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27 SEPTEMBER 2016 | GENEVA - A new WHO air quality model
confirms that 92% of the world’s population lives in places where
air quality levels exceed WHO limits*

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/air-pollution-estimates/en/

PM 2.5, NO2, O3 : MORTI PREMATURE
In Italia
91.050 morti premature
1° posto in Europa !

In Europa
555.000 morti premature
(80% cause cardiovascolari)

• In Germania, Italia e Polonia si
registra il 39% della mortalità
complessiva europea per PM 2.5!

Ma cominciamo con qualche
buona notizia…

Il miglioramento della qualità dell’aria (NO2, PM2.5 , PM10)
si associa a MIGLIORE SVILUPPO E FUNZIONALITA’ DEI
POLMONI E RIDUZIONE DELL’ASMA in BAMBINI
( 11 anni età media)

METODI
California : 2.120 bambini ( età media 11 anni)
suddivisi in 3 coorti (1994- 2011) sottoposti
annualmente a :FEV (Volume Espiratorio Forzato ) e
FVC ( Capacità Vitale Forzata)
RISULTATI:
Miglioramenti di FEV e FVC associati a riduzione di
NO2, PM2.5 e PM10 ( no Ozono)
% bambini con FEV <80% del valore presunto all’età
di 15 anni nelle 3 coorti:
I coorte=7.9%
II coorte=6.3%
III coorte= 3.6%
Nel corso dei 3 periodi significativi miglioramenti
nei bambini con asma

NEJM 355.1 July 6 2006

PARTICELLE CARBONIOSE NEI MACROFAGI DELLE
VIE AEREE e FUNZIONALITA’ POLMONARE NEI BAMBINI
In 64 su 116 (56%) di bambini in buona salute sono presenti particelle
carboniose nei macrofagi delle vie aeree
Il carbone contenuto nei macrofagi rappresenta un marker dell’ esposizione a
particolato (PM)
Ogni incremento di 1.0 mg/m3 PM10 determina un incremento di 0.10 mm2 di
particelle carboniose all’ interno dei macrofagi
Ogni incremento di 1.0 mm2 di carbone nei macrofagi determina:
- 17% FEV (volume espiratorio forzato)
- 12,9%FVC (capacità vitale forzata)
- 34.7%FEF (flusso espiratorio forzato)
Diretta associazione fra aumento delle particelle carboniose e riduzione della
funzionalità respiratoria nei bambini !
New Engl. Jour. Med. 2006 ; 355:21-30

PLoS One. 2014; 9(3): e91966.

• CINA: valutati prima e dopo la chiusura di una centrale a carbone su
cordone ombelicale in 2 coorti successive di oltre 100 neonati ciascuna
• ( 2002 vs 2005) :
– biomarker correlati ad IPA (PAH-DNA adducts)
– proteina coinvolta nello sviluppo cerebrale (BDNF)
– all’età di 2 anni test di neuro sviluppo

La chiusura della centrale a a carbone ha comportato minor presenza nel
cordone ombelicale di PAH-DNA ed aumento di BDNF, favorevolmente
associato a migliori esiti sul neurosviluppo
They provide further evidence of the direct benefits to children's health as a
result of the coal plant shut down, supporting clean energy and environmental
policies in China and elsewhere”

PRINCIPALI CATEGORIE DI INQUINANTI
PRESENTI IN ARIA
Ossidi di Azoto (NOx)
Ossidi di Zolfo (SO2)
Monossido di carbonio (CO)
Metalli Pesanti ( molti cancerogeni)
Benzene
Inquinanti Organici : diossine, IPA, PCB, furani, ftalati, chetoni,
Particolato (PM10, PM2,5, PM 0,1):
Primario: le particelle emesse direttamente in atmosfera
Secondario: prodotto dai processi di conversione chimico-fisica di precursori
gassosi quali NOX ed SO2 , ammoniaca e in presenza di radiazioni solari.
Si tratta per massima parte di PM2,5 e si sposta per centinaia di km…

