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schi legati agli inquinanti atmosferici 

(PM10, NO2 e ozono) rilevati nel pe-

riodo 2001-2005 nelle città di Milano, 

Mestre-Venezia, Torino, Bologna, Fi-

renze, Pisa, Roma, Taranto, Cagliari e 

Palermo.

L’analisi degli effetti a breve termine 

sulla mortalità ha evidenziato la pre-

senza di eccessi di rischio statistica-

mente significativi legati agli inquinan-

ti in studio. I risultati relativi alla valu-

tazione della associazione tra PM10 e 

mortalità giornaliera hanno mostrato 

un incremento del 0.69% del rischio 

di mortalità per tutte le cause natu-

rali per incrementi di 10 µg/m3 nel-

le concentrazioni di PM10. Un effetto 

questo superiore a quello riscontrato 

nelle più importanti analisi pubblica-

te in Europa (incremento del 0.33%), 

nel Nord America (incremento dello 

0.29%) e nei precedenti studi italiani 

MISA (incremento dello 0.31%). Que-

sto dato ha portato a suggerire che in 

Italia possiamo trovarci in presenza di 

un aumento della tossicità dell’inqui-

namento a fronte di una stabilità o lie-

vi diminuzioni dei livelli assoluti di con-

centrazione degli inquinanti. 

Introduzione

I
l Progetto EpiAir rappresenta il siste-

ma di sorveglianza più aggiornato 

sul rapporto tra inquinamento atmo-

sferico e effetti a breve termine sulla 

salute in Italia. Nel progetto (i cui risul-

tati sono stati presentati il 25 novem-

bre 2009 a Roma, presso il Ministero 

del lavoro, della salute e delle politiche 

sociali) sono stati analizzati gli effetti a 

breve termine dei principali inquinan-

ti atmosferici (PM10, NO2 e ozono) ri-

levati nel periodo 2001-2005 nelle cit-

tà di Milano, Mestre-Venezia, Torino, 

Bologna, Firenze, Pisa, Roma, Taran-

to, Cagliari e Palermo. Lo studio, co-

ordinato per il primo periodo da Fran-

cesco Forastiere (Osservatorio epide-

miologico regione Lazio), per il secon-

do da Ennio Cadum (ARPA Piemon-

te) è finanziato dal Centro nazionale 

per la prevenzione e il controllo delle 

malattie (CCM), ed ha come obiettivo 

quello di porre le basi per l’avvio di un 

programma di sorveglianza dell’im-

patto sanitario dell’inquinamento at-

mosferico fondato sull’utilizzo di indi-

catori ambientali e sanitari affidabili e 

standardizzati. 

Materiali e Metodi

L
’analisi 2001-2005 ha valutato i dati 

di mortalità e di ricorso al ricove-

ro ospedaliero urgente in relazione 

ai dati di qualità dell’aria forniti dalle 

Arpa regionali (vedi tabella. 1), pro-

muovendo quindi la integrazione fra 

competenze epidemiologiche e di ri-

levazione ambientale, ad assicurare la 

validità delle stime ottenute.

L’analisi dei dati raccolti è stata con-

dotta con l’approccio case-crossover, 

una variante del disegno caso-con-

trollo, ed ha permesso di valutare, per 

ogni soggetto, l’effetto di condizioni 

morbose o socio-economiche predi-

sponenti. Le stime di rischio sono sta-

te calcolate con il software R per sin-

gola città e per tutte le città insieme 

(analisi pooled) 

