


“Call for emergency action to limit global temperature 
increases, restore biodiversity, and protect health” 

EDITORIALE APPARSO CONTEMPORANEAMENTE SU PIU’ DI 200 
RIVISTE SCIENTIFICHE INTERNAZIONALI





LA SALUTE DELL’UOMO E’ PROFONDAMENTE 
LEGATA ALLA SALUTE DELL’AMBIENTE IN CUI 

VIVE, NON SI PUO’ PENSARE DI CURARE 
VERAMENTE UNA PERSONA SE L’AMBIENTE 

CHE LO CIRCONDA E’ MALATO

“”LA SALUTE DELL’AMBIENTE E’ LA SALUTE DELL’UOMO E LA 
SALUTE DELL’UOMO E’ LA SALUTE DELL’AMBIENTE”



ATMOSFERA 
TERRESTRE
(TROPOSFERA)

L'atmosfera terrestre è composta dai seguenti 

elementi gassosi:

•Azoto (N2): 78,084%

•Ossigeno (O2): 20,946%

•Argon (Ar): 0,934%

•Anidride carbonica (CO2): 0,0407% (407 ppm)

•Neon (Ne): 0,0018% (18 ppm)

•Elio (He): 0,000524% (5 ppm)

•Metano (CH4): 0,00016% (2 ppm)

•Kripton (Kr): 0,000114% (1,1 ppm)

•Idrogeno (H2): 0,00005% (0,5 ppm)

•Xeno (Xe): 0,0000087% (0,08 ppm).

https://it.wikipedia.org/wiki/parti_per_milione










“l’aria pulita è il
primo alimento e 
il primo 
medicamento”

Ippocrate di Kos, 
padre della
medicina
occidentale
400 a.C.



RIVOLUZIONE 
INDUSTRIALE



THE GREAT SMOG
1952

• Gli effetti tossici della grande concentrazione 
di inquinanti nell'aria di Londra nel 1952 
hanno causato in un solo anno 30.000 morti 
e hanno fatto capire ai medici e all'opinione 
pubblica l'importanza di respirare aria pulita.

• Proprio in seguito a questa tragedia, nel 1956 

venne approvato il Clean Air Act, PRIMO 
provvedimento che mirava a limitare l’ 
impatto ambientale delle industrie cittadine e 

che sanciva il diritto fondamentale 
dell’uomo di respirare aria pulita





Più del 90% della popolazione mondiale è 

esposta a elevati livelli di INQUINAMENTO 

ATMOSFERICO superiori ai limiti stabiliti 

dall'Organizzazione Mondiale della Sanità

(WHO Global Health Observatory. 18 October 

2018)

Our region and our 
city are among the 

most polluted in 
Europe



FATTORI ANTROPICI ALL'ORIGINE DI GRAN PARTE 
DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI

• emissioni dei motori a combustione 
interna (autocarri, automobili, aeroplani, navi);

• emissioni del riscaldamento domestico (in 
particolare a gasolio, carbone e legna);

• usura dei freni e relative pastiglie di tutti i mezzi 
di trasporto;

• usura degli pneumatici dei mezzi circolanti su 
strada;

• usura del manto stradale;

• emissioni dell'industria in generale, 
dei cementifici, dei cantieri;

• emissioni da attività agricole e allevamenti di 
animali

• emissioni degli inceneritori e delle centrali 
termoelettriche (in particolare a carbone e 
a gasolio);

• fumo di tabacco.

https://it.wikipedia.org/wiki/Inquinamento_atmosferico
https://it.wikipedia.org/wiki/Motore_a_combustione_interna
https://it.wikipedia.org/wiki/Autocarro
https://it.wikipedia.org/wiki/Automobile
https://it.wikipedia.org/wiki/Aeroplano
https://it.wikipedia.org/wiki/Nave
https://it.wikipedia.org/wiki/Gasolio
https://it.wikipedia.org/wiki/Carbone
https://it.wikipedia.org/wiki/Legna
https://it.wikipedia.org/wiki/Cementificio
https://it.wikipedia.org/wiki/Inceneritore
https://it.wikipedia.org/wiki/Centrali_termoelettriche
https://it.wikipedia.org/wiki/Carbone
https://it.wikipedia.org/wiki/Gasolio
https://it.wikipedia.org/wiki/Tabagismo


Le sostanze che inquinano l’aria delle nostre città si dividono in due categorie: 

• Inquinanti primari emessi direttamente dall’uso di combustibili fossili (dagli 

autoveicoli, dalle centrali termoelettriche, dalle industrie, dai sistemi di riscaldamento) e 
dagli allevamenti intensivi di animali

➢ biossido di zolfo (SO2), monossido e biossido di azoto (NOₓ), monossido 
di Carbonio, Benzene, le micropolveri (PM - Particulate Matter), 
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA, Benzopirene)

