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CODICE DEONTOLOGICO DEL MEDICO:artic. 5

….”Il Medico è tenuto a considerare l’
ambiente nel quale l’ uomo vive e 
lavora quale fondamentale 
determinante della salute dei 
cittadini….. 

…Il Medico è tenuto a promuovere 
una cultura civile tesa all’ utilizzo 
appropriato delle risorse naturali, 
anche allo scopo di garantire alle 
future generazioni la fruizione di un 
ambiente vivibile..”



Nimis P. L., Cislaghi C., NATURE 1997 

Inquinamento Mortalità per cancro del polmone



PARTICOLATO (PM)
1µm = 1 milionesimo di metro



http://www.arpa.piemonte.it/upload/dl/Aria/relazione_Pm10_2004.pdf

“L'aria pura è il primo alimento e il primo 
medicamento. ...”

Ippocrate



Concentrazioni PM 2,5 in Europa

Italia







EFFETTI SULLA SALUTE UMANA DEL 
PARTICOLATO ATMOSFERICO

• a breve termine:
mortalità (per tutte le cause,  
per cause respiratorie,  per cause cardiache)
ricoveri ( malattie respiratorie e cardiache)

•a lungo  termine:

mortalità (per tutte le cause,  
per cause respiratorie,  per cause 

cardiache)
per cancro al polmone



Effetti sulla salute umana in % per ogni incremento 
di 10 microgrammi/m3 di PM10 e PM2.5

+1.4

+2.1
+1.3

PM10**

+14Mortalità per cancro al 
polmone

+0.7Ricoveri ospedalieri
Pazienti over 65 anni

+12+0.9Mortalità per patologie 
cardiovascolari

+1.3Mortalità per patologie 
respiratorie

+6+0.6Mortalità generica

PM2.5***PM10*Effetti

*Anderson HR WHO Regional Office for Europe 2004

**MISA Meta Analisi Italiana su otto grandi città italiane

***Pope A.C., Journal American Association 2002

Pope Circulation 2004



COME IL PARTICOLATO DANNEGGIA 
SISTEMA RESPIRATORIO E CARDIACO



MALATTIE  RESPIRATORIE…

• Malattie allergiche

• Asma bronchiale

• Bronchiti acute e 
croniche

• Enfisema polmonare

• Tumori polmonari e

dell’apparato 
respiratorio 

in genere

PM 10

PM 2,5



Heart failure, also
called congestive
heart failure (CHF), is
a disorder in which
the heart loses its
ability to pump blood
efficiently.

MEDLINE Plus Encyclopedia

ma no solo… malattie del CUORE



L’emorragia cerebrale può 
essere causata 
dall’esposizione alle polveri 
fini ed ultrafini e può 
manifestarsi appena due ore 
dopo l’esposizione
1) Stroke. February 2007                    
2) S Yamazaki et al. Environmental 
Medicine. Sept. 2006

Polveri tossiche ed emorragia cerebrale

......e di altri organi



DONNE:
“SENTINELLE”
DELL’ AMBIENTE

+24% Eventi 
+ 76% Mortalità

per eventi cardiovascolari 
per ogni incremento di 
10 mcg/m3 di PM2.5



LE PARTICELLE POSSONO ARRIVARE AI LOBI FRONTALI 
DEL  CERVELLO TRAMITE LA VIA OLFATTIVA

Oberdarster G et al., Translocation of inhaled 
ultrafine particles to the brain. Inhalation
Toxicology (Nature January 2004 )

http://www.nature.com/news/2004/040105/pf/040105-9_pf.html
Brain cells that pick up smell can carry nanoparticles inside 



Comunicato dell’ 11 giugno 2007 della Jhons
Hopkins School of Public Health:

ALZHEIMER
è una patologia in inesorabile aumento nelle 
aree industrializzate 

il maggior incremento è previsto in Asia. 

quadruplicherà dal 2006 al 2050

2006: 26 milioni di casi  
2050: 106 milioni di casi
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Agenzia Europea per l’Ambiente 
10/10/2007

Loss of statistical life expectancy (months) d
to anthropogenic PM2.5 emitted in 2000

Le polveri di diametro 
inferiore ai 2.5 micron  
causano ogni anno, in 
Europa, 380,000 morti 

premature.



EFFETTI PM10 ed OZONO in 13 CITTÀ
ITALIANE (con  oltre 200.000 abitanti):

8220 morti/anno per PM10 superiore a 20µg/m3
516 morti/anno per OZONO 

(OMS 15 giugno 2006)

MA FORSE POCHI SANNO CHE.....

L’ Italia potrebbe risparmiare 28 miliardi di Euro
l’anno riducendo l’ inquinamento atmosferico

(OMS 22 giugno 2005)



I BAMBINI SONO PIU’ SENSIBILI  
ALL’INQUINAMENTO RISPETTO AGLI 
ADULTI  PERCHE’....

a parità di peso essi introducono maggior quantità di aria, 
acqua, cibo rispetto ad un adulto

le loro cellule sono in più attiva proliferazione

i meccanismi fisiologici di detossificazione non sono ancora 
completi

molti   organi ed apparati non sono  ancora completamente 
formati 

pertanto la loro sensibilità è maggiore rispetto al momento 
della loro completa maturità



PARACELSO : PARACELSO : ““LA LA DOSEDOSE FAFA’’ IL  VELENOIL  VELENO””
MA NON SEMPRE... MOLTO SPESSO IL MA NON SEMPRE... MOLTO SPESSO IL MOMENTOMOMENTO IN IN 

CUI ESSO AGISCE ECUI ESSO AGISCE E’’ CRUCIALE!CRUCIALE!