Risultati

L
’inquinamento atmosferico ur-

bano, in gran parte originato dal 

traffico veicolare, si conferma anco-

ra oggi come un problema ambien-

tale rilevante per gli effetti sanita-

ri evidenziati. Se si considerano i de-

cessi per cause naturali, il PM10 è ri-

sultato associato ad un incremento 

del rischio di morte dello 0,69% per 

ogni incremento di concentrazione 

nell’aria di 10 µg/m3. Questo significa 

che laddove ci sarebbero normalmen-

te 1.000 decessi se ne registrano 7 in 

più e questo vale per ogni incremento 

di 10 µg/m3. Sono soprattutto gli an-

ziani i più suscettibili a tali effetti. Con-

siderando in analisi come determinan-

te il biossido d’azoto (NO2), si registra 

un incremento dello 0.99% di tutte le 

morti per cause naturali (per ogni au-

mento di 10 µg/m3). La maggior par-

te di questi decessi avvengono per di-

sturbi respiratori. Per quanto riguar-

da infine l’ozono, per ogni 10 µg/m3 

di inquinante si riscontrano aumen-

ti dell’1,54%, del rischio di morte per 

cause naturali, dati valutati nella sta-

gione calda in cui questo inquinan-

te secondario si trova a far rilevare le 

concentrazioni più dannose (vedi ta-

bella 2

Le conseguenze dell’inquinamento si 

manifestano ovviamente anche con 

l’incremento del numero di ricove-

ri in ospedale: aumentate concentra-

zioni di PM10 e NO2 in atmosfera ri-

sultano nell’aumento dei ricoveri per 

malattie cardiache, soprattutto scom-

penso cardiaco nel caso del PM10, in-

farto del miocardio e angina instabi-

le per l’NO2. Gli inquinanti analizza-

  

PM10 (mg/m
3
)   NO2 (mg/m

3
)   PM10 / NO2   

O3 (mg/m
3
) 

(apr-set) 
Città 

Periodo 
di studio 

  
Media DS   Media DS   Media DS   Media DS 

Milano 
2001 - 
2005   

51.5 31.7  59.2 22.8  0.86 0.33  91.1 34.0 

Mestre 
2001 -
2005   48.0

a 33.2
a
  38.2 14.2  1.19

a
 0.60

a
  91.4 30.3 

Torino 
2001 - 
2005   

53.9
b
 33.7

b
  66.0 20.1  0.79

b
 0.36

b
  115.4 38.6 

Bologna 
2001 - 
2005   

42.5
a
 25.3

a
  51.7 18.3  0.82

a
 0.34

a
  90.8 31.0 

Firenze 
2001 - 
2005   

38.2 17.7  46.1 18.6  0.89 0.41  95.9 23.6 

Pisa 
2001 - 
2005   

34.2 15.1  29.8 11.3  1.23 0.62  99.0 21.3 

Roma 
2001 - 
2005   

39.4 16.0  62.4 15.6  0.65 0.26  105.1 25.0 

Taranto 
2001 - 
2005   

50.3
c
 21.2

c
  26.3 10.9  2.37

c
 1.30

c
  77.9 20.5 

Cagliari 
2002 - 
2005   

30.3
d
 11.0

d
  35.0

e
 16.2

e
  1.13

d
 0.84

d
  80.8

d
 21.0

d
 

Palermo 
2002 - 
2005   

34.8 19.9  52.1 15.6  0.71 0.61  88.3 18.2 

 

Tabella 1. 

Descrizione (media e deviazione standard – DS) degli inquinanti rilevati nelle 10 

città in studio. Le città sono riportate secondo la loro latitudine geografica, dal 

nord al sud.
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ti sono risultati associati a incrementi 

del rischio di ricovero per malattie re-

spiratorie, con un eccesso dell’8% tra 

NO2 e ricoveri per asma, fino al 9% per 

ibambini. (vedi tabella. 3)

Gli inquinanti considerati sono tutti 

indicatori della stessa miscela disper-

sa nell’aria delle città e sono correla-

ti tra loro, motivo per cui non è pos-

sibile scinderne gli effetti. Certamente 

nessuno di questi inquinanti può es-

sere menzionato come l’unico agen-

te tossico: ognuno è risultato danno-

so con una sua specificità.

