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Rischi emergenti connessi all’implementazione di tecnologie abilitanti

L’industria biotecnologica italiana è protagonista di uno straordinario sviluppo, riconducibile a diversi fattori tra i quali l’indiscussa
eccellenza della nostra ricerca accademica e industriale, e la straordinaria capacità delle imprese di trasformare l’innovazione in
prodotti di valore.



Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti Prodotti e insediamenti Antropici 5

Attività tecnico-normativa

Gli impianti pubblici e privati, autorizzati dal Ministero della Salute, l’Autorità Competente, attraverso il

Comitato Tecnico Sanitario di cui Inail fa parte, secondo il D.Lgs 206/2001 (Direttiva 2009/41/CE)

per l’applicazione delle metodiche più avanzate della biotecnologia, sono circa 500 in Italia.

Prevenzione e Tutela della Salute e dell’ambiente nei laboratori che utilizzano metodiche biotecnologiche avanzate e
innovative per Promuovere La Crescita Delle Competenze E La Cultura Della Sicurezza.

Attività formativa/informativa e di ricerca 

• Formazione e aggiornamento riguardante la normativa sull’impiego confinato di MOGM (Micro-Organismi Geneticamente modificati) e il rilascio

deliberato di OGM (Organismi Geneticamente Modificati) per gli addetti e non, attraverso attività di tipo seminariale presso le Università.

• Partecipazione al Progetto CCM «Creazione di un corpo ispettori MOGM» in collaborazione con ISS

• Partecipazione come esperto al GdL presso il MATTM “Documento di studio sulle nuove tecniche di miglioramento genetico“

• Partecipazione come esperto al Progetto Europeo COST ACTION CA 15223 MODIFYING PLANTS TO PRODUCE INTERFERING RNA

• Partecipazione come esperto Network scientifico di Efsa: Scientific network for risk assessment of GMOs - Environmental risk assessment

• Trasferimento dei risultati e contenuti scientifici aggiornati a docenti e studenti Universitari e degli Istituti d’Istruzione Superiore nel campo delle
biotecnologie e sicurezza e salute sul lavoro (Collaborazione con Gruppo di lavoro «Rischi Emergenti» DG Prevenzione, Accordo con la DR Lazio,

• Utilizzo e rianalisi (meta-analisi) della nuova Banca dati molecolare INAIL (BiTdata) che attraverso Piattaforme Informatiche Internazionali, mette a

disposizione dataset completi dei principali cambiamenti genomici ed epigenomici, in seguito ad esposizione occupazionale ad agenti fisici chimici e

biologici, quale utile strumento a fini prevenzionistici e di aggiornamento professionale.(Collaborazione con DCOD – Progetto Evoluzione BiTdata in ottica

cognitive)

Ricerca Scientifica 2019-2023: «Prevenzione e tutela della salute e dell’ambiente nei laboratori che utilizzano metodiche 
biotecnologiche avanzate e innovative».

.
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• sviluppare una nuova strategia a
lungo termine per favorire il
dialogo tra gli attori coinvolti nel
processo di innovazione e ricerca

• favorire percorsi di
valorizzazione delle attività di
ricerca (tecnologie e competenze)
nella scuola e nell’industria

• mettere a sistema strumenti e
obiettivi finora raggiunti di
sostegno all’innovazione ed alla
ricerca.

• promuovere la cultura scientifica e
tecnologica e della sicurezza sul
lavoro per il raggiungimento in
maniera trasversale degli obiettivi
dell’Agenda 2030 sullo Sviluppo
Sostenibile dell’Onu

• promuovere strategie educative
innovative in ottica Vision Zero

Creazione di un network per la corretta comunicazione del rischio in tema di biotecnologie

Progettazione e costituzione di una Rete per
la realizzazione del Progetto Erasmus Plus
per lo scambio delle buone pratiche,
approvato dalla comunità Europea nel luglio
2018. Partecipazione a due transnational
meeting e due mobility del Towards
Inclusive Education Project

Biotecnologie e corretti stili di vita per
la tutela delle fragilità dei giovani
e del territorio.