CENTRALE A CARBONE DI CERANO
Attivo dal 1970
4 gruppi da 660MW Altezza camino 200 m
ANNUALMENTE:
Brucia :
6.000.000 tonnellate (t)carbone polverizzato
100.000-200.000 t oli pesanti
Emette:
10.175 t di SO2
9.282 t NOX
730 t Particultat Matter (PM)

Area indagata: 105x135 km2:
Brindisi (90.000 abitanti)
Lecce (94.000 abitanti)
120 paesi per un totale di 1.188 persone
Presenti anche: acciaieria, 2 impianti più piccoli, petrolchimico inceneritori.

CONCENTRAZIONE MEDIA DI PM2.5 A SECONDA DEI MODELLI DI DISPERSIONE

DECESSI ATTRIBUIBILI AL PM2.5 IN BASE AI MODELLI DI DISPERSIONE

Valutare l’esposizione al Particolato secondario cambia in modo significativo la stima
di decessi attribuibili ad una centrale a carbone- fonte emissiva importante di SO2 e
Nox - perché aumenta notevolmente il numero delle persone esposte prese in
considerazione. Per il solo particolato Primario i decessi attribuibili sono
annualmente 4, considerando anche il Particolato Secondario si arriva 28.

ORIGINE DEGLI INQUINANTI:PROCESSI DI
COMBUSTIONE!
•
•
•
•
•
•

Inceneritori ( rifiuti, biomasse, biogas….)
Cementifici
Centrali a carbone
Centrali termoelettriche
Traffico veicolare
Impianti di riscaldamento..

• …….

bruciare, bruciare, bruciare…

LIMITI DI LEGGE: TUTELANO DAVVERO LA SALUTE?
• Calcolati su individui adulti di 70 kg ma
organismi in accrescimento sono
enormemente più sensibili
• Per sorgenti puntuali sono calcolati per
singolo metro3 di fumi emessi senza tener
conto del volume complessivo dei fumi e
della sommatoria fra le diverse fonti
inquinanti
• Con il Decreto di Legge n. 155 del 13/8/2010,
posticipato al 31/12/2012 il divieto di
superamento del livello di 1 nanogr/ m3 per il
benzo(a)pirene….ma “l’obiettivo di qualità di
1 nanogr/m3, anche dopo la data indicata,
dovrà essere osservato purché ciò non
comporti costi sproporzionati per l’industria»

CATTIVA QUALITA’ DELL’ARIA E SALUTE INFANTILE
EFFETTI ACUTI
• IRRITAZIONE DELLE MUCOSE(occhi, naso, gola)
• TOSSE, RESPIRO SIBILANTESENSO DI COSTRIZIONE TORACICA
• AUMENTO DELLA SENSIBILITA’ AGLI ALLERGENI
• AUMENTO DI PATOLOGIE RESPIRATORIE ACUTE: bronchiti,
polmoniti, otite media
• ESACERBAZIONE DELL’ASMA
EFFETTI CRONICI:
• DIMINUITO SVILUPPO DEI POLMONI
• RIDUZIONE FUZIONE RESPIRATORIA
• AUMENTATO RISCHIO DI PATOLOGIE OSTRUTTIVE CRONICHE

Paediatr Respir Rev. 2017 Jan;21:38-46
Air pollution during pregnancy and lung development in the child.
Korten I, Ramsey K, Latzin P
.

•

L’ inquinamento dell’aria durante il periodo prenatale è di
particolare preoccupazione perchè può influire
sull’organogenesi e danneggiare lo sviluppo a lungo termine

•

L’ inquinamento dell’aria durante la gravidanza può alterare
la funzione respiratoria in 2 modi:
- indirettamente causando basso peso alla nascita, parto
prematuro, o alterato sviluppo del sistema immunitario.
- diminuendo la funzione polmonare ed aumentando i
sintomi respiratori e l’asma

•

inoltre l’alterato sviluppo del polmone contribuisce alla
mortalità infantile

…”rigorous actions must be taken to reduce air pollution exposure and
thus long-term respiratory morbidity and mortality”

