILE

Dott. Stefano Martellucci

Dott.ssa Francesca Santilli

Personale
Dott.ssa Cecilia Mei
Dott.ssa Francesca Santilli

Personale
Dott.ssa Cecilia Mei
Dott. Stefano Martellucci

Collaboratori esterni
Prof. Maurizio Sorice
Prof.ssa Roberta Misasi
Dott.ssa Valeria Manganelli
Dott.ssa Antonella Capozzi
Prof. Adriano Angelucci
Prof.ssa Simona Delle Monache
Dott. Claudio Festuccia
Dott. Alessandro Colapietro
Dott.ssa Cecilia Caprera

Collaboratori esterni
Prof. Matteo Vitali
Prof.ssa Carmela Protano
Prof. Pasquale Avino

Attività
Attività
• Progettazione farmacologica, sintesi e • Realizzazione di studi epidemiologici sulla
sviluppo di nuovi composti antitumorali;
mortalità oncologica in provincia di Rieti e
confronto con le altre province del Lazio;
• Valutazione degli effetti farmacologici e
dell’attività anti neoplastica di molecole di • Analisi dei fattori di rischio oncologici
sintesi o composti naturali e confronto con maggiormente presenti nella provincia di
terapie oncologiche standard;
Rieti;
• Realizzazione di studi sul ruolo delle cellule • Realizzazione campagne di prevenzione e
staminali e dei fattori contenuti nel secretoma, screening per popolazione della provincia di
in popolazioni cellulari di natura neoplastica.
Rieti.
ATTIVITA’ DI SEGRETERIA
Dott.ssa Sara Adriani
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ALLEGATO A - Progetti
“SAPIENZA” UNIVERSITA’ DI ROMA
Dipartimento di Medicina Sperimentale
Viale Regina Elena 324, 00161 Roma, Italia