• Inquinanti secondari, che si formano dai primari in seguito a reazioni fisico-

chimiche che avvengono nell’atmosfera

➢Ozono (O₃) e particolato secondario (PM)

et



Sampling and composition of airborne particulate matter (PM10) from 
two locations of Mexico City, Yolanda I. Chirino Data Brief 2015 

ANALISI QUALITATIVA

PM URBANO



Le PM sono classificate a seconda
del diametro in:

• PM10 (frazione toracica): 
diametro aerodinamico è ≤ 10  µm

• PM 2.5 (frazione respirabile
alveolare): diametro ≤2,5 µm, 
prodotta principalmente dai motori
diesel  

• PM Ultrafine (frazione
respirabile e assorbibile nel circolo
sanguigno): diametro ≤0.1 µm 
prodotto principalmente dai motori
diesel e particolarmente concentrato
lungo le strade ad alto traffico



Influence of Local Sources and Meteorological Parameters on the Spatial 
and Temporal Distribution of Ultrafine Particles in Augsburg, Germany
Giemsa e. et al. Front. Environ. Sci., 20 January 2021

Concentrazione di PM 
ultrafine lungo strade 

trafficate è doppia 
rispetto alla campagna

Aumento esponenziale 
durante le ore più 
trafficate (5 volte 

superiore)



The Lancet 2018 391, 462-512DOI: (10.1016/S0140-6736(17)32345-0) 



The Burnett study and WHO estimates that 
around 

8,8 MILLION ANNUAL TOTAL 
PREMATURE DEATHS

are directly attributed to air pollution 
5.2 million to ambient air pollution 

3.6 million to household air pollution

Burnett et al. Proceeding of the National Academy of Science USA 2021



È STATO STIMATO CHE RIDURRE L'INQUINAMENTO 
ATMOSFERICO SECONDO LE LINEE GUIDA SULLA 
QUALITÀ DELL'ARIA W.H.O. A LIVELLO GLOBALE 

AUMENTEREBBE L'ASPETTATIVA DI VITA DI 0,6 ANNI.
UN BENEFICIO SIMILE IN MAGNITUDINE 

ALL'ERADICAZIONE DEL
CANCRO AL POLMONE E AL SENO

Expert position paper on air pollution and cardiovascular disease
David E. Newby et al. European Heart Journal (2015) 36, 83–93



Inquinante Limiti UE
Linee guida OMS

(Anno 2005)

Sforamenti 

annui  a Parma

Livelli registrati 
a Parma 2020

Media annuale

PM10
Giornaliero:50 μg/m3

Annuale: 40 μg/m3

Giornaliero:50μg/m3

Annuale: 20 μg/m3
47(35)

38 μg/m³

PM2.5
Annuale: 25 μg/m3

(obiettivo per il 2015)

Giornaliero: 25

μg/m3

Annuale: 10 μg/m3

30
24 μg/m³

Biossido di Azoto

(NO2)

Orario: 200 μg/m3

Annuale: 40 μg/m3

Orario: 200 μg/m3

Annuale: 40 μg/m3
12 (18)

Orario: 110 
µg/m³
Annuale: 45 
µg/m³

Ozono (O3)
Giornaliero:120μg/m

(media su 8 ore)

Giornaliero: 100

μg/m3

(media su 8 ore)

103 (25)
105µg/m³

Nuove Linee guida OMS sulla qualità dell’aria
Settembre 2021

VI E’ COSENSO UNANIME DELLA LETTERATUA CHE

NON ESISTE UNA DOSE SOGLIA



Jos Lelieveld et al . Cardiovascular disease burden from ambient air pollution in Europe reassessed using novelhazard ratio functions. European Heart Journal, Volume 40, Issue 20, 21 
May 2019, Pages 1590–1596, 

Cohen AJ et al. Estimates and 25-year trends of the global burden of disease attributable to ambient air pollution: an analysis of data from the Global Burden of Diseases Study 
2015. Lancet 2017;389:1907–1918)

• L’inquinamento ambientale è, attualmente, la maggior causa 

esterna di morte prematura e disabilità nel mondo

P.J.Landrigan et al. The Lancet Commission on pollution and health Lancet 2018



Dai dati dell’ Agenzia europea dell’ambiente 
(pubblicati a fine 2020), in Italia nel 2018 ci sono state

52.300 morti premature
associate all’esposizione al PM (particolato fine)

10.400 morti premature da attribuire all’inquinamento 
causato dagli ossidi di azoto

3.000 decessi imputabili alle elevate concentrazioni di ozono 
troposferico.

Il totale per questi tre inquinanti è 

65.700
un numero tra i più alti in Europa.