Progetto Sportello per la Sicurezza 
nell’Agroalimentare

e lo Sviluppo Sostenibile 
www.innsite.it

Collaborazione con ISS,  Comitato per lo Sviluppo 
della Cultura Scientifica e Tecnologica, Miur e con 

DGPREV e DGISAN - Ministero della Salute

Progetto SPAIC: Cause dello spreco alimentare e interventi correttivi
Realizzazione di toolkit SPAIC

Progetto FAO: Consolidating School Food and Nutrition Approaches in 
Europe and Central Asia – Selezionato SPAIC come best practice

https://biotechweek.org/impressions-biotech-week-2019/

http://www.innsite.it/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbiotechweek.org%2Fimpressions-biotech-week-2019%2F&data=02%7C01%7Ce.sturchio%40inail.it%7C31c626837e7d4f41b51408d7936903da%7C418322d35401446f99969e2e03ee3a5e%7C0%7C0%7C637139951547066445&sdata=68gbzVtYuxCCYpwkXgzYznqdTJR2vouS1Hys9%2BPvkwM%3D&reserved=0
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Sviluppo di soluzioni tecniche e procedurali
nell’ambito delle nuove applicazioni
biotecnologiche per la diagnostica e
prevenzione delle patologie riferibili ad
esposizioni occupazionali e ambientali.

Valutazione del 
potenziale 
genotossico di 
inquinanti 
occupazionali e 
ambientali.
Utilizzo di sistemi 
modello in vivo e 
in vitro.

Studio di possibili strategie di
prevenzione alternative in
agricoltura in ottica di sostenibilità
ambientale e per la sicurezza
dell’operatore.

Studio degli effetti di formulazioni di oli essenziali come Biofungicidi
anche attraverso tecniche di spettroscopia (FT-IR e FT-NIR)

Studio delle alterazioni dei profili di
microRNA come indicatori
precoci di esposizione ad
agenti epigenetici (Cromo
esavalente, Arsenico inorganico,
Amianto).

Standardizzazione di test di mutagenesi su sistemi 
modello vegetali

Utilizzo del sistema 
modello in vivo 
(C.elegans)

Stesura di capitoli di libri

Valutazione del rischio, strategie di prevenzione e di sviluppo sostenibile

Accordo Quadro: Università degli studi La Sapienza

Progetto PO FESR Basilicata MoGeSPol, CNR IMAA

Accordo INAIL/DIT – ISAA LILLE Francia

Collaborazione con CRA e ISPRA 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_tqgWLrYXK6I/S6op4rSiMnI/AAAAAAAAAOA/rrwLEBgez_k/s1600/alert_3d.jpg&imgrefurl=http://sand-city.pl/comet-assay-principles-applications-limitations&usg=__q3653VkfCkbHvz9EV8t9ykitCUo=&h=292&w=600&sz=7&hl=it&start=36&zoom=1&tbnid=Cbx_w-2EMVOrqM:&tbnh=66&tbnw=135&ei=XSKpT8z-D4agOsf1wK8D&prev=/search?q=comet+assay&start=21&um=1&hl=it&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1
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L’attività di ricerca bioinformatica attraverso la banca dati molecolare BiTdata

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-
tecnologia/applicativi-per-la-salute-e-la-sicurezza-
sul-lavoro/bitdata.html

La Banca dati BiTdata prende in
esame Piattaforme Informatiche
Internazionali, che mettono a
disposizione dataset completi dei
principali cambiamenti genomici
in seguito ad esposizione
occupazionale ad agenti fisici

chimici e biologici.

Watson Explorer Content Analytics MinerGli studi del trascrittoma, combinati con
tecniche di data mining, possono fornire
nuove informazioni sulla patogenesi di
numerose patologie e possono contribuire
all'identificazione di nuovi biomarcatori
candidati con potenziale valore clinico.

