
Workshop

AMBIENTE E SALUTE: INTERFERENTI ENDOCRINI E BIORISANAMENTO

BIOSENSORI INNOVATIVI PER L’AMBIENTE E LA SALUTE

Prof Oliana Carnevali
Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente 

Università Politecnica delle Marche 
Via Brecce Bianche 

60131 Ancona 

CNR, Piazzale Aldo Moro, 7 ROMA
14 novembre 2014

Interferenti Endocrini:Meccanismo d’azione e coinvolgimento 
nei disordini metabolici



1)Valutazione  dell’effetto di IE ambientali sui principali segnali coinvolti nella riproduzione  (Ricerca 
Finalizzata RF2009 ,PRIN 2010)

2) Studio dell‘effetto degli IE sulla regolazione del sistema endocannabinoide (PRIN2010)

3) Studio dell‘effetto degli IE sul metabolismo dei lipidi 
(Ricerca Finalizzata RF2009 ,PRIN 2010)

4) Determinazione degli effetti epigenetici degli IE.(PRIN2010)

Divulgazione   scientifica e pubblica  dei possibili effetti  transgenerazionali per i consumatori di diete ricche 
di IE(RF2009)

Linee di ricerca:  



AN INSIGHT INTO LIPID METABOLISM

PRIN Report 2013/2014



Unità per progetti nazionali

COLLABORAZIONI IN CORSO IN AMBITO INBB:

Prof. Alberta Mandich, Università di Genova
Prof. Gustavo Mita, INBB
Prof. Riccardo Pierantoni, Università di Napoli2
Dr. Valeria Micale CNR Messina
Dr. Pasquale Gallo, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno

Altre COLLABORAZIONI IN CORSO con colleghi di università Italiane
Prof Patrizia Bovolin, Università di Torino
Prof. Gilberto Mosconi, Università di  Camerino
Prof Luisa Dalla Valle, Università di Padova
Prof Giuseppe Radaelli, Università di Padova



ISS- ARPA - divulgazione,  del dato biologico relativo alla pericolosità dell’esposizione agli 
IE responsabili dell’insorgenza di disturbi metabolici/obesità, infertilità, sistema 
immunitario,etc…
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Ministero delle politiche agricole e forestali
Centri di fecondazione assistita- integrazione dei risultati ottenuti su bassi vertebrati per 
l’individuazione di nuove molecole da dosare in coppie subfertili-infertili 
Aziende produttrici di prodotti agricoli-e ittici 
Aziende che svolgono il trattamento delle acque reflue.
Aziende municipali –distribuzione acque potabili

Possibili Stakeholders



Collaborazioni con Centri di ricerca internazionali

• Dr Goksoir,Dept Molecular Biology University of Bergen , Norwy
• Dr Arukwe , NTNU,Trondheim, Norway
• Dr Kha, CNRS,Rennes France
• DR Kloas Fresh water Inland Fisheries, Berlino, Germany
• DR Navas Dept Environmemnt EDTC Madrid, Spain
• DR Hardiman Dept Medicine Charleston , South Carolina, USA



HORIZON 2020: SME INSTRUMENTS



FORTHCOMING





 Aerospazio;

 Agrifood;

 Blue Growth (economia del mare);

 Chimica verde;

 Design, creatività e made in Italy (non R&D);

 Energia;

 Fabbrica intelligente;

 Mobilità sostenibile;

 Salute;

 Smart, Secure and Inclusive Communities;

 Tecnologie per gli Ambienti di Vita;

 Tecnologie per il Patrimonio Culturale.

PON R&I 2014-2020 si pone come obiettivi prioritari la 

valorizzazione delle esperienze esistenti e la concentrazione di 

azioni ed interventi verso alcuni ambiti prioritari, in coerenza 

e sinergia con quanto previsto e finanziato nei programmi 

operativi regionali con particolare riferimento agli Obiettivi 

Tematici (OT):

Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Innovazione;

Istruzione e Formazione;

Capacità Istituzionale e Amministrativa.

Per la costruzione del Programma, il MIUR è partito 
dall’analisi di un generale riconoscimento della debolezza 
economica del Mezzogiorno, specie negli anni della crisi, e se 
ne attribuisce il motivo fondamentalmente a specializzazione 
produttiva su settori 

http://www.ponrec.it

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/programmazione_2014_2020
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/programmazione_2014_2020


• Progetti che affrontano le pressioni prodotte dalle sostanze chimiche 
inquinanti nell’ambiente acquatico e mirano a ridurre le emissioni delle 
sostanze prioritarie alla fonte facendo ricorso a sostituti adeguati o a 
tecnologie alternative.

• Progetti volti a prevenire e ridurre i rifiuti marini o i contaminanti microbici 
affrontandone le relative fonti.

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 17-4-2014 

FORTHCOMING



• Progetti che fanno ricorso a metodi, tecnologie e azioni principalmente alla fonte dei rifiuti, a fini 
di prevenzione, preparazione per il riutilizzo/ riciclaggio e raccolta differenziata dei flussi di rifiuti..

• Progetti di gestione integrata della plastica concepiti per favorire una maggiore riciclabilità, la 
cernita e il riciclaggio di alta qualità, la progettazione ecologica, la gestione degli articoli di plastica 
diversi dagli imballaggi, la prevenzione degli articoli monouso di plastica o la riduzione e la 
bonifica dei rifiuti abbandonati

FORTHCOMING



FORTHCOMING



Contributo Scientifico UNIVPM 

Strumenti per stabilire  il ruolo degli IE sulla riproduzione: dallo 
zebrafish all’uomo

Strumenti per determinare l’effetto degli IE, singoli e in miscele, 
sul metabolismo lipidico (modelli sperimentali:zebrafish, orata, 
killyfish…)

Strumenti per stabilire l’effetto degli IE singoli e in miscele sullo 
sviluppo embrionale e giovanile di D.rerio.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