Una ricerca su mille città europee appena pubblicata sulla rivista scientifica The 
Lancet Planetary Health e realizzata da Università di Utrecht, Global Health
Institute di Barcellona e Tropical and Public Health Institute svizzero, conferma 
adesso che 

la Pianura padana è il luogo in Europa in cui si muore di più di 
inquinamento

La classifica è sconfortante, in particolare per quanto riguarda le morti per 
polveri sottili, le PM 2,5. Le dieci città in Europa con il maggior carico di 
mortalità attribuibile a questi inquinanti sono: Brescia (Italia), Bergamo (Italia), 
Karviná (Repubblica Ceca), Vicenza (Italia), Unione metropolitana dell’Alta Slesia 
(Polonia), Ostrava (Repubblica Ceca), Jastrzebie-Zdrój (Polonia), Saronno (Italia), 
Rybnik (Polonia), Havirov (Repubblica Ceca). Verona è all’11esimo posto, Milano 
al 13esimo, Parma al 38esimo posto



STUDI 
EPIDEMIOLOGICI

Nel 1993, uno studio di riferimento negli Stati Uniti 
ha esaminato i livelli di inquinamento atmosferico in 
sei diverse grandi città degli Stati Uniti per un 
periodo di 14-16 anni. Hanno trovato una chiara 
relazione tra livelli più elevati di PM2,5 e ricoveri 
ospedalieri e decessi per malattie cardiovascolari.

Dockery DW et al. Harvard University
An association between air pollution and mortality in six U.S. 
cities. N.Engl J Med 1993;329:1753–1759.

ASSOCIAZIONE TRA INQUINAMENTO DELL’ARIA E MALATTIE CARDIOVASCOLARI



Nel numero del 1 ° giugno 2004 di Circulation, un gruppo di 
esperti  (11 ricercatori e medici) ha pubblicato una relazione 
scientifica dell’AHA che ha concluso che gli inquinanti 
atmosferici, rappresentano un "grave problema di 
salute pubblica" per le MCV. Questo è il primo atto 
ufficiale dell’ AHA con il riconoscimento di tali collegamenti.



Epidemiology and Prevention 2013

L’obiettivo di questo studio del 2013, che è parte del progetto di sorveglianza EPIAIR2, è di presentare i primi 
risultati relativi all’impatto dell’inquinamento atmosferico (PM10, PM2.5,
NO2 e O3) sui ricoveri ospedalieri della popolazione residente in 25 città italiane nel periodo 2006-2010.



CONCLUSIONI

Ha confermato anche nella realtà italiana
di: 

• un impatto notevole dell’inquinamento
sulla morbosità cardiaca per cause 
ischemiche e per scompenso cardiaco, 

• sulle malattie respiratorie, in particolare
sulla patologia asmatica. 

• In relazione all’asma e alle infezioni
respiratorie sono colpiti in modo 
particolare i bambini (fascia di età 0-14 
anni).



Sanjay Rajagopalan et al. Air Pollution and Cardiovascular Disease
JACC State-of-the-Art Review 2019



• Sanjay Rajagopalan et al. Air Pollution and Cardiovascular Disease

• JACC State-of-the-Art Review 2019



Eur Heart J, Volume 36, Issue 2, 7 January 2015, Pages 83–93, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehu458

The content of this slide may be subject to copyright: please see the slide notes for details.

Figure 3 Associazione tra varie patologie cardiovascolari e 

inquinamento atmosferico (gassoso e particolato).

https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehu458


INFARTO 
MIOCARDICO ACUTO

Una revisione sistematica e una meta-analisi 
degli studi (analizzati 1667 studi, time-series 
and casecrossover in tutto il mondo) 
sull’associazione tra esposizioni a breve 
termine all'inquinamento atmosferico e 
l’IM hanno dimostrato che PM2,5, biossido 
di azoto (NO2) e anidride solforosa e 
monossido di carbonio (CO) sono associati 
in maniera stat. sign. ad un aumentato 
rischio di IM

Main Air Pollutants and Myocardial Infarction
A Systematic Review and Meta-analysis
Hazrije Mustafić, MD  et al., JAMA. 2012;307(7):713-721



INFARTO 
MIOCARDICO ACUTO

Lo studio ESCAPE (European Study of Cohorts for Air 
Pollution Effects) (N = 100.166 da più coorti) ha mostrato 

che un aumento di 5 μg/m3 dell'esposizione a lungo 
termine a PM2,5 determina un significativo aumento 
(13%) degli eventi coronarici acuti non fatali. I pazienti con 
malattia coronarica pregressa possono essere 
particolarmente ad alto rischio.

G. Cesaroni, F. Forastiere, et al.
Long term exposure to ambient air pollution and incidence of 
acute coronary events: prospective cohort study and meta-
analysis in 11 European cohorts from the ESCAPE Project
BMJ, 348 (2014), p. f7412

La maggior parte degli studi di coorte in diverse popolazioni collega 
l'esposizione a lungo termine all'inquinamento atmosferico con un 
aumentato rischio di malattia coronarica fatale o non fatale.



