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Pruss-Ustun and C. Corvalan 
WHO, May 2006 

Quanto incide  
l’impatto dell’ambiente  

sulla salute? 
Si stima che il 24% della malattie  

e il 23% delle morti  
possa essere attribuito  

ai fattori ambientali.  
Più di un terzo delle patologie  

nei bambini  
è dovuto  

a fattori ambientali modificabili. 
 

Stime precedenti delle malattie  
attribuibili all’ambiente,  

derivate in parte  
dall’opinione di esperti,  

erano in generale accordo  
(OMS, 1997: 23%;  

Smith, Corvalan and Kjellstrom, 1999_ 25-33%). 
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Impatto delle combustioni 

Le fonti fossili (petrolio,carbone,gas),  le 

biomasse  producono energia per combustione, 

 che a sua volta produce vari inquinanti. 

In natura nulla si crea e nulla si distrugge: tutto si 

trasforma. 

I principali inquinanti prodotti dalla combustione 

sono: 

CO2, NOx, SO2,CO, metalli pesanti, polveri sottili  

(PM 10, 2,5, 1 e 0,1), composti complessi come   

IPA, diossine, ecc. 



  OSSIDI DI AZOTO 

 Dal punto di vista      

        sanitario: 

 

Irritante oculare 

 

Biossido di azoto correlato 
con tossicità polmonare, 
(asma e BPCO), per alte 
concentrazioni può 
indurre edema polmonare 
acuto.   
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Particulate matter size distribution 

(Science, 2005; 307:1858) 

PM10 

PM2.5 

PM0.1 
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Deposizione delle polveri nell’albero 

respiratorio in funzione delle dimensioni 
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DANNI DA INQUINAMENTO 
ATMOSFERICO 

 
L’Inquinamento Atmosferico   determina effetti acuti e cronici sull’apparato respiratorio (effetti 

acuti sul dato di picco - effetti cronici sulla concentrazione media nel lungo periodo).  

 
Effetti acuti  
     Danno minimo: Starnuti, tosse 
 
     Danno cospicuo: Bronchiti acute, crisi asmatiche, riacutizzazioni della bronchite cronica, 

possibili sovrainfezioni batteriche con susseguenti polmoniti 
 

 Effetti cronici  
     Minore capacità respiratoria negli adolescenti, maggior incidenza dell’asma bronchiale e della 

bronchite cronica, maggiore incidenza dei tumori polmonari e malattie da accumulo di 
sostanze inquinanti in vari organi. Per una serie di ragioni esistono  difficoltà notevoli a 
definire il danno cronico da inquinanti specie in rapporto alle sinergie tra di loro, la loro 
interdipendenza, la presenza di altri determinanti  come l’ambiente e il tipo  di lavoro,il  
fumo di tabacco, ecc.  
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Polimorfismo di azione delle polveri sottili 
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                   +24% Eventi acuti 

                         + 76% Mortalità per  

                           eventi cardiovascolari  

                       per ogni incremento  

                         di 10 mcg/m3 di PM2.5 

 

        

Donne più sensibili  
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PARTICOLATO ULTRAFINE: UN 
PROBLEMA EMERGENTE!  
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le polveri ultrafini si sono dimostrate 

capaci di raggiungere e di 

accumularsi in determinate aree del 

cervello (lobo olfattorio), risalendo 

direttamente dalle terminazioni 

nervose della mucosa   nasale  
Oberdörster, G. et al. 

Translocation of inhaled 

ultrafine particles to the 

brain. Inhalation 

Toxicology, 2004. ISDE ITALIA 



 

.....Our findings suggest that exposure to severe 

urban air pollution is associated with brain 

inflammation and amyloid deposits,  

causes a neuronal dysfunction that precede  

the appearance of neuritic plaque formation  

and neurofibrillary tangles, hallmarks of Alzheimer's 

disease. 
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Mortalità prematura in funzione 

dell’inquinamento 

Silva, R. et al, (2013, March 23) Global premature mortality due to anthropogenic outdoor 
air pollution and the contribution of past climate change. Environmental Research Letters, 8 

(3). 

http://dx.doi.org/10.1088/1748-9326/8/3/034005
http://dx.doi.org/10.1088/1748-9326/8/3/034005
http://dx.doi.org/10.1088/1748-9326/8/3/034005


METALLI PESANTI 

 Rischio oncogeno certo per l’ uomo: NICHEL, 
BERILLIO,CADMIO, ARSENICO (IARC I) 

 

 Correlati a tossicità NEUROLOGICA (autismo, 
dislessia, deficit intellettivi) 

 

 Alzheimer, Parkinson, SLA in crescita in tutti i 
paesi industrializzati  

 (Pritchard C et al Public Health 2004;118(4):268-83)  
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Atherosclerosis: an inflammatory vascular disease. 