Recettori dei cannabinoidi come nuovo target antineoplastico
Prof. Roberta Misasi
Diversi studi hanno dimostrato che i cannabinoidi riducono la crescita tumorale, inibiscono
l'angiogenesi e diminuiscono la migrazione delle cellule tumorali. Queste molecole sono ben
tollerate, quindi sarebbe interessante indagarne il potenziale beneficio nell'ipotesi di utilizzarle in
terapie antineoplastiche combinate. I recettori dei cannabinoidi (CBRs) sono specifici per i
cannabinoidi endogeni ed esogeni. Tra i vari CBRs, il CB2R è espresso quasi esclusivamente in
cellule e tessuti periferici e, rispetto al CB1R, l'interazione con i suoi ligandi non da psicoattività,
tipico effetto collaterale dei cannabinoidi. In particolare, i livelli di CB1R e CB2R sono
sovraregolati esclusivamente in diverse cellule tumorali senza necessariamente essere espressi
nel tessuto di origine. Nel triennio precedente, il nostro obiettivo è stato sintetizzare una serie di
ligandi selettivi per il CB2R. In un primo lavoro già pubblicato (Capozzi A. et al., 2018),
abbiamo valutato l'effetto citotossico di una serie di composti in grado di legare il CB2R;
successivamente, analizzando i dati ottenuti, abbiamo selezionato il composto 2-oxo-1,8naftiridinico (LV50) come quello più attivo, descrivendone la sintesi e l'effetto biologico
utilizzando la linea cellulare Jurkat di linfoblasti T. Inoltre, abbiamo dimostrato che questo
composto riduce la vitalità cellulare, con un evidente effetto proapoptotico. Pertanto, possiamo
suggerire un collegamento tra l'inibizione della sopravvivenza cellulare e l'attività proapoptotica
del nuovo composto che si comporta come agonista dei cannabinoidi, ipotizzando il suo
possibile uso in protocolli terapeutici antineoplastici, in combinazione con terapie antitumorali
classiche. Partendo dai dati già pubblicati sarebbe interessante continuare a studiare l'attività
biologica di questi composti di nuova sintesi che legano il CB2R e si comportano come agonisti
dei cannabinoidi. L'obiettivo del nostro successivo progetto di ricerca prevede di analizzare
l'effetto di queste molecole su una diversa linea cellulare, in particolare le cellule staminali
tumorali di glioblastoma (U87 e U251), analizzandone non solo l'effetto citotossico e
proapoptotico, ma anche le vie di trasduzione del segnale che sono in grado di innescare quando
legano il recettore. A questo proposito studieremo l'attivazione di molecole come ERK1/2, AKT
e p38, coinvolte nei segnali di proliferazione e sopravvivenza cellulare. L'aspetto interessante di
questo nuovo progetto di ricerca riguarda anche l'utilizzo di un composto allosterico del CB2R
da usare in combinazione con i composti agonisti sia su cellule linfoblastoidi T che di
glioblastoma. Infatti, gli approcci di chimica farmaceutica sono da tempo mirati a sviluppare
molecole che si comportano come modulatori allosterici, perché potrebbero offrire un nuovo
approccio terapeutico. Gli agonisti del CB2R, in combinazione con il loro composto allosterico
si possono utilizzare ad una concentrazione più bassa rispetto a quella normalmente efficace e
questo potrebbe rappresentare un primo vantaggio. Inoltre, si potrebbero ottenere potenziali
benefici terapeutici evitando gli effetti collaterali intrinseci tipici dei ligandi ortosterici.
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Ruolo delle eparanasi nel controllo della progressione tumorale
Prof. Maurizio Sorice
L’eparanasi è la sola endo-β-glucuronidasi conosciuta nei mammiferi capace di scindere le
catene laterali di eparan-solfato, presumibilmente nei siti di bassa solfatazione. La degradazione
enzimatica dell'eparan-solfato porta allo smantellamento della matrice extracellulare (ECM) ed è
quindi coinvolta in fenomeni biologici fondamentali associati al rimodellamento tissutale e
all'invasione cellulare, tra cui l’infiammazione, l’angiogenesi e la metastatizzazione. E’ stato
dimostrato che l’eparanasi risiede primariamente in vescicole endocitiche localizzate in sede
perinucleare e o all’interno di lisosomi. L’autofagia è un meccanismo altamente conservato nelle
cellule eucariotiche, dove materiale di scarto citoplasmatico è indirizzato ai lisosomi per la
degradazione; può essere regolata da diversi stimoli, inclusi quelli nutrizionali, metabolici,
ossidativi, genetici, genotossici, proteotossici. La ricerca nel campo dell’autofagia può
contribuire a chiarire se la regolazione endogena o farmacologica della stessa possa modificare
la risposta anti-neoplastica, rivelando così nuovi potenziali bersagli terapeutici. In particolare,
l’eparanasi sembra avere un ruolo molto importante nel processo autofagico, anche se il
meccanismo mediante il quale l’eparanasi induce autofagia non è completamente chiaro. Varie
evidenze dimostrano che in molti tumori solidi primari, come carcinomi e sarcomi, le eparanasi
sono “up-regolate”. Le cellule tumorali che sovraesprimono eparanasi sono più resistenti allo
stress e alla chemioterapia e il meccanismo è associato ad un aumento dell’autofagia. Questa
considerazione incoraggia lo sviluppo di inibitori delle eparanasi. Infatti, sempre Shteingauz et
al. e Vlodavsky et al. hanno dimostrato che la promozione di autofagia da parte di eparanasi
induce la crescita tumorale e la chemioresistenza. Rivara et al. nel loro studio descrivono
l’esistenza di vari inibitori di eparanasi, quali l’eparina, anticorpi monoclonali, nonché piccoli
composti chimici di nuova sintesi. I derivati del benzoxazolo e benzimidazolo sono stati
identificati come composti con attività inibitoria submicromolare contro eparanasi. I requisiti
strutturali responsabili dell'inibizione sono stati identificati mediante studi molecolari di docking
che utilizzano le strutture cristalline di eparanasi umane in complessi con oligosaccaridi che
forniscono informazioni fondamentali sull'architettura della fessura di legame enzimatico. Questi
dati consentiranno di sintetizzare nuovi analoghi al fine di migliorare l'attività inibitoria dei
composti in esame. Il gruppo del prof. Di Santo dell’Università “Sapienza” avrà il compito di
sintetizzare le strutture chimiche che sono state progettate. I programmi di sintesi chimica
saranno intrapresi in più turni per ottimizzare la sintesi degli inibitori. Saranno implementati cicli
iterativi di progettazione e test enzimatici (su eparanasi). I test in vitro saranno eseguiti nei
laboratori del Dip. di Medicina Sperimentale dell’Università “La Sapienza” sotto la direzione del
prof. Sorice. I composti dotati di migliore attività saranno testati per l’attività di modulazione
dell’autofagia e i loro effetti sulla crescita delle cellule neoplastiche.
Il progetto può essere suddiviso nei seguenti obiettivi principali:
1. progettazione farmacologica, sintesi e sviluppo di nuovi composti con attività di inibitori delle
eparanasi;
2. valutazione dell’attività dei composti sintetizzati mediante test enzimatici specifici (su
eparanasi);
3. valutazione dell’effetto degli inibitori dell’eparanasi su citotossicità, apoptosi e autofagia in
linee cellulari tumorali di differente origine.
I risultati di questa ricerca potranno contribuire ad identificare una nuova classe di potenziali
farmaci anti-neoplastici, attraverso la caratterizzazione di nuovi target terapeutici, che potranno
essere molto utili, sia per affiancare i tradizionali chemioterapici, al fine di ridurne gli effetti
collaterali, sia per trattamenti personalizzati.
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Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma, Italia

