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PARTNERSOBIETTIVI PRINCIPALI E RISULTATI 
ATTESI

Dimostrazione operativa dell’uso di dati di biomonitoraggio umano per la 
valutazione aggregata e cumulativa dell’impatto sulla salute, attraverso 
lo sviluppo di nuovi standard per l’interpretazione dei dati di monitoraggio 
insieme alle informazioni ambientali e di esposizione in quattro aree 
selezionate del Sud Europa (Grecia, Italia, Spagna e Slovenia).

Miglioramento delle conoscenze sulle relazioni causa-effetto  tra differenti 
fattori di stress ambientali, dati di biomonitoraggio e gli esiti negativi di 
salute osservati, tenendo in considerazione le variazioni dell’esposizione 
e gli effetti sulla salute dovuti a fattori intrinseci (come la suscettibilità 
genetica) ed estrinseci (quali la dieta e lo status socio-economico). 

Attraverso un processo di disseminazione delle informazioni, CROME-LIFE 
produrrà l’aumento del livello di comprensione del problema nei policy 
makers e la consapevolezza delle Autorità locali pubbliche competenti 
nei paesi selezionati, relativamente alla possibilità di utilizzare tecniche 
avanzate di biomonitoraggio e l’analisi di dati ambientali e sanitari per una 
più efficiente valutazione dell’esposizione e gestione dei rischi sanitari, che 
portino a un significativo miglioramento dei processi decisionali sui 
temi dell’ambiente e della salute.

CROME-LIFE sarà di supporto al Piano di Azioni Europeo per l’Ambiente 
e la Salute (European Environment and Health Action Plan, EHAP), 
ampliando metodi e strumenti per la valutazione dell’impatto sulla salute. 
In tal modo, grazie all’appropriata associazione di monitoraggio ambientale, 
biomonitoraggio umano e dati sullo stato di salute, l’impatto sull’ambiente 
e sulla salute di misure politiche rivolte alla gestione di problemi ambientali 
potrà essere valutato in modo affidabile a livello locale/regionale, 
supportando l’adozione di misure di protezione della salute pubblica 
più focalizzate e un uso migliore delle risorse finanziarie, al momento 
piuttosto limitate.

In base alle esperienze internazionali ci si aspetta che queste azioni 
producano:

• riduzione dei disturbi del neuro sviluppo (inclusa l’attenuazione della 
crescita del quoziente intellettivo) nella popolazione dei bambini, 
dell’ordine del 10-20%.

• riduzione nelle osservazioni di episodi di tossicità riproduttiva, dell’ordine 
del 15-20%.

• riduzione del cancro in età infantile osservato dopo 3-4 anni nelle aree 
contaminate con Cr6+, dell’ordine del 20-30%.
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PRINCIPALI BENEFICI 
PER LA POPOLAZIONE

L’approccio applicato in CROME-LIFE può contribuire a migliorare la 
salute e la qualità della vita della popolazione coinvolta nel progetto, e 
conseguentemente produrre benefici sociali ed economici significativi.

Uno dei risultati chiave attesi del progetto è l’identificazione di strategie 
preventive per la riduzione dei costi sanitari attraverso:

• L’uso dei risultati di CROME-LIFE nelle valutazioni di rischio 
comparative e nelle analisi costi-benefici di strategie preventive e 
misure di  politiche sanitarie.

• L’identificazione di azioni per  la riduzione  del rischio, basate 
sui profili di esposizione (quali fonti di esposizione ridurre, quali 
esposizioni o vie di esposizione evitare, quali comportamenti 
modificare) per ridurre il rischio e/o il carico delle malattie agli stadi 
più avanzati della vita.

Tenendo conto dell’obiettivo della Commissione Europea di aumentare di 
due anni entro il prossimo 2020 il numero medio di anni di vita in buona 
salute, appare evidente che sono necessari  nuovi approcci per sviluppare 
strategie preventive per la salute. Applicando una metodologia che superi  
la mera “diagnosi e terapia” nella valutazione dell’impatto sulla salute, 
CROME-LIFE può fornire nuove opzioni per l’invecchiamento attivo e 
in buona salute che siano economicamente vantaggiose. Considerando 
il risparmio che si ottiene promuovendo l’attività fisica, le diete salutari, 
l’uso attento ed informato dei prodotti per il consumatore, la prevenzione 
e la promozione della salute lungo l’arco di vita possono avere un ruolo 
chiave nella riduzione dei costi sanitari.

L’applicazione della metodologia CROME-LIFE e gli strumenti scelti 
permetteranno l’identificazione di misure specifiche di protezione della 
salute che dovranno essere adottate dalle autorità competenti nei quattro 
paesi coinvolti nel progetto. Ci si aspetta che le Autorità adottino queste 
misure in collaborazione e con il supporto del team del progetto.

Le misure che verosimilmente saranno adottate in base ai risultati di 
CROME-LIFE sono:

• Attività mirate al risanamento dei siti contaminati in aree prioritarie 
identificate da CROME-LIFE.

• Campagne di informazione pubblica per la riduzione dell’esposizione 
attraverso cambiamenti comportamentali e di stili di vita.

• Miglioramento dei sistemi di filtrazione dell’acqua, limitazione del 
consumo di alimenti prodotti  in aree pesantemente contaminate.

