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RESPIRARE ARIA PULITA È UN DIRITTO DI TUTTI



I fattori ambientali e comportamentali determinano,
interagendo con il bagaglio genetico dell'individuo, lo
sviluppo del delle malattie

ESPOSIZIONE A LIVELLO INDIVIDUALE

ESPOSOMA BIG DATA 



ESPOSOMA

È complementare al genoma ed entrambi 
sono rilevanti per lo sviluppo delle 
malattie

Esposizione misurata in periodi critici 
della vita (es. gravidanza e primi anni di 
vita)

È l’insieme dell’esposizione ai fattori ambientali durante l’intero corso della vita



10 Paesi Europei

Examination Health and Environmental Survey 
(Studio per la valutazione ambientale e sanitaria)

www.heals-eu.eu

Progetto HEALS: Health and Environment-wide Associations based on Large  population Surveys

http://www.heals-eu.eu/


Esposizione a 
livello 

Individuale 

Asma, allergia, obesità, 
diabete, 
sviluppo 

neurocomportamentale

www.heals-eu.eu

Examination Health and Environmental Survey 
(Studio per la valutazione ambientale e sanitaria)

Progetto HEALS: Health and Environment-wide Associations based on Large  population Surveys

http://www.heals-eu.eu/


Progetto earlyFOOD: Long-term impact of gestational and early-life dietary habits 
on infant gut immunity and disease risk

Esposizione a 
livello 
individuale

Sviluppo di modelli 
predittivi 
dell'esposizione alle 
sostanze tossiche nel 
periodo perinatale 

Asma, allergia, obesità, 
diabete, 
sviluppo 
neurocomportamentale



Big data

Una delle grandi sfide
dell’epidemiologia ambientale
moderna è quella di saper
raccogliere ed organizzare in forma
complessa grandi quantità di dati
geografici, ambientali, socio-
demografici e sanitari (Big Data) per
ottenerne informazioni di insieme
altrimenti non disponibili utilizzando
le singole fonti.



www.progettobeep.it

Progetto BEEP: Uso di Big data in Epidemiologia ambiEntale ed occuPazionale:
effetti dell’inquinamento atmosferico, delle variabili meteo-climatiche e del
rumore sulla salute della popolazione generale, con particolare attenzione alle
aree metropolitane, e sul rischio di incidenti in popolazioni di lavoratori.

Ricoveri Ospedalieri /decessi

Incidenti Occupazionali 

Incidenti Stradali

Coorti di Popolazione
Malattie

Dati satellitari, territoriali, ambientali
Inquinamento Atmosferico

Eventi climatici estremi

Dati di mobilità, flussi di traffico
Rumore

STIME DI EFFETTI

http://www.progettobeep.it/


Impatto della Ricerca

Identificazione del corretto ruolo dell’esposizione ambientale e della
dieta nello sviluppo di malattie croniche;

Identificazione di stili di vita ad alto rischio associati agli stati
patologici;

Ottenere benefici per la Salute individuale e per la Qualità della vita.



Impatto della ricerca

PREVENZIONE
EDUCAZIONE

APP
Strumento utile alla 

Educazione e alla 
Prevenzione.

Progetto AIS: 
Aerobiological 
Information System 
and allergic respiratory 
disease management 

sono il punto di forza
per combattere 
l’aumento delle 

malattie respiratorie 
e allergiche 

http://www.ais-life.eu

http://www.ais-life.eu/
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