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Cosa intendiamo per ambiente? 

• Definizione restrittiva:   
    AMBIENTE = ARIA + ACQUA + SUOLO 
 
 
• Definizione WHO: tutti i fattori fisici, chimici e biologici, 

esterni alla persona e i comportamenti relativi a questi 
associati 

 
 

• Definizione US-EPA: la somma di tutte le condizioni esterne 
che possono influenzare la vita, lo sviluppo e la 
sopravvivenza di un organismo 



Statuto dell’ Organizzazione Mondiale della Sanità (1948) 

“uno stato di completo benessere 
fisico, mentale e sociale e non la 
semplice assenza dello stato di 
malattia o di infermità” 

..e cosa intendiamo per salute? 



L’ambiente Urbano 
• è importante per la salute della popolazione a causa della 

concentrazione di attività inquinanti in spazi limitati 
 

• popolazione esposta a miscele di agenti fisici e chimici 
potenzialmente dannosi per la salute  

Quali sono le fonti principali di inquinanti atmosferici? 

Traffico veicolare Riscaldamento domestico industria 

…e in una città come Ferrara? 



Cos’è l’inquinamento atmosferico? 

Per inquinamento atmosferico si intende la 
presenza nell’aria di sostanze che, modificando 

la composizione 
e l’equilibrio dell’atmosfera stessa, causano (nel 
breve e lungo periodo, su scala locale e globale) 

effetti 
dannosi per l’uomo, per il mondo animale e 

vegetale, per la qualità dell’ambiente. 
Gli inquinanti possono avere un’origine 

antropica o un’origine naturale. 

Sorgenti Naturali: anticamente le uniche sorgenti di inquinamento atmosferico erano di 
origine naturale, come: 

Incendi, erosioni eoliche dei terreni privi di vegetazione, eruzioni vulcaniche, processi 
degradativi di tipo biologico della sostanza organica. 



 

Inquinamento Atmosferico 
 

la presenza nell’aria di uno o più contaminanti, combinazione di  
questi, in quantità e/o con persistenza tali che possono causare,  

direttamente o indirettamente, un danno misurabile agli esseri umani 

Effetto Città 

Centri urbani e fattori meteo favoriscono l’accumulo e innescano la 
formazione di nuovi inquinanti 

Sorgenti Naturali 
 

Fonti naturali 
d’inquinamento 

atmosferico sono 
sempre esistite 

(eruzioni vulcaniche, attività 
geotermiche, incendi spontanei, 

venti…) 

Sorgenti Antropiche 
 

Molti degli inquinanti 
generati dalle sorgenti 

antropiche sono 
gli stessi prodotti 
da eventi naturali 

(traffico, combustione 
combustibili fossili, legno, gas..) 



La classificazione degli inquinanti atmosferici 



Inquinanti: sorgenti antropiche 

Le emissioni 
dipendono dal tipo 
di combustibile 

Benzina 

Gasolio 

GPL Metano 

 

Traffico Veicolare 

Anidride Carbonica (CO2) 

Particolato  

Ossidi di Azoto (NOx) 

Idrocarburi (HC) 

Biossido di Zolfo  (SO2) 

Composti Organici volatili (COV) 

Benzene (C6H6) 

Monossido di Carbonio (CO) 

   

 

 

 

Riscaldamento 
NOx 
SO2  
Particolato (Biomassa e gasolio) 

Industria 
La tipologia d’inquinati 
emessi dipende dal 
tipo di lavorazioni. 
Possono esserci: 
 
COV, Benzene, 
Idorcarburi 
NOx SO2(centrali 
termiche), PM10 e 
PM2,5, Metalli, Aldeidi  



PRIMARI: generati direttamente all’attività 
umana (traffico, processi industriali, 

riscaldamento) 

Categorie inquinanti 

SECONDARI:  generati da reazioni chimiche tra 
sostanze primarie e sostanze già esistenti in 
atmosfera 

Monossido di carbonio 

Biossido di zolfo 
Benzene 

Polveri sottili Ossidi di azoto 

Polveri sottili 

Ossidi di azoto 

Ozono 

COV 



L’inquinamento atmosferico ha conseguenze negative…..  
• Sul corpo umano effetti sulla salute 
• Sull’ambiente cambiamenti climatici  
• Sui materiali beni culturali e architettonici 



Penetrazione degli inquinanti nel tratto respiratorio 

Dalla capacità di penetrazione 
nelle vie respiratorie dipende 
l’intensità degli effetti nocivi 



Valutazione dell’esposizione a inquinanti 

STIMARE in che misura l’esposizione agli inquinanti sia associata  
ad un incremento dell’incidenza di malattia è complesso 

L’ESPOSIZIONE è data dal contatto con una determinata concentrazione di 
un inquinante per un certo periodo di tempo.  Il contatto può avvenire per 

via inalatoria, cutanea o digestiva. 

concentrazione 

+ 

tempo 



L’ESPOSIZIONE va distinta dalla CONCENTRAZIONE 
 

Concentrazione = espressione quantitativa della presenza di inquinante entro una 
determinata matrice. 

