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Un problema mondiale….
« L’esposizione agli
inquinanti atmosferici
produce un ampio spettro
di effetti sulla salute, in
particolare dei più poveri,
e provocano milioni di
morti premature»
(Papa Francesco, «Laudato sì»)

7 milioni di persone muoiono ogni anno a
causa dell’aria inquinata (OMS)
74% della popolazione europea e il 91%
di quella mondiale è esposta ad aria con
inquinamento sopra i limiti

OMS
“Air pollution and child health: prescribing clean air”
ottobre 2018

L’OMS rimarca ancora una volta che l'inquinamento dell’aria rappresenta un problema
globale, sebbene il carico di patologie ad esso attribuibile (in particolare in ambiente
indoor) sia più elevato nei Paesi a basso e medio reddito, specialmente dell’Africa e
del sud-est asiatico.
Un’ampia letteratura scientifica evidenzia la maggior vulnerabilità dei bambini
all’inquinamento atmosferico outdoor e indoor rispetto agli adulti in quanto hanno
un maggior rapporto superficie/volume, attività metaboliche e tassi respiratori più
elevati, tessuti e organi con elevata attività di replicazione cellulare, immaturità di
tessuti, organi e sistemi (metabolico, immunitario, nervoso, riproduttivo).
Vengono stimate circa 700.000 morti premature per i bambini al di sotto i 5 anni
dovute alle esposizioni ad inquinamento dell’aria in ambienti outdoor e indoor.

Inquinamento atmosferico
“alterazione dello stato
di qualità dell'aria
conseguente
all'immissione di sostanze
di qualsiasi natura –
agenti inquinanti – in
misura e condizioni tali da
alterarne la salubrità e da
costituire pregiudizio
diretto o indiretto per la
salute dei cittadini e
dell’ambiente o danno a
beni pubblici e/o privati”

INQUINAMENTO
INDOOR E OUTDOOR
Indoor
Studi scientifici hanno confermato è ben più pericoloso di quello esterno.
I rischi per la salute umana:
il danno sanitario attribuibile all’inquinamento indoor è rappresentato dall’asma
bronchiale, all’infarto del miocardio, al tumore del polmone.
L’inalazione di inquinanti può provocare da irritazioni agli occhi, naso, gola a disturbi più
gravi come emicranie, perdita di coordinamento, nausea, ed arrivare a danneggiare il
fegato, i reni ed il sistema nervoso centrale.
La capacità di provocare effetti dannosi alla salute varia molto a seconda del tipo di
composto, dalle quantità presenti nell’ambiente e dal tempo di esposizione.
Le misure previste per il contenimento energetico hanno inoltre aggravato i dati

Outdoor
Il traffico veicolare ed il riscaldamento domestico rappresentano le cause principali di
questo inquinamento
• nord Italia riscaldamento domestico, spesso a biomasse, a basso rendimento e a
servizio di un solo alloggio e attività industriali
• Italia centrale e meridionale, traffico veicolare privato e al trasporto pubblico)
In Italia i diversi interventi legislativi e tecnologici messi in atto in questi ultimi 15 anni,
hanno sicuramente prodotto un beneficio, introducendo nuovi standard di qualità dell’aria,
disciplinando l’uso dei combustibili e dei carburanti, ma sicuramente la crisi economica ha
avuto un ruolo significativo interrompendo il miglioramento della qualità del trasporto
pubblico con veicoli elettrificati invece che alimentati a diesel.
Inoltre, sempre più spesso le condizioni meteorologiche influenzano e sfavoriscono la
dispersione degli inquinanti.

In tutti i casi di inquinamento ci sono le SORGENTI e i RECETTORI
Gli effetti sui recettori variano in funzione delle concentrazioni e a seconda dei
tempi di esposizione che possono essere:
• Brevi (secondi-minuti)
• Medi (ore-giorni)
• Lunghi (mesi-anni)

TOSSICITA’ ACUTA (DL50): le sostanze si dividono in:
• scarsamente tossiche (alcol etilico)
• moderatamente tossiche (sale da cucina) Recenti studi hanno dimostrato che
una dose superiore a 5 g/die può essere molto nociva (27% di ictus o malattie a
carico del cuore)
• molto tossiche

TOSSICITA’ CRONICA
Sostanze cancerogene: in grado di provocare tumori (fibre di amianto, composti del cromo esavalente,
cloruro di vinile, benzo[a]pirene, diossina, catrame, benzene, raggi X e raggi UV)

Sostanze teratogene: in grado di provocare malformazioni sui feti (mercurio metile, composti del
piombo, alcool etilico, dietilstilbestrolo (DES), talidomide, raggi X).

