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I
NQUINAMENTO 

ATMOSFERICO: ESPOSIZIONE 

TRANSPLACENTARE E 

MALATTIE DELL’ADULTO

Ferdinando Laghi

Direttore U.O. Medicina Interna P.O. di Castrovillari ASP Cosenza. 

ISDE-Italia

Riassunto

E’ ormai accertato che l’inquinamen-

to atmosferico è fonte di patologie, 

acute e croniche, a carico del siste-

ma respiratorio e cardiovascolare. Ma-

lattie infiammatorie, neoplastiche, al-

lergiche per l’apparato respiratorio, 

mentre nel caso del distretto cardio-

vascolare, c’è evidenza di un aumento 

non soltanto delle sindromi coronari-

che acute, ma anche della progressio-

ne dell’aterosclerosi, delle aritmie car-

diache, degli ictus cerebrali. I mecca-

nismi eziopatogenetici non sono sta-

ti ancora del tutto chiariti, ma certa-

mente un ruolo fondamentale è gio-

cato dalla flogosi, locale e sistemica, 

determinata dalla inalazione di polve-

ri fini e ultrafini con azione nocicetti-

va diretta o con il concorso di altre so-

stanze da esse stesse veicolate (me-

talli pesanti, sostanze chimiche diver-

se). Il passaggio transplacentare degli 

inquinanti, con alterazioni epigeneti-

che trasmissibili alle successive gene-

razioni e chiamate in causa nella gene-

si delle malattie cronico-degenerative, 

sembra aprire un nuovo orizzonte per 

la comprensione dei meccanismi alla 

base di tali patologie. 

Introduzione

L
’inquinamento ambientale non è 

certo una novità del nostro tempo, 

ma attraversa i secoli, la storia e la let-

teratura. Alcuni storici ritengono, in-

fatti, che la caduta dell’Impero roma-

no sia stata accelerata dalle bizzarrie 

comportamentali degli ultimi impe-

ratori, a loro volta probabilmente de-

terminate da alterazioni neurologiche 

causate dal saturnismo. L’uso di sto-

viglie contenenti alte percentuali di 

piombo, che contaminava gli alimen-

ti con i quali veniva ingerito, sarebbe 

stata la causa della malattia. 

Anche la figura del Cappellaio Mat-

to, presente nel famoso libro di Lewis 

Carroll, Alice nel Paese delle Meravi-

glie, ha un preciso riferimento storico, 

in quanto i cappellai inglesi del tem-

po usavano, per tingere capelli e cap-

pelli dei loro clienti, tinture ai vapo-

ri di mercurio, sostanza neurotossica, 

che, ripetutamente inalata, determi-

nava alterazioni cerebrali responsabi-

li del comportamento di tali artigiani, 

all’origine dell’aforisma “matto come 

un cappellaio”.

Oggi i determinanti della salute sono 

assai numerosi, alcuni non modifica-

bili, come età, sesso, patrimonio ge-

netico, altri suscettibili di variazioni e 

miglioramenti. Tra questi, gli aspetti 

socio-economici, quelli ambientali, lo 

stile di vita individuale, l’accesso ai ser-

vizi. Volendo percentualizzare il peso 

delle categorie, è forse per molti sor-

prendente come soltanto il 10% del 

totale di questi determinanti dipenda 

dall’accesso ai servizi sanitari, mentre 

il rimanente 90% sia in rapporto all’in-

sieme dei fattori genetici, ambientali e 

socio-economici.

L’inquinamento atmosferico

Parlando di inquinamento atmosferi-

co, una prima distinzione è utile fare 

tra inquinamento indoor e outdoor; 

a quest’ultimo faremo particolare ri-

ferimento in questo scritto. La qualità 

dell’aria degli ambienti confinati è tut-

tavia di estrema importanza, soprat-

tutto nelle nazioni sviluppate, dove si 

trascorre la massima parte del tempo, 

circa il 90%, in ambienti chiusi. In tali 

situazioni il pericolo maggiore è rap-

presentato dal fumo di sigaretta che, 

da solo, dà origine a centinaia di diver-

se sostanze, molte delle quali danno-

se, con una forte presenza di partico-

lato fine ed ultrafine. L’esposizione al 

fumo passivo determinerebbe, tra le 

altre cose, una maggiore probabilità 

di sensibilizzazione allergica ad inalan-

ti ed asma anche con salti generazio-

nali da collegare a danni epigenetici.    