SCOMPENSO 
CARDIACO

In una revisione sistematica e metaanalisi di 35 
studi, un aumento a breve termine dei componenti 
gassosi e del PM (sia PM10 che PM2.5) è stato 
associato ad un aumentato rischio di 
ospedalizzazione o morte per scompenso cardiaco. 

Un aumento di 10 microg/m3 nel PM2,5 ha 
aumentato il rischio relativo di ospedalizzazione o 
mortalità per insufficienza cardiaca del 2,1% (rischio 
relativo: 1,021; IC 95%: da 1,014 a 1,028). 

In un recente studio dalla Cina in 26 città con alte 
concentrazioni di PM2,5, un aumento di 5 
microg/m3 di PM2,5 è stato associato a un aumento 
relativo dell'1,3% dei ricoveri per scompenso 
cardiaco.

Global association of air pollution and heart failure: a 
systematic review and meta-analysis

Anoop Shah et al. THE LANCET 21–27 September 2013, Pages 
1039-1048



Anoop et al. Global association of air pollution and heart failure: a systematic 
review and meta-analysis The Lancet 2014

Associazione tra inquinanti ambientali e ospedalizzazione per scompenso cardiaco o 
mortalità per scompenso cardiaco



ARITMIE 
CARDIACHE

L'esposizione acuta all'inquinamento atmosferico ha 
dimostrato di innescare la fibrillazione atriale. 

In una meta-analisi del 2016 di 4 studi 
osservazionali che hanno coinvolto 461.441 
partecipanti, ogni 10-μg/m3 di PM2,5 è stato 
associato a un aumento dello 0,89% (IC 95%: da 
0,20% a 1,57%) del rischio di fibrillazione atriale.

L’ Environmental Protection Agency ha esaminato gli studi 
su pazienti con defibrillatore (sei studi, uno in Europa) e 
trovato l’assenza di un'associazione tra aritmia e 
inquinamento atmosferico.

Per il rischio di aritmie ventricolari con esposizione 
all'inquinamento atmosferico le prove sono limitate 
e NON c’è evidenza.

Q. Shao, et al.
Association between air pollution and development of atrial
fibrillation: a meta-analysis of observational studies
Heart Lung, 45 (2016), pp. 557-562

Expert position paper on air pollution
and cardiovascular disease European Heart Journal (2015) 36, 
83–93 



ATEROSCLEROSI

In questo ampio studio cinese, le esposizioni a 
lungo termine a PM2,5, NO2 e O3 e la vicinanza a 
strade trafficate sono state associate 
all'aterosclerosi coronarica subclinica, come 
valutato dal Coronary Artery Calcium Score (CAC).

I risultati per PM2,5 e NO2 sono stati significativi 
anche dopo il controllo dei principali fattori di 
rischio confondenti e coinquinanti per CHD noti. 
Le associazioni erano più forti tra gli uomini, i 
partecipanti anziani e quelli con diabete.

Association of Estimated Long-term Exposure to Air Pollution 
and Traffic Proximity With a Marker for Coronary 
Atherosclerosis in a Nationwide Study in China Meng Wang, 
PhD, et al.  JAMA 2019



Meng Wang et al. Association of Estimated Long-term Exposure to Air Pollution and Traffic 
Proximity With a Marker for Coronary Atherosclerosis in a Nationwide Study in China JAMA 2019

A higher degree of CAC was associated with exposure to nearby roadways in the Ruhr area 
of Germany and an association between PM2.5 and thoracic aortic calcifications was 
recently reported elsewhere
Hoffmann B, Moebus S, Möhlenkamp S, et al; Heinz Nixdorf Recall Study Investigative Group. Residential exposure to 
traffic is associated with coronary atherosclerosis. Circulation. 2007;116(5):489-496

This cross-sectional study used 
baseline data collected from a 
prospective cohort (the 
CREATION cohort) of 8867 
consecutive patients aged 25 to 
92 years at Fuwai Hospital in 
Beijing



IPERTENSIONE

• Gli aumenti del PM2,5 ambientale di 10 μg/m3 sono  associati ad 
aumenti da 1 a 3 mm Hg della pressione arteriosa sistolica e diastolica nei 
giorni successivi. 

• In molti studi le esposizioni a lungo termine sono state collegate ad 
aumenti cronici della pressione sanguigna.. 

• In studi attentamente eseguiti e controllati sull'uomo, in cui sono state 
valutate una varietà di alterazioni vascolari in risposta all'inquinamento 
atmosferico, si osservano regolarmente cambiamenti nella pressione 
sanguigna.

• È importante sottolineare che le strategie personali per ridurre 
l'inquinamento atmosferico dimostrano effetti rapidi nel ridurre la 
pressione sanguigna, confermando ulteriormente l'impatto diretto 
dell'inalazione di particelle d'aria sulla pressione sanguigna.

