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Background
� L’inquinamento atmosferico

rappresenta, in molte realtà
urbane, un serio problema di 
Sanità Pubblica;

Fonte ISTAT 2007

�è andato crescendo il 
volume di traffico
autoveicolare e il livello 
dei nuovi inquinanti.
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AIRNET

2002-2004: rete denominata “A Thematic
Network on Air Pollution and Health”
(AIRNET) (http://airnet.iras.uu.nl/) 

Obiettivo: raccogliere, interpretare e divulgare i 
dati dei singoli progetti europei su 
inquinamento e salute per rinforzare 
l’interazione tra scienza e politica e per 
fornire utili raccomandazioni ai decisori. 
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Obiettivi

� Produzione di un 
documento denominato

per la lettura ed 
interpretazione critica della 
letteratura scientifica sui 
dati di esposizione, sugli 
studi tossicologici e sugli 
studi epidemiologici. 
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Metodi
� Issue: inquinamento atmosferico
urbano da traffico ed i suoi effetti sanitari 

(tralasciando l’inquinamento acustico, gli 
incidenti stradali, il deterioramento della qualità
della vita nelle aree urbane).

�Auspicio: fornire agli 
operatori del settore una 
sintesi delle informazioni e 
metodologie scientifiche
esistenti, ma anche delle 
criticità e delle lacune
conoscitive esistenti. 
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Metodi

� esposizione
all’inquinamento 
atmosferico

�effetti sulla salute 
(aspetti tossicologici e 
studi epidemiologici).
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Esposizione all’inquinamento 
atmosferico

� caratterizzazione dell’inquinamento 
atmosferico usando come traccianti il PM, 
gli SOx, gli NOx e l’O3; 

� valutazione dell’esposizione
(definizione e metodi) enfatizzando i 
potenziali problemi legati alla 
misclassificazione; 

� cenni sulla normativa vigente e sugli 
standard di qualità dell’aria.
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Effetti sulla salute

STUDI TOSSICOLOGICI: classificazione delle sostanze tossiche e 
meccanismi d’azione

meccanismo
d’azione delle
sostanze nocive

rapporto dose - effetto in 
condizioni standardizzate

STUDI EPIDEMIOLOGICI: classificazione, misure epidemiologiche, 
effetti sulla salute, meccanismo d’azione
degli inquinanti, studi d’intervento e 
d’impatto

frequenza di 
malattia nella 
popolazione

determinanti di 
malattia
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Esposizione
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Classificazione degli inquinanti 
atmosferici
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Valutazione dell’esposizione
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• Reti di rilevamento misurano le concentrazioni degli inquinanti e le 
variabili metereologiche che influenzano l’inquinamento.

• Biomonitoraggio (licheni) misurano i cambiamenti causati
dall’inquinamento sugli organismi viventi.

• Monitoraggio passivo piccoli dispositivi che misurano l’esposizione
personale agli inquinanti. 

• Distanza della residenza dalle strade ad alto traffico indica

l’esposizione cronica al traffico

• Flussi di traffico lungo le strade residenziali misura quanto
traffico scorre nella strada di residenza

• Chilometri percorsi in una sezione stradale ( flusso del traffico X 
lunghezza della strada percorsa)

• Modelli di dispersione permettono di stimare la concentrazione degli
inquinanti in aree dove non esistono punti di misura

• Indicatori biologici ( biomarker) per studiare basse esposizioni

Valutazione dell’esposizione
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Come si studiano gli effetti sulla salute
prodotti dall’inquinamento atmosferico?

Metodologie di studio

Sorgente → Emissioni → Concentrazioni → Esposizione → Dose → Effetti
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Effetti sulla salute
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Gli individui rispondono nello stesso modo
all’esposizione all’inquinamento

atmosferico?
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Studi epidemiologici
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Principali misure epidemiologiche

PREVALENZA = n. di casi / popolazione totale

INCIDENZA =n. di nuovi casi nel tempo (t1-t0 ) / 
n. di soggetti inizialmente sani (RISCHIO)

I = n. di nuovi casi nel tempo (t1-t0 ) / n. totale di
anni-persona a rischio (TASSO)

-programmazione
sanitaria
- valutazione efficacia
programmi di
prevenzione. - valutazione dell’efficacia di

un programma di prevenzione.
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Misure di rischio: per valutare l’associazione 
tra fattori di rischio e insorgenza di una malattia

RISCHIO ASSOLUTO = a / (a+b)

RISCHIO RELATIVO = [a / (a + b)] / [c / (c + d)]

ODDS RATIO = (a / b) / (c / d) IC 95%: range di valori che ha 
una probabilità del 95% di includere
il vero valore della popolazione.
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Effetti dell’inquinamento 
atmosferico
sulla salute

- MORTALITA’ -
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Effetti dell’inquinamento 
atmosferico
sulla salute

- MORBOSITA’ -
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Effetti dell’inquinamento 
atmosferico
sulla salute

- PROXY di ESPOSIZIONE -
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Effetti 
tossicologici dei 

principali
inquinanti 

atmosferici
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Eur Respir J 2002; 20: 198–209
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Background

� Gli operatori sanitari/ambientali 
devono occuparsi di valutazione
del rischio sanitario, 
comunicazione, prevenzione, 
provvedimenti di contenimento
o di risanamento;

�manca in Italia un coordinamento
adeguato multisettoriale; permangono 
oggettive difficoltà di interpretazione di 
dati così disomogenei presentati spesso 
con un linguaggio altamente 
specialistico.
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Obiettivi

Trasferire alle organizzazioni 
interessate (dipartimenti di prevenzione, 
di sanità pubblica, enti locali), i risultati 
epidemiologici e tossicologici, come 
ausilio ai processi decisionali delle 
autorità competenti in campo sanitario 
ed ambientale.