Studio sulla mortalità per patologia oncologica in provincia di Rieti
Prof.ssa Carmela Protano
Grazie al lavoro condotto nel triennio precedente sull’andamento temporale della mortalità per
cancro nella provincia di Rieti e nel Lazio, il progetto per il nuovo triennio si prefigge di rendere
sistematica tale indagine, utilizzando i dati forniti dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per
il calcolo dei tassi di mortalità oncologica specifici e standardizzati. Inoltre, se il Registro
Tumori Lazio entrerà a regime, si potranno effettuare calcoli anche sull’incidenza.

Qualità dell’aria e salute della popolazione pediatrica: profilo di esposizione
ad inquinanti tossici e cancerogeni presenti nella provincia di Rieti
Prof.ssa Carmela Protano
Durante lo scorso triennio è stata effettuata la raccolta di campioni di urine dei bambini in età
pediatrica con l’obiettivo di tracciare un profilo di rischio di esposizione a tossici e cancerogeni
ambientali nei bambini di età compresa tra i cinque e gli undici anni residenti in tre specifiche
aree della provincia di Rieti: area urbana, industriale e rurale. I principali responsabili di questa
esposizione sono risultati il grado di urbanizzazione dell’area di residenza, il traffico
autoveicolare e il fumo passivo di seconda e terza intenzione. Grazie a tali campionamenti, è
stato possibile determinare nelle urine la presenza di benzene, metil-terbutil-etere ed altri 12
composti indicatori di esposizione a inquinamento urbano e fumo passivo. I primi risultati della
ricerca sono stati già pubblicati mentre, per il prossimo triennio, l’ulteriore elaborazione dei dati
porterà ad identificare profili metabolici dei campioni raccolti.