Sostanze mutagene: in grado di innescare mutazioni che possono portare al cancro (composti di
piombo e mercurio, benzo[a]pirene, gas nervino, raggi X e raggi UV)

La letteratura scientifica è da tempo concorde nell’attribuzione di
effetti sanitari negativi all’inquinamento atmosferico.
Poiché gli studi epidemiologici non consentono di assegnare con
esattezza gli effetti di mortalità e morbosità ad un singolo
inquinante outdoor, ne viene generalmente selezionato uno solo,
ritenuto un valido indicatore di esposizione, per effettuare la
stima dei casi attribuibili: Polveri (PM10)

Polveri (PM10)
Materiale particolato (PM): presenze
solide o di aerosol in
atmosfera,
generalmente formate da agglomerati
di diverse dimensioni, composizione
chimica e proprietà, derivanti sia da
fonti antropiche che naturali.
Le polveri PM10 hanno diametro inferiore
a 10 µm, mentre le PM2,5, che
costituiscono in genere circa il 60-90%
delle PM10, hanno diametro inferiore a
2,5 µm.
L’abbattimento e/o l’allontanamento
delle polveri è legato in gran parte
alla meteorologia: pioggia e neve
abbattono le particelle, il vento le
sposta anche sollevandole, mentre le
dinamiche verticali connesse ai profili
termici e/o eolici le allontanano.

IARC (International Agency for Research on Cancer)
IARC è organismo internazionale parte dell’Organizzazione
Mondiale della sanità (OMS) e delle Nazioni Unite, che conduce e
coordina la ricerca sulle cause del cancro e sui meccanismi della
carcinogenesi e fornisce indicazioni in base alla cancerogenicità:
Agenti, miscele ed esposizioni, sono suddivisi in cinque categorie.
•
•
•
•

Categoria 1 : cancerogena per l'uomo.
Categoria 2A : cancerogena probabile per l'uomo.
Categoria 2B : cancerogena possibile per l'uomo.
Categoria 3 : classificazione impossibile riguardo all'azione
cancerogena per l'uomo.
• Categoria 4 : probabilmente non cancerogena per l'uomo.

Polveri (PM10)
Di recente IARC (International Agency
for Research on Cancer) ha
riclassificato alcune sostanze della lista
dei cancerogeni noti e fra questi ha
ufficializzato l’entrata delle polveri
sottili e in genere dell’inquinamento
atmosferico
inserendoli
nella
categoria 1 e quindi certamente
cancerogeni per l’uomo.
Parte delle particelle che costituiscono
le polveri atmosferiche è emessa
come tale da diverse sorgenti naturali
ed antropiche (particelle primarie);
parte invece deriva da una serie di
reazioni chimiche e fisiche che
avvengono nell’atmosfera (particelle
secondarie).

Il PM può veicolare numerosi microinquinanti
adsorbiti sulla sua superficie come metalli e IPA con
induzione di effetti mutageni sull’uomo.
Il PM in vitro è capace di effetti mutageni,
genotossici (danni al DNA), cancerogeni e di
stimolazione della produzione di citochine che
favoriscono i processi infiammatori associati con
possibili problemi cardiovascolari (infarti e aritmie)

Polveri (PM )
10

Sorgenti naturali:
- incendi boschivi;
- polveri al suolo risollevate e trasportate dal
vento;
- aerosol biogenico (spore, pollini, frammenti
vegetali, ecc.);
- emissioni vulcaniche;
- aerosol marino

Sorgenti antropiche:
- processi di combustione di legno, derivati
del petrolio, residui agricoli;
- emissioni prodotte in vario modo dal traffico
veicolare (emissioni dei gas di scarico,
usura dei pneumatici, dei freni e del manto
stradale);
- processi industriali;
- emissioni prodotte da altri macchinari e
veicoli (mezzi di cantiere e agricoli,
aeroplani, treni, ecc.).
Le polveri PM10 possono rimanere in
sospensione nell’aria per circa dodici ore,
mentre le particelle a diametro più sottile,
ad esempio PM1, possono rimanere in
circolazione per circa un mese.