Atherosclerosis/KD 

Getz GS. Thematic review series: the immune system and atherogenesis.  

Bridging the innate and adaptive immune systems. J Lipid Res 2005;46:619-622. 
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Un esempio virtuoso  
 

La Società Europea di Medicina Respiratoria é in 
disaccordo con le posizioni più recenti prese dalla 
Commissione del P. E. e dal Consiglio dei Ministri 
della UE. 
 
…occorre sottolineare che né il valore limite di 25 μg/m3 
proposto per la media annuale del PM2.5 né quello 
proposto come  valore limite dal Parlamento Europeo (20 
μg/m3) sono sufficienti a proteggere la salute pubblica, 
come indicato dall’OMS 
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Gli standards attuali legalmente vincolanti della media 

annuale in USA e California sono attualmente di 15 e 12 

microg/m3 rispettivamente 

 In questo modo il rischio di mortalità  dovuto ad 

esposizione prolungata si ridurrebbe del 6% 

rispetto al valore di  25 microg./m3. (OMS 

2006)   
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Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori, Milano - S.C. Epidemiologia Ambientale e Registro Tumori 

 Effetti a breve e a lungo termine dell’inquinamento atmosferico sulla salute 
umana. 

Paolo Crosignani , Andrea Tittarelli, Alessandro Borgini, Martina Bertoldi  

• Gli effetti a breve termine non sono una semplice anticipazione di 
eventi che sarebbero comunque accaduti, ma rappresentano un 
danno netto sulla salute 
 

• Gli effetti a lungo termine sono di gran lunga superiori a quelli a 
breve 
 

• L’inquinamento agisce peggiorando la salute di tutta la 
popolazione. 
 

• È la media annuale e non il numero di superamenti il parametro di 
interesse per la salute. 
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 Studio su 300 mila persone seguite per 13 anni in nove paesi europei ( 
Svezia,Norvegia, Danimarca, Olanda, GB; Austria,Spagna, Grecia, Italia) 
evidenzia una stretta correlazione tra quantità di particolato nell’aria e 
insorgenza di tumore del polmone anche per livelli al di sotto dei limiti 
fissati come accettabili dall’Unione Europea ( 40microg./m3 per le PM 10 e 
25 per le PM 2.5). 
 
Ogni aumento delle PM 2.5 di 5 μg aumenta il rischio di tumore del 
polmone del 18% e un aumento delle PM 10 di 10 μg. lo aumenta del 22%. 
 
 
CO, SO2, NO2  e  PM 2.5 e 10 aumentano altresì le cardiopatie in 
particolare sotto forma di aumento del rischio d’insufficienza cardiaca.  
 
  
 
 
 
 
 

Raaschou-Nielsen O, Andersen ZJ, Beelen R et al. Air pollution and lung cancer incidence in 17 European cohorts: prospective analyses from the 
European Study of Cohorts for Air Pollution Effects (ESCAPE). Lancet Oncol  2013 Aug;14(9):813-22. doi: 10.1016/S1470-2045(13)70279-1. 

       

http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(13)70279-1/abstract
http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(13)70279-1/abstract


Gli studiosi, sulla base della documentazione analizzata 
hanno quindi stilato la Monografia n. 109 nella quale 
indicano come siano state raccolte prove sufficienti per 
affermare che l’esposizione all’inquinamento atmosferico 
provochi il cancro ai polmoni e sia inoltre associabile 
all’aumento del rischio di cancro alla vescica. 