Contributo delle abitudini al fumo dei membri della famiglia: fumo passivo e
di terza mano nei bambini in età scolastica elementare della provincia di Rieti
Prof.ssa Carmela Protano
L’esposizione a fumo passivo rappresenta un fattore di rischio maggiore per la salute pubblica,
associato a numerosi effetti avversi, soprattutto quando l’esposizione si verifica nei bambini,
individui altamente suscettibili alle sostanze chimiche. Nonostante il divieto di fumo nei luoghi
pubblici abbia ridotto la possibilità̀ di esposizione per i non fumatori, l’ambiente domestico resta
ancora un luogo a rischio, sia per il fumo passivo sia per il “fumo di terza mano”, cioè quello che
rimane nell’ambiente dopo che la sigaretta è stata spenta. Si tratta di una miscela invisibile e
fortemente tossica di gas e particelle, che resta attaccata ai capelli, ai vestiti di chi fuma, oltre
che ai rivestimenti, ai tappeti e tessuti in genere, che permane nel locale più̀ a lungo del fumo
passivo. Le persone possono essere esposte al fumo di terza mano per inalazione, ingestione o
contatto con la pelle. Tra i residui di fumo vi sono metalli pesanti, agenti cancerogeni e perfino
sostanze radioattive e nemmeno i metodi di pulizia comuni si sono dimostrati efficaci nel ridurre
la contaminazione. Il fumo di terza mano sommato al fumo passivo determina delle reazioni a
livello ematico che portano alla formazione della cotina e nitrosamina, che sono stati trovati
nell'urina dei bambini che vivono nelle case dei fumatori. Alla luce di ciò, scopo della ricerca per
il prossimo triennio, sarà quello di valutare utilizzando sempre i campioni di urina raccolti dai
bambini in età scolastica elementare della provincia di Rieti la presenza di queste sostanze, la
quale risulta strettamente connessa con i comportamenti dei genitori fumatori in ambiente
domestico.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche
Via Vetoio 48, 67100 L’Aquila, Italia

Ecologia del cancro alla prostata: implicazioni molecolari e cliniche della
sinergia tra cancro e cellule stromali
Prof. Adriano Angelucci
Il progetto si articola in due fasi: dapprima valuteremo la pertinenza clinica dello stroma
reattivo analizzando i tessuti del cancro della prostata e, successivamente, analizzeremo il
profilo bioenergetico delle cellule stromali prostatiche primarie e il ruolo dell'interazione diretta
tra cellule stromali e tumorali nel determinare la progressione del cancro. In particolare,
valuteremo la capacità delle cellule stromali condizionate dal cancro di modulare la
proliferazione e la risposta alla terapia di diverse linee cellulari di cancro alla prostata.

Verso la diagnosi personalizzata del tumore del colon tramite valutazione
dell’associazione tra K-RAS e angiogenesi
Prof.ssa Simona Delle Monache
Nonostante sia stata dimostrata la relazione tra l’oncogene K-Ras e l’espressione del VEGF, il
ruolo biologico dell’oncogene nella produzione di VEGF da parte delle cellule tumorali del
colon non è stato ancora chiarito. A tal proposito, utilizzando linee tumorali di colon KRAS
mutate sul codone G12 rispetto a linee non mutate, analizzeremo l’effetto di queste mutazioni
sull’espressione di fattori pro-angiogenici e la loro correlazione con eventuali variazioni
nell’attivazione delle vie di segnalazione responsabili della loro espressione. Inoltre, attraverso
saggi biologici funzionali, valuteremo la capacità dei terreni condizionati provenienti da queste
linee cellulari di influenzare la capacità di invasione o di formazione tubuli di cellule
endoteliali umane. Parallelamente, mediante test ELISA, analizzeremo il livello sierico di
fattori pro-angiogenici quali in campioni di siero ottenuti da pazienti G12_13 KRAS mutati e
wild type dopo 3 e 6 mesi dal trattamento con bevacizumab.