Inquinanti maggiormente correlati ad asma infantile :
PM 2.5, NO2, SO2, CO, O3
PM 2.5: per ogni incremento di 10µg/m3 si ha aumento del 6% sintomi asmatici
Asma mattutina: per ogni quartile di esposizione incremento del rischio pari a:
• O3: = OR 1.16 (95% 1,02-1,30)
• SO2 = OR 1.32 (95% CI 1,03-1,70),
• NO2 = OR 1.48 (95% CI 1,02-2,16)
• PM10 = OR 1.26 (95% CI 1,0-1,59)

QUALITA’ DELL’ ARIA: NASCITE PRETERMINE
(PTB) e BASSO PESO ALLA NASCITA (LBW)
• per ogni incremento di 10 mcg/m3 di PM2,5: + 15% PTB + 9% LBW
• per ogni incremento di 10 mcg/m3 di PM10: + 2% PTB e LBW

Sapkota A, Chelikowsky AP, Exposure to particulate matter and adverse birth outcomes: a
comprehensive review and meta-analysis. Air Quality, Atmosphere & Health December
2012, Volume 5, Issue 4, pp 369-381 2012

• PTB per esposizione a NO2 e Benzene

Llop S, Ballester F, Preterm birth and exposure to air pollutants
during pregnancy Environ Res. Nov;110(8):778-85 2010

•

Prese in esame 224.921 nascite dal 2007 al
2010 in Ohio e correlate con livelli di
PM2.5 durante tutta la gravidanza
(residenza materna entro 10 km da
centraline)

•

N° 19.027 nascite pretermine (8,5%)

•

Ad alti livelli di PM2.5 (PM2.5> 15 µg/m3
EPA) furono esposte 24. 662 donne per
tutta la gravidanza (11 %)

•

RISCHIO DI NASCITE PRE TERMINE:

– OR = 1.19 (95 % CI 1.09-1.30) per
alti livelli di PM2.5 durante tutta la
gravidanza
– OR= 1.28 (95 % CI 1.20-1.37) per
esposizione nel 3° trimestre

Leonardo Trasande, Patrick Malecha, and Teresa M. Attina.

Particulate Matter Exposure and Preterm Birth: Estimates of U.S.
Attributable Burden and Economic Costs.
Environmental Health Perspectives, 2016 DOI: 10.1289/ehp.1510810

• Costo economico delle 16.000
nascite premature dovute
all’inquinamento dell’aria che
si registrano ogni anno in USA
ammonta a 4.33 miliardi di $
• La cifra comprende:

– 760 milioni di $ per farmaci e
ospedalizzazione prolungata

– 3.57 milioni di $ per perdita in
produttività economica causata
dalle disabilità fisiche e mentali
conseguenti alla prematurità

COSTI ECONOMICI DEI NATI DI BASSO PESO IN ITALIA

• Valutato il costo a carico del SSN per 150 neonati di
peso alla nascita molto basso (VLBWI), senza morbilità
aggiuntive, confrontandolo con quello di 145 neonati
a termine (FTIs)

• La durata media di ospedalizzazione per VLBWI fu
59,7 giorni e di 3 giorni per FTIs con un costo
rispettivamente di di 20.502 euro e di 907 €
Cavallo MC, Gugiatti A, Fattore G, Gerzeli S, Barbieri D, Zanini R. Cost of
care and social consequences of very low birth weight infants without
premature- related morbidities in Italy. Ital J Pediatr. Aug 19;41:59. 2015

Inceneritori e salute riproduttiva
Incremento di abortività spontanea:
•
•
•

Analizzate 11.875 gravidanze con 1375 casi aborto
spontaneo in residenti entro 4 km dagli impianti ed
esposte a PM10
fra le esposte nel più alto quartile verso le non esposte :
– OR= a 1.29 (95% CI 0.97-1.72)
nelle donne senza precedenti aborti:
– OR= 1.44 ( 95% CI 1.06-1.96)

.Environ Int. 2015 May;78:51-60.. Epub 2015 Mar 10. Candela S,
Bonvicini L, Exposure to emissions from municipal solid waste
incinerators and miscarriages: A multisite study of the MONITER
Project.