N Engl.J Med 2008; 359:61-73



Patologie infantili in relazione a 
specifici inquinanti  









L’inquinamento ha un effetto negativo sul 
peso del neonato alla nascita, 
sull’incidenza delle nascite premature e sui 
neonati affetti da ritardo intrauterino di 
crescita (Environmental Health Perspective 2005
113:375-382).

.....MA NON SOLO:
L’inquinamento influenza negativamente il 

decorso della gravidanza



BAMBINI E TUMORI

INCIDENZA DEI  TUMORI INFANTILI IN ITALIA 1988-2002

INCREMENTO ANNUO DI CANCRO NELL’ INFANZIA  
EUROPA: + 1.1% 
ITALIA: + 2%  ( 1° anno di vita: + 3.2%) Rapporto AIRTUM 2008



Benzene e leucemie infantili

Occupational Enviromental Medicine 2004, 61:773-778

RR (rischio relativo)Benzene

RR per leucemia  mieloide = 7.7

•Bambini che vivono in prossimità di stazioni di benzina o 
garage di autoriparazioni:

International Journal Cancer 2004 Feb 10;596.9
1.510.1-10 microgrammi/m3

3.91>10 microgrammi/m3

•Bambini esposti a traffico veicolare: Rischio di leucemie 
acute



Idrocarburi Policiclici Aromatici e  danni fetali



IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI: ALCUNI ESEMPI
inseriti nella lista dei “priority polluttants” dell’ EPA (Environmental 

Protection Agency)

naftalene antracene fenantrene

acenaftene acenaftilene
fluorene

fluorantene
pirene

crisene

Benzo[a]antracene Benzo[a]pirene
dibenzo[a,h]antracene



LEZIONI APPRESE IN RITARDO DA PERICOLI 
CONOSCIUTI IN ANTICIPO: IL PRINCIPIO DI 

PRECAUZIONE 1896-2000
Eur. Environ. Agency N°22  2001

CLOROFUOROCARBURI
BENZENE
POLICLOROBIFENILI
PESTICIDI
TRIBUTILSTAGNO
TALIDOMIDE
AMIANTO
AMINE AROMATICHE
CVM
DES



Bruce P.Lanphear Children’s Environmental
Health Center (U.S.A.) oct. 2006

……a dispetto del grande affetto che noi 
abbiamo per i nostri bambini e della grande 
retorica della nostra società sul valore dell’
infanzia, la società è riluttante a sviluppare 
quanto necessario per proteggere i bambini 

dai rischi dai rischi ambientali…..



Prevenzione Primaria: ci si 
guadagna e... non solo in Salute!

1 euro speso per abbattere 
l’ inquinamento

=
10 euro risparmiati

(6 euro in costi  sanitari, 4 per la  
previdenza)

(Rapporto OKOPEL,C.E. 1999)



IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (PAH) PRESENTI 
NEL PARTICOLATO ATMOSFERICO 

Environ. Toxicol. 21:457-463 2006



BAMBINI E DANNI POLMONARI ...ma non solo!





+1.7%+2%Tumori 
Sistema 
Nervoso 
Centrale

+ 0.9%+ 4.6%Linfomi

+0.6%+1. 6%Leucemie

EUROPAITALIAincremento 
percentuale 

annuo

INCREMENTO  DEI  TUMORI INFANTILI  (0-14 anni)
ITALIA vs EUROPA





EFFETTI A LUNGO TERMINE PER OGNI 
AUMENTO di 10 µg/m3 DI PM 2.5



IL PROBLEMA DEL PARTICOLATO ULTRAFINE (PM 0.1µm )



VEROSIMILI MECCANISMI PATOGENETICI DEL DANNO 
VASCOLARE DA PARTICOLATO ULTRAFINE

Stato Infiammatorio Sistemico

Aumento Pressione Sistolica

Aumento Viscosità del Plasma

Aumento prot. C reattiva e Fibrinogeno

Aumento di Leucociti e Piastrine circolanti

Vasocostrizione generalizzata

Diminuzione Plasminogeno



  la polluzione aerea,
in particolare  da 
traffico, 
è associata a 
mortalità infantile, 
sviluppo di asma 
ed atopia...



Decreto Legislativo 3 agosto 2007, n. 152 "Attuazione della 
direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il 

mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici 
nell'aria ambiente “

• Art. 2.Definizioni … valore obiettivo: concentrazione nell'aria ambiente 
stabilita al fine di evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute 
umana e per l'ambiente, il cui raggiungimento, entro un dato termine, deve 
essere perseguito mediante tutte le misure a tale fine necessarie che non 
comportano costi sproporzionati;

• In pratica il decreto serve solo a mettere nuove centraline di rilevazione e a 
fornire dati “ambientali”

• Non da la possibilità di utilizzare questi dati, anche quando sono superiori 
ai limiti, per imporre misure più restrittive a chi inquina

• Si tratta di sostanze cancerogene certe e/o estremamente tossiche

• Questo “capolavoro” era firmato da: Napolitano, Pecoraro Scanio, D’Alema, 
Mastella, Padoa Schioppa, Turco e Lanzillotta



...."E verrà il giorno in cui le campagne si 
desertificheranno e la boscaglia invaderà ogni 
cosa, i ghiacciai entreranno in agonia e l'aria 

diverrà veleno. Il tempo in cui la natura sarà offesa 
nelle sue parti più vulnerabili".

“Dio pose l’ uomo nel giardino dell’ Eden perché
lo coltivasse e lo custodisse…”

Gn 2,15


