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1. L1. L’’arsenico arsenico èè pericoloso per la salutepericoloso per la salute

Che cos ’è l’arsenico

Semimetallo che si presenta in forma organica, combinato con altri 

elementi come ossigeno, cloro e solfuri, o inorganica quando 

associato a carbonio o idrogeno.

La distinzione tra inorganico e organico è fondamentale perché le 

forme inorganiche sono prevalentemente più tossiche e quindi più

pericolose di quelle organiche.

L’ IARC classifica l’arsenico (As) ed i suoi composti inorganici nel 

Gruppo 1, cancerogeni per l’uomo al (IARC, 2004). 
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1. L1. L’’arsenico arsenico èè pericoloso per la salutepericoloso per la salute
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2.  Interesse crescente per esposizioni a 
concentrazioni ambientali moderate

Bologna, 6 Maggio 2013

La maggior parte degli studi è stata effettuata in aree con 
concentrazioni di As elevate nelle acque potabili con 
valori da 150 µg/l a 500 µg/l , con picchi fino a 3.000 µg/l 
(Taiwan, Bangladesh, Cile, Argentina).

E’ rescente l’interesse per i possibili effetti sulla salute di 
esposizioni a livelli tra 10 µg/l (livello OMS di protezione 
per la salute) e 150 µg/l , che caratterizzano molte e più
ampie popolazioni. 



2.  Interesse crescente per esposizioni a 
concentrazioni ambientali moderate

Bologna, 6 Maggio 2013

Due importanti affermazioni dell’US National Research Council:

1.“additional epidemiologic evaluations are needed to characterize the 

dose-response relationship for arsenic-associated cancer and non cancer 

endpoints, especially at low doses”

2.“the cut-off of 50 µg/l does not achieve…public health protection, and 

therefore, requires downward revision as promptly as possible” (NRC, 

1999)

Come conseguenza l’ EPA, già nel 2001, raccomandava per l’As nelle 

acque potabili un MLC (massimo livello di contaminante) = 10 µg/l.

________________________________________________
•NRC: Arsenic in Drinking Water Washington, DC: National Academy of Sciences Press; 1999.
•USEPA: National Primary Drinking Water Regulations: Arsenic and clarifications to compliance           
and new source contaminants monitoring; final rule. Fed. Reg. 2001, 66(no. 14): 6976-7066.



3. Vulnerabilità collettiva e suscettibilità individuale

Interazione col DNA

L’arsenico interagisce con diversi sistemi di riparazione del DNA e con 

proteine dotate di zinc-finger provocando il rilascio dell’atomo di zinco e la 

distruzione della struttura; questo fenomeno è stato dimostrato a carico 

della proteina XPA* del NER** (Witkiewicz-Kucharczyk et al., 2006) ed è stato 

associato ad una ridotta riparazione degli addotti da benzo(a)pirene in 

cellule polmonari umane (Schwerdtle et al., 2003).

______________________

* metalloproteina che riconosce vari tipi di danni al DNA

** Nucleotide excision repair 
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3. Vulnerabilità collettiva e suscettibilità individuale

Interazione col DNA

Parte della variazione inter-individuale nel metabolismo 
dell’As può essere attribuita a fattori ambientali e parte a 
fattori ereditari (Vahter 2000, Chung et al. 2002)

Numerosi studi hanno mostrato una forte associazione della suscettibilità
e del metabolismo individuale con alcuni polimorfismi per:
•AS3MT (arsenic(+III)methyltransferase)
•GSTM1 (glutathione S-transferasi omega1)
•GSTT1 (glutathione S-transferasi teta 1)
•MTR (5-Metiltetraidrofolato-Omocisteina S-Metiltransferasi)
•MTHFR (Metilenetetraidrofolato reduttasi)
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3. Vulnerabilità collettiva e suscettibilità individuale

Interazione col DNA

Bologna, 6 Maggio 2013

Arsenito [As(III)] � met� metil-arsenito [MMA(III)] � met � di-metil-arsenito [DMA(III)] � ossid � di -metil-

arsenito 

[DMA(V)]

ossidazione                           metilazione

Arsenato [As(V)] � met� metil-arsenato [MMA(V)]      



4. Dal danno ai marcatori di rischio 
e di effetto precoce

Bologna, 6 Maggio 2013

L’esposizione a As:

- gioca un ruolo nella patogenesi delle disfunzioni dell’endotelio vascolare

- induce stress ossidativo 

- induce aterosclerosi via incremento dell’aggregazione piastrinica e una 

riduzione della fibrinolisi

- può causare aritmia attraverso l’incremento dell’intervallo Q-T e 

l’accelerazione degli scambi cellulari del calcio.