Polveri (PM10)
Le polveri sottili nei centri urbani
sono prodotte principalmente da
fenomeni di combustione derivanti
dal traffico veicolare e dagli impianti
di riscaldamento.
Il particolato emesso dai camini di
altezza
elevata
può
essere
trasportato dagli agenti atmosferici
anche a grandi distanze. Per
questo
motivo
parte
dell’inquinamento
di
fondo
riscontrato in una determinata città
può provenire da una fonte situata
anche lontana dal centro urbano.

Benzo(a)Pirene
Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono prodotti
dalla combustione incompleta di composti organici e
pertanto derivano da fonti per la massima parte di
tipo antropico, anche se esistono apporti dovuti ad
incendi boschivi ed eruzioni vulcaniche.
Il principale IPA è il benzo(a)pirene, unico tra questi
composti soggetto alla normativa dell’inquinamento
atmosferico.
Molti IPA sono stati classificati dalla IARC come
“probabili” o “possibili cancerogeni per l’uomo”; il
benzo(a)pirene è stato classificato come “cancerogeno
per l’uomo”.
Le principali sorgenti di derivazione antropica di
questi composti sono il riscaldamento domestico, il
traffico veicolare e i processi di combustione
industriale.
Il riscaldamento domestico contribuisce in modo
rilevante alla presenza di questi composti, soprattutto
durante i mesi freddi nelle aree caratterizzate da
climi rigidi come la Provincia di Belluno

Benzo(a)pirene
Il contenuto di IPA nel particolato derivante dalla
combustione di legname è maggiore rispetto a quello del
gasolio.
Gli impianti di riscaldamento alimentati a metano hanno
un’emissione di IPA praticamente nulla (più “puliti”)
Nelle zone urbane sono rilevanti le emissioni di IPA dovute al
traffico veicolare, in particolare dai processi di combustione
dei motori diesel.
Altre fonti di emissione sono gli impianti industriali che
utilizzano oli combustibili a basso tenore di zolfo (BTZ) o
gasoli.
In genere gli IPA presenti nell’aria, pur essendo
chimicamente stabili, possono degradare reagendo con la
luce del sole. Quelli di massa maggiore si adsorbono al
particolato aerodisperso, andando successivamente a
depositarsi al suolo.
Per la capacità di aderire alle polveri possono essere
trasportati anche a grandi distanze dalle zone di produzione.

Ossidi di Azoto (NO e NO2 )
monossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO2).
La principale fonte è generata dalla combustione ad
alta temperatura, come quella dei motori dei veicoli.
Altre importanti fonti di ossidi d’azoto sono gli
insediamenti produttivi, gli impianti domestici e le
pratiche agricole che utilizzano fertilizzanti azotati.
L’NO2 svolge un ruolo fondamentale nella formazione
dello smog fotochimico in quanto costituisce
l’intermedio di base per la produzione di una serie di
inquinanti secondari pericolosi come l’ozono, l’acido
nitrico e l’acido nitroso che possono depositarsi al
suolo per via umida (piogge acide) o secca, dando
luogo a danni alla vegetazione ed agli edifici.
Si tratta inoltre di un gas tossico irritante per le
mucose e responsabile di specifiche patologie a carico
dell’apparato respiratorio (bronchiti, allergie,
irritazioni).

Ozono
L’ozono è un gas irritante di colore bluastro, costituito
da molecole instabili formate da tre atomi di ossigeno.
E’ un energico ossidante in grado di demolire sia
materiali organici che inorganici.
L’ozono presente nella bassa troposfera è
principalmente il prodotto di una serie complessa di
reazioni chimiche di altri inquinanti presenti
nell’atmosfera (precursori), nelle quali interviene
l’azione dell’irraggiamento solare.
I principali precursori coinvolti di origine antropogenica
(solventi organici) o naturali (incendi) sono gli ossidi di
azoto ed i composti organici volatili (COV) (toluene,
etene, propene e isoprene).
Nei centri urbani gli inquinanti coinvolti nella
produzione di ozono derivano principalmente dal
traffico veicolare.