 

 Elevate concentrazioni d’inquinante non necessariamente 
 corrispondono a elevate esposizioni 

L’ESPOSIZIONE va distinta dalla DOSE EFFICACE 
 

Dose efficace = è la quantità di inquinante che realmente interagisce 
con un certo organo o apparato; dipende dall’esposizione e dalle caratteristiche 
dell’inquinante e del soggetto esposto. 



Dove trascorriamo la maggior 
parte del nostro tempo? 

Casa  (14 ore?) 

Scuola (5 ore?) 
Lavoro (7-8 ore?) 

spostamenti (1 ora?) 

Tempo libero (2 ore?) 

Gran parte dell’esposizione umana all’inquinamento atmosferico avviene negli ambienti confinati (indoor) 
ESPOSIZIONE TOTALE comprende sia le concentrazioni outdoor e indoor sia l’effettiva esposizione  

personale agli inquinanti 

L’esposizione individuale all’inquinamento atmosferico 



Come si studiano gli effetti sulla salute 
dell’inquinamento atmosferico? 

Metodi per lo studio degli effetti sulla salute prodotti dagli inquinanti atmosferici 

Metodi di studio Scopo dello studio 

STUDI TOSSICOLOGICI 

Studi su animali •  Studiare il tipo di effetto indesiderato 

•  Quantificare la reazione dose-effetto 

Studi in vitro •  Spiegare i meccanismi che sottendono l’effetto indesiderato 

STUDI EPIDEMIOLOGICI 

• raccogliere dati su frequenza/distribuzione della malattia 

• identificare i determinanti di salute/malattia 

•  pianificare e monitorare prevenzione/controllo/eradicazione della 
malattia 



Gli studi tossicologici 

Scopo: descrivere l’effetto tossico e l’azione di una sostanza  chimica sugli 
organismi viventi, e valutare la probabilità che questa  causi danni di salute. 
 

Vantaggio: riescono a definire la relazione esistente tra una  determinata 
sostanza chimica e l’effetto. 
 

Svantaggio: non rispecchiano le condizioni reali di un individuo, che  è esposto 
nello stesso tempo a più sostanze inquinanti. 

LA TOSSICITA’ 
 

è la capacità caratteristica di un agente tossico di  
determinare effetti dannosi sugli organismi viventi 

 



DOSE: 
E’ la quantità totale di sostanza o di un agente tossico assunta  dall’organismo. 
Fattore critico nel determinare gli effetti negativi delle  sostanze tossiche sulla 
salute. 
 
DOSE SOGLIA:  
per alcune sostanze esiste una dose minima oltre la quale si  verifica un effetto 
nell’organismo esposto.  
Sotto tale soglia non si ha nessun effetto.  
Per altre sostanze non esiste una soglia limite, bensì l’effetto  inizia già a dosi 
molto piccole e aumenta con l’aumentare della dose.  
 

Es. per i livelli di particolato (PM), non è possibile definire un valore soglia, 
perché anche la più piccola dose può portare a effetti nocivi. 



Meccanismi di azione degli agenti tossici 

TOSSICITA’ dipende dalla: 
 

• natura della sostanza 
• dalla sua concentrazione 
• dalla dose 
• dalla via di esposizione 
• dalle caratteristiche della persona esposta 
 
 
PERSONA ESPOSTA A PIU’ SOSTANZE TOSSICHE: 
 

1. l’effetto finale in alcuni casi è dato dalla somma dei loro singoli effetti 
(effetto additivo) 

 

1. le sostanze invece interagiscono causando un effetto finale superiore 
alla somma dei singoli effetti (effetto sinergico) 

 

1. Le sostanze interferiscono tra loro, provocando un effetto finale 
inferiore (antagonismo) 



Meccanismi di azione degli agenti tossici 

 

Classificazione sostanze tossiche 

 
 

CANCEROGENI 
sono gli agenti in grado di indurre il cancro o di aumentarne l’incidenza in  

una popolazione esposta 
 

MUTAGENI 
sono gli agenti in grado di produrre mutazioni permanenti e trasmissibili  

della struttura del materiale genetico. A volte le mutazioni possono  

causare direttamente l’insorgenza dei tumori. 