L’effetto dell’inquinamento si mani-

festa in misura maggiore quando si 

prendono in considerazione le cau-

se cardiache e respiratorie. L’effet-

to è immediato (si verifica nello stes-

so giorno o il giorno successivo) per la 

mortalità cardiaca mentre è più pro-

lungato per le patologie respiratorie.

Anche per l’NO2 si osservano effetti ri-

levanti, più marcati sulle cause respira-

torie. L’associazione tra ozono e mor-

talità, per il solo semestre caldo (apri-

le – settembre) si è dimostrata statisti-

Tabella 2. 

Risultati città-specifici e meta-analitici per le 10 città in studio, relativi all’associazione tra mortalità per cause naturali ed 

inquinamento atmosferico, per inquinante: incrementi percentuali di rischio, ed intervalli di confidenza al 95%, corrispon-

denti a variazioni di 10µg/m3 dell’inquinante – 2001-2005 (periodo aprile-settembre per l’ozono)

Tabella 3. 

Risultati città-specifici e meta-analitici per le 9 città in studio, relativi all’associazione tra ricoveri per malattie respiratorie 

ed inquinamento atmosferico, per inquinante: incrementi percentuali di rischio, ed intervalli di confidenza al 95%, corri-

spondenti a variazioni di 10µg/m3 dell’inquinante – 2001-2005 (periodo aprile-settembre per l’ozono).
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camente significativa e con una laten-

za tra 0 e 5 giorni ad eccezione della 

mortalità cerebrovascolare per la qua-

le si osserva un effetto ritardato tra i 2 

e i 5 giorni. Tra i fattori individuali in-

dagati, lo studio ha messo in evidenza 

come l’età molto avanzata sia un fat-

tore di suscettibilità per l’esposizione 

alle polveri.   

Nella valutazione dei ricoveri ospeda-

lieri, lo studio EpiAir ha dovuto proce-

dere ad un’accurata selezione e valu-

tazione dei dati dei flussi informativi 

correnti, in particolar modo dei rico-

veri ospedalieri avvenuti con caratteri-

stiche di urgenza, ricoveri di particola-

re interesse epidemiologico per lo stu-

dio degli effetti acuti degli inquinanti 

dell’aria. Il progetto EpiAir ha analizza-

to una ampia serie di patologie, defi-

nite sia come grandi gruppi che come 

singole patologie; inoltre ha valutato 

gli effetti per la fascia di età pediatri-

ca viste le evidenze scientifiche dispo-

nibili a supporto della ipotesi di effet-

ti degli inquinanti atmosferici sull’ap-

parato respiratorio dei bambini. An-

che per i ricoveri ospedalieri sono sta-

ti documentati effetti a breve termi-

ne del PM10 e dell’NO2 per le malat-

tie cardiache nel loro insieme (e per la 

sindrome coronarica –infarto del mio-

cardio ed angina instabile-  e lo scom-

penso cardiaco) e per tutte le malat-

tie respiratorie (per le infezioni respi-

ratorie acute, la broncopneumopatia 

cronica ostruttiva e l’asma bronchia-

le). L’associazione più forte è risulta-

ta quella tra NO2 e ricoveri per asma, 

specie nella fascia d’età 0-14 anni.

Il progetto ha voluto analizzare anche 

le politiche di contenimento adotta-

te negli ultimi anni dalle amministra-

zioni dei 10 comuni coinvolti, svelan-

do scenari contraddittori per quan-

to riguarda gli interventi sulla mobili-

tà sostenibile. A fronte di una gran va-

rietà di provvedimenti (potenziamen-

to del trasporto pubblico, car sharing, 

Ecopass, istituzione di aree pedona-

li e piste ciclabili, incentivi all’acqui-

sto di veicoli meno inquinanti) si rile-

vano notevoli difficoltà nell’attuazione 

di alcune misure e carenza di controlli. 

Come dato univoco si è registrato un 

numero sempre maggiore di veico-

li circolanti nelle città e tassi di moto-

rizzazione più elevati rispetto alla me-

dia europea. 