- sovra-regola l’espressione di fattore-a di necrosi neoplastica, 

interleuchina-1, molecole di adesione, fattori di crescita endoteliale, nel 

processo patogenetico cardiovascolare.



SEpiAs: per un sistema di sorveglianza 
innovativa sulla base delle evidenze

Bologna, 6 Maggio 2013

A fianco del sistema di sorveglianza sanitaria basato su flussi informativi 

sanitari correnti (mortalità, ricoveri ospedalieri, registri di patologia) riferiti a 

residenti in aree definite ad alto rischio ambientale, 

sistema di indicatori individuali per identificare segni precoci di 

esposizione, di modificazione funzionale o strutturale prima che si 

manifesti il danno clinico e per valutare la suscettibilità individuale.

Progetto CCM-SEpiAs � biomonitoraggio umano in quattro aree 

significative del paese: 

Amiata e Viterbese, con inquinamento da As di origine naturale, 

specie nelle acque ad uso civico; 

Gela e Taranto, caratterizzate da inquinamento da As di origine 

industriale. 



SEpiAs: per un sistema di sorveglianza 
innovativa sulla base delle evidenze

Bologna, 6 Maggio 2013

Indagine campionaria individuale per:

1)stima di esposizione basata su dati d’inquinamento ambientale e 

informazioni ricavate da questionario su familiarità, storia 

espositiva e medica, dieta e abitudini;

2)  marcatori individuali di dose assorbita di As; 

3)   marcatori molecolari di instabilità e suscettibilità genetica,   

alterazione epigenetica, apoptosi; 

4) marcatori pre-clinici di rischio cardiovascolare.



SEpiAs: per un sistema di sorveglianza 
innovativa sulla base delle evidenze

Bologna, 6 Maggio 2013

Marcotori di esposizione: in urina speciazione di As+3, As+5 , ac. 

monometilarsonico (MMA), ac. dimetilarsinico (DMA), arsenobetaina 

e arsenocolina urinario, e di As totale ematico.  

Marcatori molecolari

•epigenetici

•di danno al DNA

•di apoptosi

•di stress cellulare

Marcatori di rischio cardiovascolare
•Spessore medio intimale  ecografia carotidi

•Calcium score  ecocardiografia bi-dimensionale (valvola e 

radice aortica, anulus mitralico)



UO1  Viterbo UO1  Viterbo –– LazioLazio

CaratterizzazioneCaratterizzazione

Distribuzione dei 60 

comuni della Provincia 

di Viterbo secondo i 

livelli di Arsenico

≤10 20
10-20 32
20-30 4
>30 4

As (µg/L) n

Dati ARPA Lazio,  2005-2010

L’area in studio è costituita 
dai comuni di Civita 
Castellana (16.156 residenti) 
e Ronciglione (8.347 
residenti) ed è interessata da 
inquinamento da arsenico 
nelle acque potabili di origine 
naturale o antropica.

Bologna, 6 Maggio 2013

La direttiva 98/83/CE, in vigore dal 2003, impone per l’arsenico nelle acque potabili 
il valore limite di 10 µg/l. Tra il 2003 ed il 2009 sono state concesse all’Italia 2 
deroghe a 50 µg/l e nel 2010  una terza deroga per 4 regioni (Toscana, Lombardia, 
Lazio e Umbria) a 20 µg/l.(scaduta il 31/12/2012)



UO1  Viterbo UO1  Viterbo –– LazioLazio

Dati ambientaliDati ambientali

I campionamenti di ARPA Lazio sulle acque potabili (periodo 2005-2010) mettono in 

evidenza valori medi di arsenico superiori a 20 µg/L nei comuni di Civita Castellana e di 

Ronciglione

Civita Castellana

Numero prelievi 127

Media 29,5 µg/L

Massimo 71,0 µg/L

Ronciglione

Numero prelievi 50

Media 80,4 µg/L

Massimo 540,0 µg/L

Bologna, 6 Maggio 2013



malattie respiratorie (RR=2,48 IC95%: 2,07-2,97) e in particolare per le BPCO (RR=1,58 IC95%: 