Gas di scarico, fumo motori diesel, catrame del fumo di tabacco 
contengono IPA (idrocarburi policiclici aromatici), importanti cancerogeni 

IPA 

Nel caso di effetti particolarmente importanti le sostanze tossiche vengono 
classificate in base all’effetto indotto 



Studi epidemiologici 

 EPIDEMIOLOGIA epì- démos –logos 
 

studia la distribuzione e l’andamento delle malattie in una popolazione  
allo scopo di individuarne le cause. 

Che cos’è l’epidemiologia ambientale? 

• L’esposizione a questi fattori sono in genere INVOLONTARIE 

• I FATTORI studiati sono: CHIMICI; FISICI;  
  BIOLOGICI       

• studio delle MALATTIE e CONDIZIONI SANITARIE (a livello di popolazione) 
che sono legate ai fattori ambientali 



Effetti sanitari dell’inquinamento atmosferico 
L’inquinamento atmosferico causa effetti negativi più o meno gravi sulla salute: dai 
semplici disturbi olfattivi alle malattie respiratorie e cardiovascolari, dalla riduzione della 
funzione polmonare alla morte. 

EFFETTI A BREVE TERMINE 
 

definizione gli effetti osservabili a pochi giorni di distanza dai picchi di inquinamento 

tipologie - Insorgenza di sintomi acuti (dispnea, tosse, respiro sibilante, infezioni  
   respiratorie) 
-  Variazioni della funzione polmonare 
-  Aggravamento patologie cardiovascolari e respiratorie 
-  Ospedalizzazione per patologie cardiovascolari e respiratorie 
-  Mortalità cardiovascolare, respiratoria 

EFFETTI A LUNGO TERMINE 

definizione 
 

gli effetti osservabili dopo una esposizione di lunga durata e a distanza di anni 
dall’inizio dell’esposizione 

tipologie -  Aumento di incidenza e prevalenza di malattie respiratorie croniche (asma,BPCO)   
   e malattie cardiovascolari croniche 
-  Variazioni permanenti funzione respiratoria 
-  Problemi di crescita del feto (basso peso nascita…) 
-  Tumore polmonare 
-  Mortalità cardiovascolare, respiratoria 



Effetti sanitari dell’inquinamento atmosferico 

Suscettibilità: Gli individui rispondono in modo diverso all’esposizione 
all’inquinamento atmosferico. 

 

 soggetti ANZIANI , BAMBINI 

 

 

 soggetti AFFETTI DA MALATTIE cardiovascolari, respiratorie  

(asma, BPCO, polmonite) diabete tipo 2, che comportano alterazioni funzionali tali da 
favorire un danno maggiore per esposizione ad inquinanti 

 

 soggetti ESPOSTI ALTRE SOSTANZE TOSSICHE  

per es. in ambiente di lavoro, i cui effetti potrebbero sommarsi o interagire con quelli 
degli inquinanti 

 

 Soggetti esposti ad ALTE CONCENTRAZIONI di inquinanti  

atmosferici, residenti in zone con alta densità di traffico,  

motivi lavorativi (es. vigili urbani, autisti…) 



Tipi di studio epidemiologici 

Classificazione generale degli studi epidemiologici 
STUDI OSSERVAZIONALI 

 

valutano la distribuzione delle malattie 

nella popolazione e i determinanti di malattia 

•  studi descrittivi  

•  studi analitici: 
– trasversali  

– caso-controllo 

– di coorte 

STUDI SPERIMENTALI 

di fatto studi sperimentali in quanto l’esposizione di  

ciascun partecipante, o di ciascuna comunità, è assegnata  

dal ricercatore con procedura randomizzata, quindi  

casuale, che garantisce anche il controllo di altri fattori  

di rischio non conosciuti al momento dello studio 

• trial sperimentali: 
–  clinici 

–  sul campo 

–  sulla comunità  

Uno studio epidemiologico è una semplificazione della realtà (nessuno studio potrà mai 
specificare tutti i possibili determinanti) 
 
 E’ IMPOSSIBILE RAPPRESENTARE LA COMPLESSITA’ DELLA NATURA 



esposizione 
malattia 

Caratteristiche esposizione: 

- inquinanti multipli 

- molteplici vie di esposizione 

- lunga durata esposizione 

….. 

Caratteristiche esito sanitario: 

- malattia multifattoriale 

- lungo periodo di latenza 

….. 
Caratteristiche soggetti: 

- stili di vita (fumo sigaretta,  

  alimentazione …) 

- tipo di lavoro 

… 

soggetti 

C’è una relazione fra esposizione e malattia? 