Progetto europeo ELIXIR: “Transcriptomes
profiling after xenobiotics exposure to identify
biomarkers for differential diagnosis in lung
cancer”.

In collaborazione con DCOD e CINECA

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/applicativi-per-la-salute-e-la-sicurezza-sul-lavoro/bitdata.html
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ATTIVITA’ RICERCA ISTITUZIONALE Obiettivo 4
(tecnico-normativa e sperimentale)

9

Valutazione dell’esposizione a xenobiotici 
(Accordo Quadro Università degli studi di Roma La Sapienza).

• Studio dei dati molecolari e valutazione di microRNA come biomarcatori di esposizione 
(Es. Amianto, Cromo, Cadmio, Arsenico....)

Valutazione del rischio, strategie di prevenzione 
e sviluppo sostenibile 
(Accordo quadro ISS e collaborazione scientifica CREA-DC).

• Analisi degli aspetti normativi e di tecniche alternative ai fitofarmaci in agricoltura 
ai fini della produzione di dossier di registrazione.

• Strategie di prevenzione per studi di minimizzazione del rischio in seguito ad 
esposizione ad agenti biologici pericolosi.

• “Network sulla comunicazione del rischio nel settore Biotech e nell’agroalimentare”

Valutazione del potenziale genotossico
di inquinanti ambientali
(Accordo INAIL-CNR IMAA)

Analisi del rischio, vulnerabilità e resilienza del territorio, attraverso l’individuazione 
di bioindicatori e possibili pathways di migrazione dei contaminanti dai suoli e dalle 
acque ai prodotti destinati alla nutrizione umana.
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Nuova Ricerca Scientifica: Valutazione dei potenziali effetti di esposizione ambientale 
e occupazionale alle microplastiche. Referente Scientifico Dott.ssa Priscilla Boccia

Esposizione umana

Effetti diretti
Effetti da additivi chimici
Effetti da sostanze chimiche
adsorbite

• Assenza di limiti di
esposizione occupazionale per
nano - e microplastiche

• Mancanza di metodi
standardizzati per la raccolta,
l'isolamento, la separazione,
l’identificazione e la
quantificazione di micro-
nanoplastiche, additivi e
sostanze chimiche legate da
miscele complesse

• Mancanza di metodi
standardizzati per miscele di
micro-nanoplastiche in matrici
complesse

La Spettroscopia IR a
trasformata di Fourier
(FTIR) con
microspettroscopia è
ampiamente utilizzata
come
strumento per la
caratterizzazione e la
distribuzione delle
microplastiche
(Bergmann et al., 2019; Primpke et al., 2017).

Minimizzare il rischio
attraverso appropriati

sistemi innovativi di 
controllo

SISTEMI MODELLO IN VIVO E IN VITRO
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Nuova Ricerca Scientifica. Big data analysis e intelligenza artificiale nell’elaborazione di dati 
molecolari derivanti da esposizione ambientale a xenobiotici. Referente Scientifico Dott.ssa Miriam 
Zanellato

Analisi dati NGS

Rielaborazione dati grezzi 
e analisi computazionale

Nuove informazioni e 
nuove conoscenze sulla 
correlazione tra 
esposizione a 
contaminanti emergenti 
ambientali ed 
occupazionali e geni 
differenzialmente espressi 
(nuove mutazioni e 
nuovi potenziali 
biomarcatori di diagnosi 
precoce)

Ricerca su data base 
molecolari open source

 Validazione dei 

potenziali biomarcatori
attraverso 
quantificazione diretta 
tramite ddPCR (droplet
Digital PCR

 Sviluppo di una 

piattaforma o un portale 
web open source, al fine 
di rendere i risultati 
processati e i dati 
elaborati interessanti,  
disponibili e facilmente 
interrogabili e 
interpretabili per la 
comunità scientifica

Contaminanti 
ambientali e 
occupazionali

Es: 
IPA
Arsenico
Asbesto
Nickel
PVC