R. Liang, et al. Effect of exposure to PM2.5 on blood pressure: a systematic review and meta-analysis
J Hypertens, 32 (2014), pp. 2130-



LE POLVERI «SOTTILI» 

PM10 E PM 2,5 
SONO POLVERI 

CARDIOTOSSICHE, CANCEROGENE E 
LETALI



The International Agency 
for Research on Cancer 
(IARC)

Nel 2013 classifica il particolato,  lo scarico dei motori diesel, 
il benzene, la formaldeide e gli idrocarburi policiclici 
aromatici come

"CANCEROGENI CERTI PER L'UOMO"

sulla base di prove sufficienti che è legato ad un aumentato 
rischio di cancro ai polmoni e altri tumori. Le particelle di 
scarico diesel generano danni ossidativi al DNA nel polmone 
a seguito di esposizione polmonare.

IARC osserva anche che ci sono "alcune prove di 
un'associazione positiva" tra gas di scarico diesel e cancro 
alla vescica.



Come fece Sir Isaac Newton quando gli cadde la mela sulla testa, ci chiediamo



EFFETTO ACUTO
Ipertono 

adrenergico
EFFETTO CRONICO



• Le particelle depositate potrebbero stimolare specifici recettori 
(irritanti) nelle vie aeree determinando una risposta adrenergica. 
Ciò porta a uno spostamento dell'equilibrio del sistema nervoso 
autonomo verso una ridotta attività parasimpatica e una maggiore 
attività simpatica.

• Numerosi studi panel hanno da allora esplorato questa ipotesi 
meccanicistica e hanno studiato le associazioni tra i livelli di diversi 
inquinanti atmosferici e le variazioni della Variabilità della 
Frequenza Cardiaca (HRV) o l'incidenza di aritmia cardiaca

• Peters e coll. hanno condotto un'indagine dettagliata su 691 
pazienti con infarto miocardico acuto e hanno scoperto che il tempo 
trascorso in auto, sui mezzi pubblici, o su motociclette o biciclette o 
camminando era costantemente legato all'insorgenza dei sintomi, il 
che suggerisce che l'esposizione al traffico stradale è un fattore di 
rischio per l'infarto miocardico







• le particelle inalate provocano una risposta 
infiammatoria nei polmoni, con conseguente 
rilascio di citochine protrombotiche e 
infiammatorie nella circolazione

• le esposizioni agli inquinanti hanno portato a 
concentrazioni plasmatiche elevate di citochine 
come l'interleuchina (IL)-1β, IL-6 e il fattore 
stimolante le colonie di granulociti-macrofagi, 
che potrebbero essere rilasciati come 
conseguenza delle interazioni tra particelle, 
macrofagi alveolari e cellule epiteliali delle vie 
aeree

• Sono stati riportati aumenti dei marcatori 
plasmatici o sierici di infiammazione sistemica 
dopo l'esposizione al PM

• l'esposizione è stata associata ad aumento delle 
concentrazioni sieriche di proteina C-reattiva e 
di fibrinogeno plasmatico, aumento della 
viscosità plasmatica e alterata espressione 
leucocitaria delle molecole di adesione

Classical pathway: indirect pulmonary-derived effects



Chemical exposure-response relationship between air pollutants and reactive 
oxygen species in the human respiratory tract
Pascale S. J. Lakey et al. Scientific Reports volume 6, Article number: 32916 
(2016)



RESILIENZA DELL’EPITELIO POLMONARE 
(come la resilienza degli ecosistemi)

Lo stress ossidativo è un meccanismo biologico chiave attraverso 
il quale l'inquinante atmosferico esercita azioni suk sistema 
cardiovascolare: ha la capacità di generare radicali liberi 
dell’Ossigeno.

I metalli sulla superficie di queste particelle possono 
aiutare nella produzione di radicali liberi attraverso la 
reazione di Fenton.

Una volta a contatto con le cellule, queste particelle possono anche innescare 
lo stress ossidativo attraverso una serie di diversi meccanismi cellulari tra cui 
NADPH ossidasi, xantina ossidasi, disaccoppiamento di NO sintasi e 
disfunzione mitocondriale.

Il fluido di rivestimento polmonare è ricco di antiossidanti che 
presumibilmente tamponeranno le azioni pro-ossidative degli inquinanti 
atmosferici, ma le particelle possono chiaramente superare questa difesa per 
esercitare azioni ossidative sistemiche.