 

“L’aria che respiriamo è diventata inquinata con una 
miscela di sostanze che provocano il cancro ” – spiega 
Kurt Straif , capo della Sezione Monografie Iarc  - “Ora 
sappiamo che l’inquinamento dell’aria esterna non è 
solo un grave rischio per la salute in generale, ma anche 
una causa ambientale di decessi per cancro “. 

  
                                                                                                         IARC     (17 ottobre 2013) 

ISDE ITALIA 



Esposizione a sostanze chimiche costa all'Europa 
oltre 150 miliardi di euro l'anno 

 
• “ l'esposizione alle sostanze 

chimiche capaci di alterare il 

sistema endocrino (Edc) costa 

all'Unione europea oltre 150 miliardi 

di euro all'anno tra mancati 

guadagni e spese sanitarie. Gli 

autori concludono che l'infertilità e 

le disfunzioni riproduttive maschili, i 

difetti alla nascita, l'obesità, il 

diabete, le malattie 

cardiovascolari, quelle 

neurocomportamentali e i disturbi 

dell'apprendimento sono tra le 

condizioni in parte provocate 

dall'esposizione alle EDC”.  

Martine Bellanger, Barbara Demeneix, Philippe Grandjean,  

R. Thomas Zoeller, Leonardo Trasande. 
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Un’ autorevole affermazione… 

L’inquinamento 

atmosferico provoca 

ogni anno 7 milioni di 

vittime nel mondo. Solo 

il 12% delle persone 

respira aria buona. La 

strada per migliorare è 

una sola: la 

prevenzione primaria • Maria Neira Direttore Dip. 

Protezione ambiente Umano 

(OMS Ginevra) 
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Laudato si’ 
 

 
 Il mio appello  
 
   La sfida urgente di proteggere la nostra casa 

comune comprende la preoccupazione di unire 
tutta la famiglia umana nella ricerca di uno 
sviluppo sostenibile e integrale, poiché sappiamo 
che le cose possono cambiare. Il Creatore non ci 
abbandona, non fa mai marcia indietro nel suo 
progetto di amore, non si pente di averci creato. 
L’umanità ha ancora la capacità di collaborare 
per costruire la nostra casa comune. Desidero 
esprimere riconoscenza, incoraggiare e 
ringraziare tutti coloro che, nei più svariati settori 
dell’attività umana, stanno lavorando per 
garantire la protezione della casa che 
condividiamo. Meritano una gratitudine speciale 
quanti lottano con vigore per risolvere le 
drammatiche conseguenze del degrado 
ambientale nella vita dei più poveri del mondo. I 
giovani esigono da noi un cambiamento. Essi si 
domandano com’è possibile che si pretenda di 
costruire un futuro migliore senza pensare alla 
crisi ambientale e alle sofferenze degli esclusi. 
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                      Conclusioni 

• In analogia ad altri campi della scienza  appare evidente come la 

ricerca e i dati epidemiologici abbiano dimostrato l’inadeguatezza 

dei valori ritenuti come “normali” o tollerabili rispetto ad un possibile 

danno alla salute. Il conseguente ritardo legislativo rende difficile un 

atteggiamento di prevenzione e la messa in atto di quanto 

necessario per un vero obiettivo preventivo.  

• Sarebbe un’ottima occasione per un rilancio in grande stile di una 

ricerca che sappia coniugare progresso e sviluppo sostenibile con la 

salute.    
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Grazie per l’attenzione ! 
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Inquinanti immessi “a norma di legge” in aria ed acqua 
in Italia nel 2005  

 
• Arsenico (As) e composti  = 8016,6 Kg 

• Cadmio (Cd) e composti = 3033,0 Kg 

• Cromo (Cr) e composti = 140026,6 Kg 

• Nichel (Ni) e composti = 80613,1 Kg 

• Benzene, toluene, etilbenzene, xileni =715567,4 Kg 

• Mercurio (Hg) e composti = 3887,1 Kg 

• Piombo (Pb) e composti = 114967,1 

• Diossine (PCDD) + furani (PCDF) =  103,0 gr* 

 
http://www.eper.sinanet.apat.it/site/itIT/Registro_INES/Ricerca_per_inquinante/RicercaInq
uinanti.html  (INVENTARIO NAZIONALE EMISSIONE E LORO SORGENTI) 
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