In un report del 2002 dell’Organizza-

zione Mondiale della Sanità, riferito 

a dati dell’anno 2000, l’inquinamen-

to aereo è stato ritenuto responsabi-

le della morte prematura di 3.000.000 

di persone, con le massime concen-

trazioni nei paesi dell’Europa orienta-

le e in Asia.

Tra gli inquinanti maggiormente peri-

colosi per la salute, gli ossidi di azoto 

e di zolfo, l’ozono, i metalli pesanti, i 

Composti Organici Volatili (VOC), il par-

ticolato. E proprio a quest’ultimo vie-

ne attribuita la maggiore nocività. 

In realtà il termine particolato (PM, 

acronimo di Particulate Matter) com-

prende una serie di particelle di di-

mensioni assai eterogenee e con vario 

grado di pericolosità. Quelle di mag-

gior diametro, il particolato grossola-

no, con diametro dai 10 µm in su, de-

riva per lo più da processi meccanici 

e contiene elementi della crosta ter-

restre; c’è poi il particolato fine ed ul-

trafine, il primo compreso tra i 10 e i 

2,5 µm, il secondo al di sotto dei 2,5 

µm, fino a livelli di decine di volte al 

di sotto del micrometro. Queste com-

ponenti del particolato fine e ultra-

fine, note anche come nanopolveri, 

si generano solitamente da proces-

si di combustione, da conversione di 

sostanze gassose, da processi foto-



29
G.I.M.A. il cesalpino

chimici e contengono un insieme di 

componenti quali fuliggine, acidi, ni-

trati e solfati, come pure metalli pe-

santi e altri elementi tossici.

In aggiunta ai tipi di particolato fin qui 

descritti, c’è da aggiungere come il 

rapido sviluppo delle nanotecnologie 

abbia portato alla produzione di nuo-

vi tipi di nanoparticelle non risultan-

ti da altri processi naturali o di origi-

ne antropica.

Dal punto di vista patogenetico, le 

componenti del particolato derivan-

te da processi naturali non determi-

nano, in genere, rischi particolari per 

la salute umana e alcune, come il so-

dio cloruro, sono del tutto prive di no-

cività. Al contrario, quelle derivanti dai 

processi di combustione, oltre ad ave-

re una maggiore pericolosità intrin-

seca, sono anche in grado di funge-

re da vettori per un considerevole nu-

mero di sostanze tossiche (idrocarbu-

ri policiclici aromatici, metalli pesan-

ti, composti organici solubili) e gene-

rare stress ossidativo e flogosi a cari-

co dei tessuti. In ogni caso, gran parte 

delle sostanze in causa non sono bio-

compatibili né biodegradabili, destina-

te quindi, a svolgere per periodi lun-

ghi o lunghissimi un’attività nocicetti-

va a carico di tutti quegli organi ed ap-

parati con cui vengono in contatto o 

nei quali si depositano.

Inquinamento aereo e patologie 

sistemiche 

Le patologie più frequentemente cor-

relate all’inquinamento atmosferico, 

riguardano in primo luogo l’apparato 

respiratorio e quello cardio-vascolare. 

L’esposizione all’inquinamento aereo 

determina un aumento di incidenza 

di bronchiti –acute e croniche-, fino 

all’enfisema polmonare, dell’asma 

bronchiale e delle allergie, delle neo-

plasie polmonari e dell’apparato respi-

ratorio in genere.

Ma se l’interessamento di questo ap-

parato appare intuitivamente ovvia, il 

coinvolgimento di altri organi e appa-

rati lo è un po’ meno.

È perciò necessario richiamare le ipo-

tesi eziopatogenetiche relative al par-

ticolato fine ed ultrafine, chiarendo 

tuttavia che alcuni dei meccanismi 

supposti necessitano di ulteriori con-

ferme, sperimentali e cliniche, ed altri 

non sono ancora noti.

La maggiore pericolosità delle nano-

plveri più sottili è dovuta al fatto che 

il particolato grossolano (PM 10, o di 

grandezza maggiore) è, in genere, in-

tercettato dal film che ricopre la mu-

cosa di trachea e grossi bronchi e 

quindi eliminato attraverso il movi-

mento dell’apparato ciliare delle cellu-

le di tale mucosa. Le particelle di mi-

nori dimensioni, invece, arrivano con 

facilità inversamente proporziona-

le alle loro dimensioni, fino alle estre-

me propaggini dell’albero respirato-

rio, nella zona alveolo-capillare, dove 

avvengono gli scambi gassosi tra l’aria 

ambiente e il sangue. C’è anche l’evi-

denza iconografica, attraverso l’utiliz-

zo della microscopia elettronica, che 

questo particolato di grandezza tal-

volta anche sub-micrometrica (enor-

memente inferiore, ad esempio, ad 

un globulo rosso, che ha un diame-

tro di circa 8 micron) può attraversa-

re direttamente la barriera alveolo ca-

pillare, attraverso le giunzioni cellula-

ri, o essere trasportato all’interno del 

flusso sanguigno dai macrofagi alveo-

lari, avendo inoltre la possibilità, come 

già accennato, di fungere da “carrier” 