Ozono
Le concentrazioni di ozono dipendono
notevolmente dalle condizioni atmosferiche;
aumentano con il crescere della radiazione
solare (nel tardo pomeriggio estivo), mentre
diminuiscono con l’aumentare della nuvolosità.
L’ozono è una molecola altamente reattiva
che a elevati livelli può produrre effetti
irritanti importanti sui tessuti animali e
degenerativi sui tessuti vegetali.
L’esposizione ad alte concentrazioni di ozono,
tipicamente per brevi periodi, dà origine
nell’uomo a irritazioni agli occhi, al naso, alla
gola e all'apparato respiratorio, che possono
essere più marcate nel caso di attività fisica
particolarmente intensa.
L’esposizione ad elevate concentrazioni di
ozono può accentuare gli effetti di patologie
esistenti, quali asma, malattie dell’apparato
respiratorio e allergie.

Benzene
Il benzene è un idrocarburo aromatico anche
conosciuto come benzolo; a temperatura ambiente
si presenta come un liquido incolore che evapora
all’aria molto velocemente, è altamente
infiammabile.
Viene da tempo impiegato come antidetonante
nelle benzine.
La sua presenza nell’ambiente deriva sia da processi
naturali (incendi boschivi) che da attività umane
(combustioni incomplete).
Per quanto riguarda l’apporto dovuto al traffico,
predominano le emissioni dei mezzi a benzina
rispetto ai diesel (circa il 95% dell’inquinante deriva
dai gas di scarico e il 5% dall’evaporazione del
carburante dal serbatoio).
La IARC classifica il benzene come sostanza
cancerogena per l’uomo di classe I.

Metalli
Piombo
È un metallo tenero, pesante, malleabile; viene
usato nella produzione di batterie per
autotrazione e di proiettili per armi da fuoco, è
un componente del peltro e di altre leghe usate
per la saldatura.
Negli anni recenti un’importante sorgente di
assorbimento per la popolazione è stato il
piombo aerodisperso proveniente dal traffico
veicolare a benzina, in cui era presente come
antidetonante, fino all'abolizione a partire dal
2002.

Arsenico
È un noto veleno ed un metalloide
Usato per:
- produzione di leghe;
- produzione di insetticidi;
- produzione di circuiti integrati a base di arseniuro di gallio;
- trattamenti per curare forme leucemiche con triossido d'arsenico;
- produzione di fuochi d'artificio.

Effetti dell’inquinamento atmosferico sulla salute

Numerosi studi epidemiologici indicano che l’inquinamento atmosferico contribuisce
allo sviluppo di esiti sanitari, acuti e cronici, che vanno dai sintomi respiratori alla
morbosità e mortalità per cause cardiologiche, respiratorie e tumorali,
influenzandone incidenza e prevalenza.
A partire dai primi anni 2000 sono comparsi studi di valutazione degli impatti
dell’inquinamento sulla salute della popolazione.
I risultati di studi clinici e tossicologici hanno fornito informazioni rilevanti su alcuni
possibili meccanismi d’azione attraverso cui gli inquinanti espletano i loro effetti
sulla salute umana, rafforzando la plausibilità biologica delle associazioni osservate
in ambito epidemiologico.

Meccanismi d’azione degli inquinanti
Cuore, vasi, sangue e recettori polmonari:
- Effetti diretti: particelle fini, gas e metalli che attraversano l’epitelio
polmonare e raggiungono il circolo ematico attivazione di un
riflesso neurale con innesco di disturbi aritmici ed incremento della
frequenza dell’infarto del miocardio e delle artmie
- Effetti indiretti: mediati da stress ossidativi che provocano un
indebolimento delle difese antiossidanti e un conseguente aumento
dell’infiammazione nelle vie aeree e nell’organismo