1,14-2,17)

tumore del polmone (RR=1,64 IC95%: 1,38-1,97)

UO1  Viterbo UO1  Viterbo –– LazioLazio

Dati sanitariDati sanitari

Civita Castellana – eccessi di mortalità (come rischi relativi - RR) solo tra i maschi per

Ronciglione – eccessi di mortalità (come rischi relativi - RR) per

malattie del sistema circolatorio (maschi RR=1,18 IC95%: 1,06-1,33 - femmine RR=1,11 IC95%: 

0,99-1,25)

malattie ischemiche del cuore (maschi RR=1,18 IC95%: 0,96-1,46)

malattie respiratorie (maschi RR=1,37 IC95%: 1,03-1,81 - femmine RR=1,46 IC95%: 1,05-2,04)

BPCO (maschi RR=1,82 IC95%: 1,25-2,64)

diabete (maschi RR=2,20 IC95%: 1,44-3,35 - femmine RR=2,33 IC95%: 1,70-3,18)

tumori maligni del polmone (maschi RR=1,45 IC95%: 1,15-1,83)

tumori maligni della vescica (maschi RR=2,66 IC95%: 1,69-4,18)

Bologna, 6 Maggio 2013



UO1  Viterbo UO1  Viterbo –– Lazio Lazio 

PeculiaritPeculiaritàà per la comunicazioneper la comunicazione

Elevata preoccupazione per la salute dovuta all’arsenico 
nelle acque potabili anche nel periodo di deroga a <50 µg/L 
(fino al 2011) poi a <20 µg/L  nel 2012 e attualmente

Alta disponibilità a partecipare al biomonitoraggio umano 
(n=71)

Richiesta pressante di misure di protezione

Bologna, 6 Maggio 2013



UO2  Amiata UO2  Amiata –– ToscanaToscana

CaratterizzazioneCaratterizzazione

#

MONTECATINI VAL DI CECINA

#

POMARANCE

#

RADICONDOLI

#

CHIUSDINO

#

CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA

#

MONTEVERDI MARITTIMO

#

MONTIERI

#

MONTEROTONDO MARITTIMO

#

RADICOFANI

#

ABBADIA SAN SALVATORE

#

SAN CASCIANO DEI BAGNI
#

CASTEL DEL PIANO

# ARCIDOSSO
#

PIANCASTAGNAIO
#

SANTA FIORA

#

ROCCALBEGNA

L’area in studio, costituita dal 
comune di Abbadia San 
Salvatore, si colloca nell’area 
amiatina, caratterizzata da 
importanti giacimenti minerali, 
da fenomeni naturali 
geotermici e da attività di 
produzione di energia elettrica 
mediante la coltivazione dei 
fluidi geotermici. L’area è
caratterizzata da elevati livelli 
di arsenico nelle acque potabili 
che hanno indotto alcuni 
comuni a far ricorso alle 
richieste di deroga ai limiti 
normativi.

Bologna, 6 Maggio 2013

La direttiva 98/83/CE, in vigore dal 2003, impone per 
l’arsenico nelle acque potabili il valore limite di 10 µg/l. 
Tra il 2003 ed il 2009 sono state concesse all’Italia 2 
deroghe a 50 µg/l e nel 2010 una terza deroga per 4 
regioni (Toscana, Lombardia, Lazio e Umbria) a 20 
µg/l.(scaduta il 31/12/2012)



UO2  Amiata UO2  Amiata –– Toscana Toscana 

Dati ambientaliDati ambientali

SuoloSuolo – secondo lo studio effettuato dall’Università di Siena nel 2008 la  presenza di arsenico, boro e 

zolfo nei suoli dell’area amiatina è dovuta alla natura del substrato roccioso e non è rilevabile, per tali 

elementi, un’influenza da parte delle emissioni in atmosfera delle centrali geotermoelettriche 

nell’area di Bagnore e di Piancastagnaio.

Acque potabili Acque potabili – la zona amiatina presentava elevati livelli di arsenico nelle acque, ma in seguito 

all’installazione di impianti di abbattimento e tecniche di diluizione, presenta caratteristiche sanitarie 

migliori rispetto alla fonte di approvvigionamento, in linea con quanto richiesto dalla normativa.

