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ON GENOMIC TARGET ON MILITARY 
POPULATION WORKING ON 

PACE-MAKING MISSIONS  

BALCAN AREA



Obiettivo: Valutare uno studio di ricerca clinico in ambito
tossico-genomico, su militari italiani, degli effetti da esposizione
dei metalli pesanti in bioaccumulo cronico , le concentrazioni
dei prodotti tossici terminali onco-genotossici.
Ottenere una risposta clinica formulando calcoli di rischio da
esposizione applicando un modello predittivo tossicologico
secondo linee guida (NCTR-EPA-NIEHS) e nuove strategie
epidemiologiche molecolari e di prevenzione genetico
molecolare mediante integrazionecon le OmicsTechologies.
La rimozione dei contaminanti attraverso specifico protocollo
farmacologico che ne preveda la eliminazione degli effetti
chimici tossici utilizzando una classe di farmaci a specifica
azione complessante.



L’impegno è quello di attenersi ad uno studio diagnostico e terapeutico
con l’applicazione di tecniche molecolari di laboratorio , con la
somministrazione di terapie farmacologiche mirate efficaci per la
rimozione di prodotti chimici terminali tossici di Metalli Pesanti (MP)
sul segmento di popolazione militare italiani in missione di
peacekeeping .
La sequenzialità di questo rapido protocollo clinico diagnostico-
terapeutico su target genomico e il suo applicato algoritmo previsionale
dimostreranno un’efficacia terapeutica finora mai riscontrata in
soggetti affetti da patologie oncologiche e/o degenerative tossico-
indotte.
I dettagli riguardanti le procedure, metodologie, farmaci , dosaggi ed
algoritmi usati per la ricerca ed il trattamento dei malati, saranno
descritti in un allegato apposito che verrà catalogato dallo scrivente
come “protetto da registrazione nazionale e internazionale ad uso
esclusivo” e sottoposto alla diretta valutazione dell’ Ill.mo Ministro della
Difesa.



Tipologia di ricerca: 

La ricerca descrive quanto emerso da studi condotti su soggetti italiani
affetti da intossicazione cronica da metalli pesanti tossici e sottoposti a
trattamento di Decorporation Drug con documentata e costante
eliminazione urinaria e rimozione completa degli analiti tossici che
hanno determinano patologie oncologiche e neurodegenerative.

Il progetto e lo studio che ne seguiranno forniranno un modello
terapeutico attraverso il quale sarà possibile conseguire una valutazione
concreta del ricondizionamento da scarico degli analiti con una
valutazione del possibile recupero progressivo dei sistemi biologici
danneggiati da avvelenamento.

.



Soggetti:

La popolazione Coorte sarà selezionata attraverso il data base dalla
Commissione Uranio della Camera (CUC, 2016-2018) e dell’OED. Per ragioni
statistiche ed epidemiologiche dettate prevalentemente dal numero,
completezza e qualità delle informazioni relative ai malati e alla popolazione
in studio, l’indagine verrà inizialmente circoscritta ai soli militari di età
compresa tra 20 e 59 anni nel periodo 1996-2012 (3.663 casi con diagnosi di
tumore; 60% del totale).

I militari appartenenti alle 4 forze armate – Aeronautica, Carabinieri, Esercito
e Marina – verranno rispettivamente suddivisi in due gruppi: quelli coinvolti
in almeno una missione all’estero (“missionari”: n. 874; 24%) e tutti gli altri
(“non missionari”: n. 2.789; 76%).
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Studi e realizzazioni in campo estero.

Non sono statti attualmente realizzati progetti simili in campo estero

Possibilità di sviluppare il programma di ricerca e motivi per i quali si ritiene necessario ed
opportuno lo svolgimento dello stesso in campo nazionale.

Esiste un’enorme possibilità di sviluppare il programma estendendo il campione di studio sulla popolazione
civile di vaste aree del territorio nazionale, ove l’inquinamento da metalli pesanti e polveri sottili è
notoriamente diffuso in aree altamente contaminate classificate Aree SIN.