Sistema respiratorio: - irritazione delle prime vie aeree, malattie
respiratorie croniche ostruttive, asma, enfisema, fibrosi polmonare,
cancro

Effetti dell’inquinamento atmosferico sulla salute

A breve termine (acuti)
Quando aumenta l’inquinamento peggiorano le condizioni di salute non solo di chi è
già in situazioni critiche (harvesting effetto mietitura), ma anche di chi è in condizioni
meno gravi. Se l’inquinamento si mantiene elevato nei giorni successivi si verificano
più decessi e più ricoveri

MORTALITA’
diversi studi hanno riportato effetti prodotti da incrementi di PM10 e PM2,5 sulla mortalità respiratoria e
cardiovascolare
Altri studi italiani, oltre a riportare l’associazione tra PM10 e mortalità, hanno suggerito lo scompenso cardiaco
come possibile meccanismo del danno indotto da PM10
Anche per O3 e NO2 sono state evidenziate associazioni tra il loro incremento ed un aumento di mortalità
anche se rispetto al particolato hanno effetti più deboli e per l’O3 sono limitati alla stagione calda

MORBOSITA’
uno studio americano ha mostrato l’associazione fra l’incremento di 10 µg/m3 di PM2,5 e l’incremento dei tassi
di ospedalizzazione per BPCO (0,91%), per scompenso cardiaco (1,28%) e per cardiopatia ischemica (0,44%).
In Italia sono state osservate associazioni anche tra l’esposizione all’inquinamento atmosferico e ricorsi al
Pronto Soccorso per problemi respiratori.
Numerosi studi confermano l’associazione tra il livello di esposizione agli inquinanti da traffico e gli effetti
negativi sulla salute.

Effetti dell’inquinamento atmosferico sulla salute

A lungo termine (cronici)
Si valutano con studi di coorte

MORTALITA’
L’esposizione prolungata può causare un aumento di malattie cardiorespiratorie e di
decessi nella popolazione generale
Chi è esposto rischia di più di morire per malattie cardiopolmonari e per tumore al
polmone con perdita di anni di vita

MORBOSITA’
Diversi studi hanno evidenziato che essere esposti per lungo tempo a inquinamento
da traffico aumenta il rischio di sviluppare BPCO e diminuisce la funzionalità
respiratoria.
E’ stata anche documentata un’associazione tra l’esposizione prolungata a polveri e una
maggiore incidenza di malattie cardiovascolari e tra esposizione a NO2 e cancro del
polmone

Inquinamento e salute
• Apparato respiratorio: L'effetto cancerogeno e l'effetto lesivo sull'apparato
respiratorio sono già noti da diverso tempo, ulteriori studi hanno inoltre dimostrato
una correlazione fra gas di scarico ed altre patologie di altri apparati:
• Apparato cardiovascolare studi tossicologici hanno dimostrato che il PM provoca
effetti in uno studio pubblicato nel 2007 sul New England Journal of Medicine, è stato
dimostrato un effetto lesivo su pazienti con storia di precedente infarto cardiaco, dopo
esposizione a gas di scarico con un aumento dell'ischemia miocardiaca valutabile
anche all'elettrocardiogramma;
• Sistema nervoso: la sua manifestazione più nota è nel cosiddetto “mal di testa da
traffico” non si correla solo alle lunghe code in autostrada, ma all'effetto del particolato
e delle polveri sottili.
• Apparato oculare: una persistente lacrimazione da irritazione della congiuntiva si è
anche notata durante il periodo invernale e sembra anche questa correlarsi con l'azione
irritante degli inquinanti definendola “congiuntivite da traffico”.

OMS raccomanda attenzione e ribadisce con forza l’importanza di
attuare azioni strategiche finalizzate alla riduzione delle
esposizioni, con un’attenzione specifica ai più piccoli, sia tramite
interventi strutturali di prevenzione primaria finalizzati alla
riduzione delle emissioni di inquinanti più rilevanti demandate
agli amministratori pubblici (in primis riscaldamento domestico e
traffico veicolare), sia con attività di educazione, comunicazione e
formazione che consentano di riconoscere i comportamenti
considerati sbagliati che possono esporre a elevati livelli di
concentrazione di inquinanti.

Grazie per l’attenzione