Emissioni centrali geotermoelettriche Emissioni centrali geotermoelettriche - emissioni quantitativamente significative di anidride 

carbonica, di acido solfidrico e di ammoniaca. Molto basse sono le quantità di arsenico rilasciate.

QualitQualitàà delldell’’aria aria – ARPAT riporta livelli medi di concentrazione dei vapori di mercurio molto inferiori 

rispetto sia al valore guida WHO per la tutela sanitaria (1000 ng/m3 come media annuale) sia al più

restrittivo MRL dell’ ATSDR (200 ng/m3). 

Bologna, 6 Maggio 2013



UO2  Amiata UO2  Amiata –– Toscana Toscana 

Dati sanitariDati sanitari

Abbadia San Salvatore – eccessi di mortalità per:

tutte le cause tra i maschi (+8,4%)

tutti i tumori (+26,4%) tra i maschi (in particolare per il tumore del polmone)

malattie dell’apparato respiratorio in entrambi i generi (in particolare per  

pneumoconiosi e tubercolosi tra i maschi)

malattie dell’apparato digerente in entrambi e generi

malattie del sistema nervoso centrale tra i maschi

insufficienza renale tra le femmine

I dati sui ricoverati confermano  le criticità emerse dall’analisi della mortalità, in 

particolare in merito agli eccessi osservati a carico dell’apparato respiratorio, sia in 

termini di patologie acute che croniche.

Mortalità

Ricoverati

Bologna, 6 Maggio 2013



UO2  Amiata UO2  Amiata –– Toscana Toscana 

PeculiaritPeculiaritàà per la comunicazioneper la comunicazione

Area ad alto rischio per impatto di molteplici inquinanti, tra cui l’arsenico

Elevata preoccupazione per ambiente e salute

Elevata disponibilità a  partecipare ad indagini di biomonitoraggio umano 
(n=51) e richiesta superiore in tutte le fasce di età, anche giovani

Diffusa richiesta di risultati su tutti gli inquinanti (diossine, benzo[a]pirene e
arsenico) e conoscenze anche se non limitate al solo arsenico come fattore
inquinante

Bologna, 6 Maggio 2013



L’area di Taranto è definita ad “elevato 

rischio ambientale” ed è caratterizzata da 

vari insediamenti che costituiscono 

possibili sorgenti di inquinamento 

ambientale:

• un impianto di raffinazione con relativi

depositi

• un cementificio

• un inceneritore (Massafra)

• diverse centrali elettriche

• i cantieri navali

• un porto mercantile

• l’arsenale militare

• lo stabilimento siderurgico ILVA 

comprendente anche la produzione di 

coke, con vasti depositi minerari   

localizzati a ridosso dell’abitato cittadino.

UO3  Taranto UO3  Taranto –– Puglia Puglia 

CaratterizzazioneCaratterizzazione

Bologna, 6 Maggio 2013



Provincia/Regione Matrice 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

Taranto
Aria --- --- --- 24,1 137,8 177,0 117,0 186,2

Acqua 1.463,7 1.087,1 1172,1 1116,0 876,9 740,1 541,3 655,0

Puglia
Aria 27,2 157,1 51,8 24,1 193,8 177,0 164,5 257,7

Acqua 1.782,8 1.173,2 1.306,5 1.224,4 937,2 755,5 671,6 709,2

Emissioni (kg/anno) industriali di As auto dichiarate in aria ed acqua nella provincia di Taranto e nella regione Puglia. 

* Dati provvisori in fase di validazione da parte dell'Autorità Competente

Fonte: Dichiarazioni INES/EPRTR 2003-2010

Cod. 

Macrosettori
Descrizione Macrosettori SNAP 1990 1995 2000 2005 2007 2010

1
Produzione energia e trasformazione 

combustibili
36,40 23,57 12,01 19,30 89,18 47,69

2 Combustione non industriale 6,02 2,70 2,21 14,09 0,67 0,68

3 Combustione nell'industria 1.664,07 1.784,66 1.591,60 1.709,90 1787,48 1382,68

4 Processi produttivi 187,49 197,92 171,90 206,28 253,08 189,34

8 Altre sorgenti mobili e macchinari 1,96 1,97 2,58 1,95 1,15 1,08

9 Trattamento e smaltimento rifiuti 0,01 0,01 - -

Totale Emissioni Prov. Taranto 1.895,93 2.010,82 1.780,31 1.951,54 2.131,58 1.621,478