per altre sostanze nocive. Questo pas-

saggio di nanoparticelle attraverso la 

barriera alveolo-capillare è stato di-

mostrato in animali da esperimento, 

mentre appare, al momento, soltanto 

plausibile per l’uomo, sia per quanto 

riguarda il particolato in quanto tale, 

sia dopo l’ingestione dello stesso da 

parte dei macrofagi alveolari.    

A livello polmonare, studi sperimen-

tali hanno dimostrato flogosi locale 

dopo inalazione di particolato aereo 

concentrato e gas di scarico di moto-

ri diesel diluiti, unitamente ad un in-

cremento sistemico di indici di flogo-

si quali le citochine, come l’interleuki-

na (IL)1ß, IL-6 e del fattore stimolante 

le colonie granulocito-macrofagiche.

Un aumento degli indici di flogosi si-

stemici è stato anche descritto dopo 

esposizione al particolato. In anima-

li da esperimento, le concentrazioni 

plasmatiche di fibrinogeno sono au-

mentate sia in ratti sani che in quelli 

affetti da ipertensione arteriosa, espo-

sti a PM 2,5, mentre in studi di popola-

zione, a tale esposizione si è associato 

un incremento della proteina C-reatti-

va nel siero, una aumento della visco-

sità plasmatica e dei livelli di fibrinoge-

no e un’alterata espressione delle mo-

lecole di adesione dei leucociti. 

Per quanto riguarda invece l’alterazio-

ne dei meccanismi di regolazione va-

somotoria, osservati nella esposizio-

ne ai gas di scarico veicolare, l’ipote-

si attualmente più accreditata fa riferi-

mento ad un aumento di molecole ad 

attività ossidante con conseguente ri-

duzione della sintesi di ossido nitrico, 

dalla ben nota azione vasodilatatrice. 

I meccanismi attraverso cui l’inquina-

mento aereo ed in particolare il parti-

colato fine ed ultrafine determinano o 

aggravano patologie del distretto car-

diovascolare sembrerebbero perciò 

avere come inizio comune lo stress 

ossidativo e la flogosi, che determi-

nerebbero un successivo processo “a 

cascata”. Anzitutto una accelerazione 

dei fenomeni ateromasici, con pro-

gressione delle placche fino alla loro 

fissurazione e rottura, a cui si aggiun-

gono le già ricordate alterazioni vaso-

motorie (in senso vasocostrittivo) e un 

ulteriore aumento del rischio trombo-

tico causato dall’incremento dei tassi 

di fibrinogeno plasmatico. Sollecitata, 

in tali condizioni, anche l’attivazione/

aggregazione delle piastrine, attraver-

so stimoli sia di natura meccanica, da 

stimolazione diretta da parte del sot-

toendotelio messo a nudo dalle lesio-

ni endoteliali, che di natura fisico-chi-

mica, da interazione con le sostanze 

tossiche inalate e penetrate nel tor-

rente circolatorio. Tutte le situazioni 

descritte determinano, singolarmente 

e/o concomitantemente, un aumen-

to del rischio ischemico e trombotico 

e quindi, come evento finale, di mor-

te cardiovascolare. Ma l’inquinamento 

aereo sembra avere negative ricadu-

te anche sul ritmo cardiaco, promuo-

vendo aritmie, verosimilmente per in-

fluenza del particolato sui sistemi au-

tonomici di controllo della frequenza 

e del ritmo cardiaco. 

Seppur con meccanismi non ancora 

del tutto chiariti, dunque, le evidenze 

scientifiche sperimentali e cliniche, in 

numerosi lavori pubblicati sulle mag-

giori riviste internazionali, evidenzia-

no l’azione dell’inquinamento aereo 

favorente le patologie trombotiche a 

carico di cuore, encefalo, circolo peri-

ferico e sulle patologie polmonari.

Esposizione transplacentare e malat-

tie dell’adulto

Gli studi di epigenetica stanno sempre 