Cosa fa l’epidemiologia ambientale? 
 

• Valuta la frequenza delle malattie nelle popolazioni  
• Valuta i cambiamenti nella frequenza delle malattie nelle popolazioni 

•Misura la relazione fra esposizione e malattia 

Cosa NON fa l’epidemiologia ambientale? 
 

• non può dire ad un individuo la causa della sua malattia 
• uno studio non può provare che una esposizione ha causato una malattia 



Valori limite, soglie di allarme e valori obiettivo per le concentrazioni di SO2, NO2, benzene, O3, CO, PM10 e PM2.5 i 

ndicati dal D.Lgs. 155/2010. 



Valori limite raccomandati dalle Linee guida dell’OMS 



Il supporto dei criteri di causalità 
 

1. FORZA ASSOCIAZIONE 
quanto maggiore è la misura di associazione tanto più  

probabile è la relazione di causa-effetto 

 

2. SEQUENZA TEMPORALE 

 

l’esposizione a un certo fattore deve precedere la 

comparsa  dell’effetto 

 

3. RELAZIONE DOSE- RISPOSTA 

aumentando la dose di esposizione deve aumentare anche  

l’effetto 

 

4. PLAUSABILITA’ BIOLOGICA 

l’effetto deve essere biologicamente plausibile alla luce delle  

conoscenze già disponibili sulla fisio-patologia del danno 
 

5. NON CONTRADDIZIONE CON LE  

 CONOSCENZE DI ALTRE DISCIPLINE 

le informazioni sulla malattia dovrebbero dare un quadro  

omogeneo e non essere in contrasto con teorie esistenti 

 

6. REVERSIBILITA’ DELL’EFFETTO 
la riduzione o la rimozione di un fattore previene 

o riduce la malattia 
 

7. RIPRODUCIBILITA’ 
l’associazione deve essere dimostrata in studi condotti in modo  

indipendente da ricercatori diversi e con metodi diversi 

8. SPECIFICIA’DELL’EFFETTO L’associazione riguarda una specifica esposizione ed una particolare 
patologia 

9. ANALOGIA si può supporre che un fattore abbia lo stesso effetto di un  

altro fattore simile che è noto abbia causato l’effetto 



Criteri di causalità: Fumo e tumore al polmone  
 

FORZA ASSOCIAZIONE 
 

Il rischio di ammalarsi di tumore è maggiore  

nei fumatori 
 

SEQUENZA TEMPORALE 

 

 

L’ esposizione al fumo precede lo sviluppo della  

malattia 
 

RELAZIONE DOSE- 
RISPOSTA 

 

 

Gli anni di fumo di sigaretta o la quantità di  

sigarette fumate al giorno aumentano il rischio  

di sviluppare la malattia 
 

 

PLAUSABILITA’ 
BIOLOGICA 

 

Il fumo induce un danno cellulare che può  

esitare nello sviluppo di tumore (sperimentazione  

su animali) 

 

 

RIPRODUCIBILITA’ 

 

Disegni di studio diversi, su popolazioni diverse  

hanno dimostrato la relazione 



Agenzia Internazionale 
per la Ricerca sul Cancro 
(IARC) di Lione 



Cosa Possiamo fare per ridurre 
l’inquinamento? 

Per ridurre gli effetti degli inquinanti sulla salute, l’obiettivo a  
lungo termine è la riduzione delle fonti di inquinamento 

Strategie per ridurre le emissioni da veicoli a motore? 

I veicoli a motore sono una delle più  
importanti sorgenti antropogeniche  
di anidride carbonica e gas serra. 

carburanti più “puliti” cambiamenti comportamentali:  

limitazione dell’uso degli autoveicoli 



Fonte:Pirous Fateh-Moghadam 



Il trasporto attivo 

1. A livello individuale: 
 

– Usare il meno possibile la macchina 
 

– Andare a piedi, in bici e/o con i mezzi pubblici 
 
2. A livello collettivo (istituzioni, amministratori locali, 

etc) : 
 
 

– Promozione e creazione di contesti urbani ed extra-urbani 
che promuovano l’andare a piedi e in bici : piste ciclabili, 
ZTL, aree pedonali … 

 

– Limiti di velocità sulle strade 
 

– Incremento trasporto pubblico locale, corsie preferenziali 
mezzi pubblici 

 
3. A livello collettivo ed individuale: 
 

– Car Sharing 
 

– Intermodalità: trasporto pubblico – bicicletta 
 

– Pedibus 



……Il benessere parte dal singolo e 
coinvolge la collettività. 
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