Totale Emissioni Puglia 2.864,00 2.435,70 2.623,86 2.602,93 2.436,01 2.224,49

Totale Emissioni Italia 36.547,76 26.698,26 44.853,96 39.774,91 - -

Emissioni di As  in atmosfera nella provincia di Taranto (Kg/anno)

Fonte: Inventario nazionale ISPRA disaggregato a livello provinciale (anni 1990-2005); Inventario Regionale Puglia – INEMAR (2007-2010)

UO3  Taranto UO3  Taranto –– Puglia Puglia 

Dati ambientaliDati ambientali

In particolare per l’aria 

nel 2010:

• centrale termoelettrica

29,2Kg

• ILVA 157 Kg

• Totale = 186,2 Kg

per l’acqua:

• ILVA 655 kg

Fonte E-PRTR

Bologna, 6 Maggio 2013

Centrale termoelettrica 29,2 kg/a + ILVA 157 kg/a

Fonte E-PRTR

ILVA  655 kg/a

Fonte E-PRTR



La popolazione di Taranto esposta alle emissioni industriali mostra un quadro sanitario

compromesso (Mataloni et al., 2012)

La procedura di risk assessment nell’area di Taranto attribuisce gran parte degli eccessi agli 

idrocarburi policiclici aromatici e in particolare al benzo[a]pirene (circa 87% del rischio 

cancerogeno totale per via inalatoria)

La stima del rischio cancerogeno per via inalatoria attribuito all’arsenico emesso dallo 

stabilimento siderurgico ILVA risulta inferiore a 1:100.000 anche in prossimità dell’area     

industriale; il 2.7% del rischio cancerogeno totale per via inalatoria è attribuito all’arsenico

I dati di monitoraggio delle matrici aria e acqua potabile negli anni 2011 e 2012 mostrano una 

situazione confortante rispetto all’arsenico

I dati di biomonitoraggio umano evidenziano dosaggi urinari di As eccedenti i valori di 

riferimento, almeno per quanto riguarda il 95°percentile a Statte, ma non nel comune di   

Taranto

UO3  Taranto UO3  Taranto –– Puglia Puglia 

Dati sanitariDati sanitari

Bologna, 6 Maggio 2013



UO3  Taranto UO3  Taranto –– Puglia Puglia 

PeculiaritPeculiaritàà per la comunicazioneper la comunicazione

Area ad alto rischio per impatto di molteplici inquinanti, tra cui l’arsenico

Elevata preoccupazione per ambiente e salute

Elevata disponibilità a  partecipare ad indagini di biomonitoraggio umano 
(n=51) e richiesta superiore in tutte le fasce di età, anche giovani

Diffusa richiesta di risultati su tutti gli inquinanti (diossine, benzo(a)pirene e
arsenico) e conoscenze anche se non limitate al solo arsenico come fattore
inquinante

Bologna, 6 Maggio 2013



UO4  Gela e Niscemi UO4  Gela e Niscemi –– Sicilia Sicilia 
CaratterizzazioneCaratterizzazione

Il comune di Gela comprende il sito di interesse 

nazionale (SIN) di Gela ed è incluso insieme ai comuni 

di Butera e Niscemi, nell’”area a elevato rischio di crisi 

ambientale”.

Il SIN include sia aree a terra (private e pubbliche) sia 

superfici a mare. 

Le aree private all’interno del SIN sono:

• Syndial Spa (ex Agricoltura Spa in liquidazione, ex 

Enichem)

• EniMed, Eni Mediterranea Idrocarburi Spa (ex ENI 

divisione

Exploration&Production, (ex Agip mineraria)

• Raffineria di Gela Spa (ex AGIP)

• ISAF (Industria Siciliana Acido Fosforico S.p.A. in 

liquidazione)

• Polimeri Europa Spa (ex Enichem). 

Solo EniMed, Raffineria di Gela e Polimeri Europa 

hanno impianti in attività.

Bologna, 6 Maggio 2013



UO4  Gela e Niscemi UO4  Gela e Niscemi –– Sicilia Sicilia 

Dati ambientaliDati ambientali

Acque sotterraneeAcque sotterranee – Le sostanze pericolose presenti nell’acqua sotterranea, che 

mostrano elevati superamenti dei limiti normativi, sono prevalentemente metalli pesanti

(As, Hg, Ni, Mn, Fe, Pb, Al, Co, Se, V, Cd, Cr), idrocarburi policiclici aromatici (IPA), composti 

alifatici clorurati cancerogeni e BTEX (benzene, toluene, etilbenzene e xileni).

