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Esposoma
Insieme di fattori ambientali a cui un individuo è esposto e che possono 

influenzarne lo stato di salute

Vrijheid 2014 Thorax 69: 876-78





Epigenoma
Descrizione completa di tutte le modifiche chimiche al DNA e alle proteine istoniche 

che regolano l’espressione dei geni del genoma

Metiloma
Pattern di metilazione del DNA nel genoma di un organismo

Chappell et al. 2016 Mut Res 768: 27–45



Schagdarsurengin and Steger 2016 Nat Rev Urol. 13:584-95

I meccanismi epigenetici regolano lo sviluppo 
dell’organismo



Kanherkar et al. 2014. Front Cell Dev Biol. 2:49

I meccanismi epigenetici regolano l’interazione tra 
ambiente e corpo



Ereditarietà epigenetica

Jimenez-ChillarÓn et al. 2015. Epigenetics 10:259-273



I meccanismi epigenetici regolano processi cellulari 
fondamentali e giocano un ruolo nella risposta cellulare 

all’esposizione ambientale e a stimoli endogeni

Herceg et al. 2013 Carcinogenesis 9:1955-67



Tipo di esposizione, quando, su quali meccanismi, con 
quali conseguenze

Herceg et al. 2018 IJC 142:874-82



Herceg et al. 2018 IJC 142:874-82



The new Horizon 2020 work programme 2018-2020

Big Data

“The greatest challenge here is to combine various time-varying exposures with different 
technologies that result in different dataset types. There will be a strong interaction between 
Big Data solutions and the measurements, analyses, interpretations and tools involving the 

exposome”

The Exposome_adapted from NIH



Ravegnini et al. 2015. Toxicological Sciences. 148:2–13
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Esposizione occupazionale ad agenti carcinogeni e 
alterazioni epigenetiche

Salemi et al. 2017 Mol Med Rep 15: 3366-3371



Metilazione del DNA

CpG loci

CpG Islands



Stirzaker et al. 2014. Trends Genet. 30:75-84

Metiloma di cellula normale vs. cellula tumorale



Come studiare il metiloma
Infinium HumanMethylation850 EPIC BeadChip

(over 850K CpG loci)



Alterazioni di metilazione nel cancro del colon-retto

Fadda et al. 2018 IJC 142:874-82

Abbiamo identificato alterazioni tumorali molto precoci, utili come marcatori 
per una diagnosi molto precoce, ma rintracciabili fino allo stadio metastatico, 

anche mediante l’uso di tecniche non invasive



Alterazioni di metilazione nei gliomi

Antonelli et al. 2018 Oncotarget 9:13807-21

Abbiamo identificato alterazioni di metilazione nei gliomi di basso grado, 
capaci anche di fornire un’indicazione topografica del tumore