Nuovi farmaci anti tumorali per il glioblastoma: composti naturali e
sensibilizzazione verso le terapie standard
Dott. Claudio Festuccia
Il progetto prevede l’analisi di diversi composti di origine naturale.
• Olendrina, glicoside cardioattivo di grande interesse poiché contrasta la progressione di
diversi modelli tumorali ed induce apoptosi nelle cellule tumorali prostatiche PC-3. Inoltre,
recenti studi hanno dimostrato la sua capacità di inibire l’attività di RAD51, fatto questo
traducibile in un possibile effetto radiosensibilizzante. Scopo del progetto sarà quello di
valutare le potenzialità del PBI, un estratto freddo di Oleandrina, su linee cellulari di
glioblastoma tramite l’utilizzo di modelli in vitro ed in vivo;
• Crocetina, carotenoide presente nei fiori del genere Crocus (Zafferano). Basandosi su
precedenti studi già pubblicati, andremo a valutare i meccanismi molecolari che sono alla
base delle risposte antiutumorali della crocetina;
• Sulforafano, molecola presente in elevate concentrazione nelle Cruciferae (broccoli, cavoli,
cavolfiori) i cui estratti, contenti sulforafano, hanno attività anti-ossidante ed anti neoplastica
per tumori intestinali. L’obiettivo è quello di valutare i meccanismi molecolari che sono alla
base delle risposte antitumorali del sulforafano.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL MOLISE
Dipartimento di Agricoltura, Ambiente e Alimenti
Via Francesco de Sanctis, 86100 Campobasso, Italia
Monitoraggio Aerosol
Prof. Pasquale D’Avino
A seguito di uno studio preliminare effettuato nel 2017 nell’arco di due stagioni, estiva ed
invernale, si reputa utile e necessario poter effettuare una campagna di monitoraggio più
rigorosa per una migliore e puntuale valutazione della qualità dell’aria in termini di aerosol e
della sua composizione. Quest’ultimo aspetto è, infatti, rilevante per definire i contorni di
qualità del particolato specie in relazione alle sorgenti emissive di tipo antropogenico che
possono successivamente impattare sulla composizione del particolato e quindi sulla salute
umana. Sebbene l’area in questione sia “relativamente” antropizzata, risente della circolazione
autoveicolare, specie di quella pesante, come pure delle problematiche tipiche delle aree ad alta
urbanizzazione. Questo studio è necessario considerando che la valutazione della qualità del
particolato atmosferico è importante anche in funzione della salute della popolazione. Nel
2013, l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha riclassificato alcune
sostanze della lista di cancerogeni noti e fra queste ha ufficializzato l’entrata delle polveri sottili
(PM) e in generale dell’inquinamento atmosferico inserendoli nella categoria 1, certamente
cancerogeni. Pertanto, si propone di effettuare due campagne stagionali di misura, mirate allo
studio del particolato atmosferico sia in termini granulometrici sia in termini di composizione
chimica. Le misure saranno eseguite in due stagioni diverse: la prima serie di misure sarà
effettuata nel periodo estivo (periodo caldo) mentre, le seconde nel periodo invernale (periodo
freddo). La variabilità stagionale si rende necessaria per valutare l’effetto delle condizioni
meteo sul particolato atmosferico. Le misure effettuate nelle due campagne stagionali dello
scorso anno, hanno evidenziato dati preliminari interessanti dal punto di vista ambientale che
necessitano di approfondimento per una migliore valutazione: nel dettaglio la suindicata
valutazione si avvarrà di strumentazione che permette la valutazione della frazione di
particolato fino alle particelle ultrafini, durante l’arco delle 24 ore. Contemporaneamente
saranno effettuati campionamenti di PM10 su filtri che saranno successivamente analizzati in
laboratorio sia in termini di frazione organica sia inorganica. I campionamenti saranno
effettuati con Smart Sampler della FAI Instruments: sarà campionato aerosol nella frazione
PM10 utilizzando la metodologia del campionamento a basso flusso per diverso tempo,
mediamente 2-3 mesi. Il campione così raccolto sarà portato in laboratorio e sottoposto a
procedura analitica di estrazione, clean-up e analisi via gascromatografica o spettroscopica per
la determinazione quali- e quantitativa delle sostanze di interesse ambientale-tossicologico.
Contemporaneamente saranno effettuate campagne di misure di particelle submicroniche, ed
ultrafini in particolare, con classificazione delle particelle nelle varie classi dimensionali e
relativo conteggio. Quest’ultimo approccio permetterà di approfondire in maniera significativa
la problematica legata alle particelle atmosferiche ed al loro effetto sula salute umana: infatti
sarà applicato un modello di deposizione nel sistema respiratorio umano al fine di valutare la
dose depositata. Gli strumenti saranno messi a disposizione dal gruppo di Chimica Analitica
dell’Università del Molise e le analisi saranno effettuate presso lo stesso laboratorio.
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