L’arsenico ha mostrato concentrazioni massime fino a 25.000 volte il limite normativo.

SuoloSuolo – Molti parametri del suolo superano in modo rilevante  le concentrazioni limite

della normativa. 

L’arsenico ha mostrato un livello massimo di 34,24 mg/Kg, rispetto ad una concentrazione 

soglia di contaminazione (CSC) di 20 mg/Kg.

AriaAria – Nell’ambito di una indagine ambientale effettuata dall’Istituto sull’Inquinamento 

Atmosferico del CNR, i valori medi di arsenico rilevati nei mesi di gennaio, aprile, luglio e 

ottobre del 2005 sono risultati compresi tra 0,3 e 1,3 ng/m3, sensibilmente al di sotto del 

valore soglia di 6 ng/m3.

Nel 2010 la raffineria di Gela ha emesso in atmosfera 32 kg di arsenico e 1,52 tonn

nelle acque (fonte E-PRTR).

Bologna, 6 Maggio 2013



UO4  Gela e Niscemi UO4  Gela e Niscemi –– Sicilia Sicilia 
Dati sanitariDati sanitari

Eccessi di mortalità per:

tutti i tumori in entrambi i generi nel riferimento locale ma non regionale (maschi SMR=109; femmine SMR=112)

tumore della pleura tra i maschi (SMR=281) (indicativo di esposizioni occupazionali ad asbesto)

tumore dello stomaco trai i maschi (riferim. locale e regionale SMR=134)

tumore della laringe (riferim. locale SMR=179; riferim. regionale SMR=139) (esposizioni occupazionali e/o a 

tabacco)

tumore del polmone tra le femmine (riferim. locale SMR=167)

disordini mentali tra i maschi (riferim. locale SMR=178)

disordini mentali tra le femmine (riferim. locale SMR=180; riferim. regionale SMR=137)

Eccessi di ricoveri per:

tumore della laringe tra i maschi

linfoma non-Hodgkin tra le femmine

tumore della vescica in entrambi i generi

malattie cardiovascolari in entrambi i generi

malattie respiratorie in entrambi i generi

asma in entrambi i generi (bambini 0-14 anni)

Mortalità

Ricoveri

Malformazioni congenite
Eccessi per difetti del tubo neurale, microcefalia, ipospadia, idronefrosi ed ernia diaframmatica 

Bologna, 6 Maggio 2013



UO4  Gela e Niscemi UO4  Gela e Niscemi –– Sicilia Sicilia 

PeculiaritPeculiaritàà per la comunicazioneper la comunicazione

Ripetuti allarmi per eventi sanitari (malformazioni e tumori)

Preoccupazione per l’arsenico in seguito alla prima indagine 
SEBIOMAG (2007-2009)

Elevata disponibilità dei soggetti già monitorati con arsenico elevato e 
anche più in generale (n=96)

Richiesta di risultati e di sapere cosa fare più a livello individuale che 
collettivo

Bologna, 6 Maggio 2013



Opinione pubblica e contesti specifici:Opinione pubblica e contesti specifici:
un modello per la relazione tra produzione delle un modello per la relazione tra produzione delle 
conoscenze, mediazione e presa delle decisioniconoscenze, mediazione e presa delle decisioni

Bologna, 6 Maggio 2013

Source: Era-envhealth FP7 projects, 2012 (http://www.era-envhealth.eu/servlet/list?catid=23201)



Non c’è comunicazione senza partecipazione

Bologna, 6 Maggio 2013

Migliorare la comunicazione tra ricercatori e decisori implica che siano 
tenuti in considerazione almeno 4 elementi:



Bologna, 6 Maggio 2013

Tre categorie principali di facilitazione dovrebbero essere sviluppate:

Non c’è comunicazione senza partecipazione



Bologna, 6 Maggio 2013

Principali attività che necessitano di essere supportate per 
accrescere il trasferimento delle conoscenze, nel caso di 
specie dell’arsenico:

Non c’è comunicazione senza partecipazione



Bologna, 6 Maggio 2013

Uno strumento utile per i ricercatori