Se le particelle inalate possono esaurire le difese antiossidanti con 
esposizioni ad alte dosi o prolungate, o se ci sono processi disponibili 
attraverso i quali le particelle possono eludere la difesa antiossidante, deve 
ancora essere completamente stabilito



• Questa ipotesi propone che il PM o le nanoparticelle 
inalate, insolubili e fini potrebbero traslocarsi 
rapidamente nella circolazione, con il potenziale di 
effetti diretti sull'emostasi e sull'integrità 
cardiovascolare. La capacità delle nanoparticelle di 
attraversare la barriera polmone-sangue è 
probabilmente influenzata da una serie di fattori tra cui 
la dimensione e la carica delle particelle, la 
composizione chimica e la propensione a formare 
aggregati.

• La traslocazione di nanoparticelle inalate attraverso la 
barriera alveolare-ematica (aria-sangue) è stata 
dimostrata in studi su animali per una serie di 
nanoparticelle consegnate per inalazione o instillazione

• Una volta in circolazione, le nanoparticelle potrebbero 
interagire con l'endotelio vascolare o avere effetti diretti 
sulle placche aterosclerotiche e causare stress 
ossidativo locale ed effetti proinfiammatori simili a 
quelli osservati nei polmoni

Alternative pathway: direct translocation into the 
circulation



DISFUNZIONE ENDOTELIALE

Expert Position European Society of Cardiology European Heart 
Journal, Volume 36, Issue 2, 7 January 2015, Pages 83–93,



Brook R.D. et al. Air Pollution and Cardiometabolic Disease: An Update and Call for Clinical Trials
American Journal of Hypertension, Volume 31, Issue 1, January 2018, Pages 1–10,
Baccarelli A et al. Effects of exposure to air pollution on blood coagulation. J Thromb Haemost 2007; 

MECCANISMI FISIOPATOLOGICI

• Disfunzione del sistema autonomo
• Effetto infiammatorio
• Effetto pro-coagulante
• Effetto ipertensivo
• Effetto aterogeno
• Resistenza insulinica→↑Glicemia→Diabete

Expert Position European Society of Cardiology European Heart Journal, Volume 36, 
Issue 2, 7 January 2015, Pages 83–93,



Lancet 2018; 391: 339–49



The current data are sufficiently compelling to advise older adults and patients 
with chronic pulmonary and cardiovascular disesase to avoid walking in 
highly polluted environments such as city streets with high traffic density. 
Exercise such as walking should be done in urban green space areas away from 
high density traffic or in indoor facilities with effective air filtration if located 
near polluted streets. 



La lotta ai cambiamenti climatici e all’inquinamento sarà la sfida per la 
salute pubblica più importante del XXI Secolo!

E’ PIU’ CHE MAI NECESSARIA DA TUTTI I PUNTI DI VISTA, ANCHE DA QUELLO MEDICO, UNA 

RIVOLUZIONE COPERNICANA CON RINUNCIO TOTALE ALL’USO DI COMBUSTIBILI FOSSILI

Jos Lelieveld et al. Cardiovascular disease burden from ambient air pollution in Europe reassessed using 
novelhazard ratio functions
European Heart Journal (2019) 40, 1590–1596 

↓55%
TASSO DI MORTALITA’ 
ATTRIBUIBILE A CAUSE 

ESTERNE

↓89% 
EMISSIONI DI 

CO₂

RESPIRARE ARIA PULITA DEVE ESSERE UN DIRITTO FONDAMENTALE DI OGNI UOMO



• Data from  four studies (three single-blind studies and one double-
blind, randomized controlled trial) demonstrate that use of domestic 
air-filtration devices, particle-filtration masks, and car air filtration/air 
conditioning leads to meaningful reduction in Cardiovascular 
parameters such as systolic blood pressure, improvements in 
microvascular function, autonomic tone, and lower levels of 
inflammatory biomarkers in adults exposed to PM2.5

POLLUTION FACE MASKS 
AND DOMESTICAIR FILTRATION DEVICE



SIAMO DAVVERO SICURI CHE SIA QUELLO CHE 
VOGLIAMO???



LIMITARE UTILIZZO DI AUTOMOBILI CON 
MOTORE A SCOPPIO SOPRATTUTTO DIESEL



Impact of lockdown on air quality over major cities across the 

globe during COVID-19 pandemic
Pratima Kumari and Durga Toshniwal
Urban Clim. 2020;34:100719. doi:10.1016/j.uclim.2020.100719

The concentration of PM2.5, PM10 and NO2 were reduced by 20–

34%, 24–47% and 32–64%, respectively, due to restriction on 

anthropogenic emission sources during lockdown.





COME AL SOLITO LA RISPOSTA 

MIGLIORE VIENE DALLA NATURA



Green spaces and mortality: a 
systematic review and meta-
analysis of cohort studies 

David Rojas-Rueda, Mark J 
Nieuwenhuijsen, Mireia Gascon, Daniela 
Perez-Leon, Pierpaolo Mudu

Lancet Planet Health 2019; 3: 469–77

CIRCA 10.000 STUDI



“Esiste un’evidente associazione inversa tra il verde 
circostante e la mortalità.