Discussione

N
el periodo considerato i livelli di 

PM10 e NO2 e di ozono (nella sta-

gione calda) sono risultati  preoccu-

panti alla luce dei valori di riferimen-

to normativi e delle linee guida sul-

la qualità dell’aria dell’Organizzazione 

Mondiale della Sanità, testimoniando 

il perdurare di una grave esposizione 

generale della popolazione italiana a 

inquinanti atmosferici tossici.

I risultati sulla mortalità (incremento 

di 0.69% del rischio di mortalità totale 

per incrementi di 10 µg/m3 nelle con-

centrazioni di PM10) hanno messo in 

luce un effetto superiore a quello ri-

scontrato nelle più importanti analisi 

pubblicate in Europa (incremento del 

0.33%), nel Nord America (incremen-

to dello 0.29%) e nei precedenti studi 

italiani MISA (incremento dello 0.31%). 

Un importante effetto è stato riscon-

trato nelle analisi dei decessi per cause 

cardiache e respiratorie. Lo studio del-

le latenze temporali ha evidenziato ef-

fetti prolungati per le patologie respi-

ratorie ed effetti più immediati per la 

mortalità cardiaca.

L’analisi dei ricoveri ha evidenzia-

to un effetto immediato del PM10 e 

dell’NO2 (non dell’ozono) specie per le 

malattie cardiache ad insorgenza acu-

ta, come l’infarto e lo scompenso car-

diaco; sono stati riscontrati effetti evi-

denti per esposizione a NO2 e patolo-

gie respiratorie, specialmente l’asma 

in età pediatrica.

Lo studio ha focalizzato il suo interes-

se anche sulle condizioni di suscettibi-

lità confermando che le persone più 

anziane sono più vulnerabili agli effet-

ti del particolato sospeso.  

I risultati del progetto indicano la ne-

cessità della prosecuzione della sor-

veglianza epidemiologica degli effetti 

di esposizioni diffuse ad agenti tossi-

ci, per attuare la quale è necessario di-

sporre di indicatori ambientali e sani-

tari affidabili e standardizzati, utili inol-

tre a guidare lo sviluppo di program-

mi di prevenzione articolati di caratte-

re nazionale e locale.   

In conclusione, lo studio presentato 

ha aggiornato le stime di rischio per 

la salute delle popolazioni nelle grandi 

città italiane e sono state poste le basi 

per l’avvio di un programma di sorve-

glianza dell’impatto sanitario dell’in-

quinamento atmosferico fondato 

sull’utilizzo di indicatori ambientali e 

sanitari affidabili e standardizzati. Il si-

stema potrà essere utile per stimolare 

lo sviluppo di politiche di prevenzio-

ne e per valutare l’efficacia degli inter-

venti preventivi intrapresi, a breve e a 

lungo termine. La disponibilità di una 

rete di servizi epidemiologici ed am-

bientali si è confermata un pre-requi-

sito essenziale del sistema. Si è potu-

to avviare la sorveglianza epidemiolo-

gica per il periodo 2001-2005 permet-

tendo valutazioni future comparative 

del quadro ambientale e sanitario nel 

periodo 2006-2010.

Il materiale prodotto finora nell’ambi-

to del Progetto EpiAir è stato raccol-

to in due supplementi della rivista Epi-

demiologia e Prevenzione: la pubbli-

cazione Inquinamento atmosferico e 

salute, sorveglianza epidemiologica e 

interventi di prevenzione che presen-

ta i dati analitici, ed un quaderno ri-

volto agli operatori della prevenzione 

e dell’ambiente Inquinamento atmo-

sferico e salute umana, ovvero come 

orientarsi nella lettura e nell’interpre-

tazione di studi ambientali, tossicolo-

gici ed epidemiologici entrambi scari-

cabili dal sito www.epiprev.it. 
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