• Istituzione di un sistema di biomonitoraggio umano su base regolare 
a livello locale, per monitorare l’evoluzione dell’esposizione a 
contaminanti di prioritario interesse nella popolazione.

• Emissione di multe a carico dei responsabili delle principali fonti di 
inquinamento al fine di ridurre l’intensità o de-localizzare le principali 
fonti di inquinamento/contaminazione.

LA METODOLOGIA

La metodologia sviluppata è finalizzata a legare il monitoraggio ambientale, il biomoni-
toraggio umano e i dati di monitoraggio della salute per derivare associazioni tra con-
taminanti ambientali e salute umana. Generalmente, si utilizzano due diversi approcci 
metodologici negli studi delle interazioni ambiente-salute: l’approccio top-down (dall’alto 
verso il basso), basato sul monitoraggio biologico dei soggetti in studio, e la strategia 
bottom-up (dal basso verso l’alto), basata sul campionamento di esposizioni esterne.

CROME-LIFE intende adottare un approccio integrato, applicando una visione olistica, 
che combini l’esposizione interna e quella esterna, per tradurre i risultati degli studi di 
associazione in azioni politiche efficaci. Secondo questo approccio innovativo, CRO-
ME-LIFE inizierà con la stima dell’esposizione utilizzando dati di monitoraggio biologico 
nell’uomo già raccolti nei paesi partecipanti e procederà in due direzioni, da un lato as-
sociando questi dati ad alcune importanti patologie croniche, dall’altro connettendoli alle 
esposizioni ambientali utilizzando tecniche di dosimetria inversa.

Tale approccio integrato ha numerosi vantaggi rispetto agli approcci classici, in quanto:

1. Le informazioni sulle relazioni tra gli indicatori di esposizione ambientale interna 
ed esterna permettono una migliore comprensione del profilo di esposizione 
individuale. Focalizzarsi esclusivamente sul monitoraggio biologico può 
frequentemente portare ad una stima incompleta e imprecisa, a causa dell’alta 
variabilità del metaboloma, sia dell’esposizione sia del conseguente impatto 
sulla salute attribuibile a tale esposizione. 

2. L’utilizzazione di un approccio olistico non solo permette di avere informazioni 
sull’associazione tra esposizione a fattori di stress ambientali e salute, ma 
può anche  fornire una evidenza diretta per strategie di riduzione del rischio 
attraverso interventi a livello personale e/o ambientale.

IL PROBLEMA AMBIENTALE

Il principale problema ambientale affrontato da CROME-LIFE è la 
valutazione dell’impatto sulla salute umana dell’esposizione ad 
agenti chimici derivanti dalla contaminazione ambientale, o dai 
prodotti per consumatori (materiali a contatto con gli alimenti, 
materiali da costruzione, cosmetici, indumenti, etc.) in quattro 
distinte aree del bacino Mediterraneo (Grecia, Slovenia, Italia 
e Spagna).

Gli inquinanti oggetto di studio in CROME-LIFE possono influenzare la 
salute dell’uomo attraverso diverse vie:

• L’esposizione a metalli quali il Mercurio e il Piombo è stata 
associata a effetti neurotossici quali ritardo dello sviluppo, 
difetti congeniti e persino morte, in alcuni casi di esposizione a 
concentrazioni molto elevate di contaminante. Inoltre, metalloidi 
come l’Arsenico potrebbero essere responsabili dell’aumentata 
incidenza di tumori del testicolo, del polmone o del seno, 
lesioni cutanee e anche la riduzione della qualità spermatica e 
l’insorgenza di diabete di tipo II.

 
• Sostanze organiche come i policlorobifenili (PCB) e gli 

inquinanti organici persistenti  come i ritardanti di fiamma 
(polibromodifenileteri PBDE) possono essere associati a disturbi 
del neurosviluppo quali problemi fisici, cognitivi, sensoriali o 
di linguaggio, in particolare disturbi di apprendimento, ritardo 
intellettivo e diabete.

• I pesticidi (p.es. composti organoclorurati, organobromine 
e organofosfati) sono stati associati a un ampio spettro di di 
condizioni cliniche serie e spesso mortali: cancro, leucemia, 
aborto spontaneo, danno genetico, ridotta fertilità, danno 
epatico, disturbi della tiroide, diabete, neuropatie, mortalità 
perinatale, ridotta conta spermatica, asma e altri disturbi auto-
immuni.

Il quadro sopra delineato spiega l’importanza della valutazione 
quantitativa dell’impatto sulla salute umana per un’efficiente 
gestione ambientale. A tale scopo il biomonitoraggio nell’uomo 
(HBM, ossia la misura sistematica e standardizzata di composti 
chimici e dei loro metaboliti nei fluidi biologici di individui esposti), è 
diffusamente considerato uno strumento potente per la valutazione 
dell’inquinamento e dei relativi effetti sulla salute a livello individuale, 
che può agire da stimolo per azioni a livello politico e di popolazione 
finalizzate alla protezione della salute pubblica.

Nonostante la rilevanza del biomonitoraggio, solo alcuni dei dati raccolti 
in Europa sono stati tradotti in azioni politiche concrete. Scopo di 
CROME-LIFE è contribuire al processo di traslazione attraverso 
lo sviluppo di linee guida e raccomandazioni per i policy makers a 
livello nazionale, regionale e locale, e la creazione di strumenti che 
facilitino i processi decisionali in campo ambientale.