Gli interventi di incremento e gestione degli spazi 
verdi dovrebbero quindi essere considerati come un 

intervento strategico di sanità pubblica"

DISCUSSIONE



Relationship of Neighborhood Greenness to Heart 
Disease in 249.405 US Medicare Beneficiaries

(J Am Heart Assoc. 2019;8:e010258. DOI: 10.1161/
JAHA.118.010258.)

CONCLUSIONI
Vivere in prossimità di spazi verdi è associato a 
un ridotto rischio di malattie cardiovascolari. 
L’aumento degli spazi verdi e dell’alberatura
è un valido metodo per ridurre le malattie 
cardiache nella popolazione.





Efficient Removal of Ultrafine Particles from Diesel Exhaust by Selected Tree Species: 
Implications for Roadside Planting for Improving the Quality of Urban Air
•Huixia Wang Environ. Sci. Technol. 2019, 53, 12, 6906-6916

• They quantify the size-resolved capture 
efficiency of UFPs from diesel vehicle exhaust 
by nine temperate-zone plant species, in wind 
tunnel experiments

• silver birch (79% UFP removal), yew (71%), and 
elder (70.5%) have very high capabilities for 
capture of airborne UFPs

• roadside planting of selected species at PM 
“hotspots” can contribute substantially and 
quickly to improve in urban air quality and 
reductions in human exposure

Figure: Scanning electron microscopy showed that UFPs were 
concentrated along the hairs of these leaves





• Piantare alberi è un modo economico 
per affrontare l'inquinamento 
atmosferico urbano, che è un 
problema crescente per molte città. 
Gli studi riportati rispetto alla 
riduzione media del particolato vicino 
a un albero era compresa tra il 7% e il 
24%.

• Uno studio ha esaminato 245 città 
negli Stati Uniti, ha scoperto che se 
tutte le persone in esse spendessero 
un extra di $ 4 all'anno per piantare 
alberi, si potrebbero salvare tra 11.000 
e 36.000 vite ogni anno. Questo è 
principalmente il risultato di avere aria 
più pulita.





• A modeling study using hourly meteorological and pollution concentration 
data from across the coterminous United States demonstrates that:

• urban trees remove large amounts of air pollution that consequently 
improve urban air quality. 

• Pollution removal (03, PMio, NO2, SO2, CO) varied among cities with total 
annual air pollution removal by US urban trees estimated at 711,000 metric 
tons ($3.8 billion value).

• Pollution removal is only one of various ways that urban trees affect air 
quality. 

• Integrated studies of tree effects on air pollution reveal that management 
of urban tree canopy cover could be a viable strategy to improve air quality 
and help meet clean air standards



Zone Verdi in città virtuose



CONCLUSIONS



IMMEDIATE MEASURES



Le ultime linee guida European Society of Cardiology per il 
calcolo del Rischio Cardiovascolare:

• Età e sesso
• Ipertensione
• Colesterolo LDL
• BMI e sedentarietà
• Diabete
• OSAS
• Fumo di Sigaretta
• Livello di esposizione agli Inquinanti dell’aria

MISURE IMMEDIATE 

Informare i nostri pazienti del rischio e consigliare le seguenti precauzioni:
• preferire una mobilità sostenibile e allo stesso tempo salutare
• evitare di fare esercizio fisico e camminare lungo strade ad alto traffico
• nelle giornate di massima concentrazione di inquinanti evitare di uscire di casa e di aprire le finestre
• indossare mascherine protettive durante i picchi di concentrazione di PM 2.5 e utilizzare purificatori dell’aria con 

filtro HEPA per le abitazioni (rimozione dall’aria interna del 99% delle PM di dimensioni 0.3 µm)
• coltivare alcuni tipi di piante d’appartamento con azione anti-smog (Ficus Benjamin, Potus, Filodendro, Dracena)

Individuare i soggetti vulnerabili:

• Soggetti anziani

• Pazienti affetti da malattia cardiovascolare o ad alto 
rischio cardiovascolare

• Pazienti asmatici o con BPCO

• Pazienti diabetici

• Bambini 

• Donne in gravidanza



MEDIUM LONG-TERM MEASURES



MISURE A MEDIO LUNGO TERMINE

Riforma energetica

Cambiare le centrali elettriche a carbone e metano con 
centrali a energia rinnovabile come quelle solari, eoliche, 
geotermiche. Utilizzare caldaie di ultima generazione a 
condensazione.
Mantenere temperatura delle abitazioni e degli uffici sotto ai 
20° C

Riforma dei trasporti

Promuovere l'uso di veicoli a zero emissioni e aumentare 
l'efficienza dei motori alimentati con combustibili fossili, 
ridurre il contenuto di zolfo e azoto nei carburanti. Limitare 
l'accesso ai camion nelle città, passare a piccoli camion 
elettrici e incentivare mobilità eco sostenibile come quella 
pedonale e ciclabile 