Proprio lì, l’incidenza di patologia tumorale, soprattutto nelle fasce della popolazione più deboli (bambini ed
anziani) è stata già ampiamente documentata dalla letteratura nazionale.

La comunità scientifica, sinora si è limitata ad un’osservazione epidemiologica senza ancora sapere bene
come affrontare e soprattutto individuare tra centinaia di migliaia di soggetti, quelli più a rischio di sviluppo
di patologie degenerative e/o tumorali. Si comprende come , in termini di costi sociali ciò, rappresenterebbe
un incredibile passo in avanti e un potente traguardo scientifico, etico oltre che economico.

Opportunità di promuovere accordi in ambito internazionale.

La problematica dell’inquinamento da metalli pesanti e nucleotidi radioattivi interessa il mondo intero e
nell’era dell’Antropocene i risvolti dei risultati che la ricerca propone, non potranno che favorire
“PROTOCOLLI INTERNAZIONALI”di prevenzione primaria e “LINEE GUIDA” nell’affrontare e risolvere un
problema che coinvolge, direttamente ed indirettamente milioni di individui.



Il programma di ricerca si articolerà in tre fasi: 

Prima fase:
Il paziente sarà sottoposto ad esami diagnostici tossicologici mirati per la ricerca di biomarcatori e 

agenti cancerogeni e mutageni riconosciuti in bioaccumulo cronico.

Seconda fase: 
è quella del controllo del quadro clinico tossicologico e del risultato ottenuto in termini del 
recupero del danno e dell’abbattimento dei metalli tossici precedentemente individuati 
(Ricondizionamento Epigenetico).

Terza fase: 
sulla base delle nuove tecniche di tossicogenomica e di genetica molecolare è rappresentata dalla 
valutazione  previsionale del potenziale rischio di mutazioni genetiche subite attraverso l’uso di test 
genetici mirati su pannelli strutturati in NGS.
Data di prevedibile inizio della ricerca.

L’inizio della ricerca avverà dopo tre mesi circa dall’erogazione dei fondi necessari all’avvio del 
progetto ed auspicabilmente il 1/10/2019.

Durata prevedibile complessiva a partire dalla data di inizio della ricerca. 

Anni 3: dal 1/10/2019 al 1/10 2022



Calendario dei finanziamenti.

Il Calendario dei finanziamenti dovrebbe prevedere l’erogazione di un
anticipo del 50% della somma totale annua all’atto di accettazione del
Ministero della Difesa del progetto con un ripartimento del restante 50% nel
terzo e quarto semestre del primo anno di gestione del progetto.

Sostenibilità dei costi

Il costo dei farmaci proposti è assolutamente sostenibile e quantificato per
grandi linee nel progetto con un costo per singolo militare di euro a
trattamento per il test diagnostico predittivo.



Con il protocollo di screening onco-tossicologico clinico su target
genomico proposto potenziato dal metodo di decorporation drug” si
porterebbe la Question Uranio impoverito ad un livello di concreta
potente rapida gestione sanitaria e terapeutica mai raggiunta sinora per
centinaia di soggetti ammalati o a rischio intermedio di patologia
tossico-indotta da contaminazione di xenobiotici.

Non vi è attualmente alcuna necessità di classificare il progetto come
“segreto” a meno che il Ministro della Difesa non disponga per motivi
interni di attribuire diversa classificazione. Per tale motivo è possibile
inserire nel progetto di studio e di ricerca in ambito militare la
realizzazione di un Dispositivo analizzatore portatile palmare a rapida
lettura di matrice biologica umana tipo “Elysium XRF” configurato con
sensori a doppia lettura e ad alta tecnologia a sviluppo
bionanotecnologico .

Lo scrivente, si rimetterà in questo caso alle decisioni dello Stato
Maggiore Difesa.