Miglioramenti tecnologici
Misurazione del particolato ultrafine. Filtri antiparticolato per 
i Diesel, marmitte catalitiche, carburanti alternativi (metano, 
gpl) o meglio l'idrogeno

Riforma dei progetti urbani

Aumentare l'estensione delle zone pedonali, i km di piste 
ciclabili. Aumentare la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti. 
Aumentare il numero di alberi nelle zone di verde pubblico 
soprattutto in prossimità delle strade ad alto traffico e 
incentivare la piantumazione anche delle aeree private

Tassare gli inquinanti e detassare chi inquina meno
Aumentare le imposte sui veicoli inquinanti e incentivare 
acquisto di veicoli ecologici

Investire in ricerca 
Aumentare i fondi a disposizione per la ricerca degli effetti 
patologici degli inquinanti e della ricerca per fonti 
energetiche alternative

Innalzare la coscienza collettiva del 
problema

Ruolo del medico come SENTINELLA E EDUCATORE alla 
salute, Campagne pubblicitarie, convegni, progetti scolastici

Controllo pubblicità, sport e film

Vietare pubblicità delle multinazionali del tabacco, del 
petrolio e delle automobili chiare e occulte incentivanti fumo 
di sigaretta, veicoli inquinanti, combustibili inquinanti



CLAIR PATTERSON
• Geochimico nato nel 1922 negli Stati Uniti

• Nel 1953 con uno spettrografo di massa determinò con esattezza l'età della Terra in 4,55 
miliardi di anni

• Durante queste ricerche scoprì che: il piombo presente nelle rocce terrestri era 
enormemente superiore a quello che ci si sarebbe aspettato infatti la quantità di 
piombo nell’atmosfera degli Stati Uniti risultava ben 1000 volte sopra la misura che si 
prevedeva e quella nell’organismo 600 volte superiore a quella dell’uomo primitivo

• Con studi negli abissi marini e con carotaggi dei ghiacci del Polo riuscì a dimostrare che 
quell’enorme accumulo di piombo era iniziato attorno agli anni 1920, data di inizio 
dell’utilizzo del Piombo Tetraetile come antidetonante nella benzina

• particolarmente dannoso per i bambini nei quali può causare anche ritardo, disturbi 
aggressivi della personalità, regressione dello sviluppo congnitivo e intellettuale , dolori 
addominali cronici ed anemia

•



• Due studi scioccanti, ognuno dei quali completava la ricerca di Patterson, 
influenzarono la corte. Pubblicati su The Lancet e The New England Journal 
of Medicine, gli articoli hanno dimostrato che i bambini con livelli di 
piombo nel sangue più elevati (tra 40 e 68 μg / dL) avevano QI più bassi. 
Questi numeri erano al di sotto della vecchia soglia di avvelenamento del 
Dr. Kehoe (Fisiopatologo assunto dalle multinazionali del petrolio)

• nel 1970, il Congresso degli Stati Uniti votò il Clean Air Act, che limitava 
fortemente l'utilizzo dei composti del piombo con il risultato

• nel 1986, tutti i carburanti additivati con piombo tetraetile furono posti 
fuori commercio negli Stati Uniti

• Nel giro di pochissimi anni il livello medio di piombo nel sangue degli 
americani calò del 75%.



Uno studio del 2002 in Environmental Health Perspectives ha rilevato che, 
alla fine degli anni 1990, il QI del bambino medio in età prescolare era 
aumentato da cinque a dieci punti. Needleman scrive: "I livelli di piombo 
nel sangue dei bambini di oggi sono una testimonianza della sua 
brillantezza e integrità".



Medici sentinelle dell’ambiente

È ormai necessario per i medici 
allertare sull’esposizione e sulla 
vulnerabilità a fattori di rischio 
ambientale e favorire un utilizzo 
appropriato delle risorse naturali, per 
un ecosistema equilibrato e vivibile 
anche dalle future generazioni







Anassimene (588 A.C.) fa parte di quel gruppo di filosofi

naturalisti (Milesi, Mileto) che, a partire da Talete, 
basarono i loro studi attorno alla ricerca dell'archè, cioè

il principio originario di tutte le cose.
Anassìmene individua nell'aria il principio di tutte le 
cose. Fra le tesi a sostegno di questa idea c'è anche

sicuramente il riconoscimento dell'importanza rivestita
dall'aria per la vita degli esseri viventi

https://it.wikipedia.org/wiki/Naturalismo_(filosofia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Talete
https://it.wikipedia.org/wiki/Arch%C3%A8
https://it.wikipedia.org/wiki/Aria_(elemento)


ETICA 
AMBIENTALE

TERRA

ARIA ACQUA

ALBERI
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