• Incremento di nascite pre-termine
“… Lo studio ha invece rilevato una associazione
coerente e statisticamente significativa tra livelli di
esposizione ad emissioni da inceneritore e nascite
pretermine».

Candela S, Ranzi A Air pollution from incinerators and
reproductive outcomes : a multisite study. Epidemiology. 2013
Nov;24(6):863-70

QUALITA’ DELL’ ARIA E SALUTE INFANTILE
Incremento del rischio di :
ROTTURA PREMATURA DELLE MEMBRANE: per CO, SO2e O3
Wallace ME, Grantz KL, Exposure to Ambient Air Pollution and Premature Rupture of
Membranes. Am J Epidemiol. Jun 15;183(12):1114-21. 2016

MALFORMAZIONI CONGENITE:
•

per ogni incremento di 10/ppb di NO2:
– + 20% di rischio di coartazione aortica
– + 25% rischio di tetralogia di Fallot

• per ogni incremento di 10 mcg/m3 di PM10 : + 14% rischio di difetti
del setto interatriale
Vrijheid M, Martinez D, Ambient Air Pollution and Risk of Congenital Anomalies: A
Systematic Review and Meta-analysis Environ Health Perspect. May; 119(5): 598–606. 2011

Nel 2010 nel mondo 223.000 decessi per
cancro al polmone da polluzione aerea

CATTIVA QUALITA’ DELl’ARIA E CANCRO
NELL’INFANZIA

Ma c’è qualcosa di ancor più
inquietante…..

Biomed Res Int. 2014;2014:736385. doi: 10.1155/2014/736385. Epub 2014 Jan 12

…”In addition to a variety of behavioral abnormalities, two prominent effects
caused by air pollution are oxidative stress and neuroinflammation, which are
seen in both humans and animals and are confirmed by in vitro studies.
•

Human and animal studies suggest that air pollution may cause
developmental neurotoxicity and may contribute to the etiology of
neurodevelopmental disorders, including autistic spectrum disorders”.

Published online 2015 Mar 3. doi: 10.1371/journal.pmed.1001792 PMCID: PMC4348510

Association between Traffic-Related Air Pollution in Schools and
Cognitive Development in Primary School Children: A Prospective
Cohort Study

Fig 3. Meta-analysis of human studies; reported effect estimates [95% confidence
interval] from individual studies (inverse-variance weighted, represented by size of
rectangle) and overall pooled estimate from random effects (RE) model for

PM10 exposure and ASD.

Lam J, Sutton P, Kalkbrenner A, Windham G, Halladay A, et al. (2016) A Systematic Review and Meta-Analysis of Multiple Airborne
Pollutants and Autism Spectrum Disorder. PLOS ONE 11(9): e0161851. doi:10.1371/journal.pone.0161851
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0161851

Fig 4. Meta-analysis of human studies; reported effect estimates [95% confidence interval] from
individual studies (inverse-variance weighted, represented by size of rectangle) and overall pooled
estimate from random effects (RE) model for

PM2.5 exposure and ASD.

Lam J, Sutton P, Kalkbrenner A, Windham G, Halladay A, et al. (2016) A Systematic Review and Meta-Analysis of Multiple
Airborne Pollutants and Autism Spectrum Disorder. PLOS ONE 11(9): e0161851. doi:10.1371/journal.pone.0161851
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0161851

•

•

•

•

•

•

•

JAMA Psychiatry. doi:10.1001/jamapsychiatry.2015.57
665 donne gravide non fumatrici, in buona salute
età 18- 35 anni
Monitorato livello di 8 IPA in aria ambiente durante
la gravidanza
Sui 665 nati selezionati 255 neonati che
presentavano:
– Ampia esposizione ad IPA
– Bassi livelli di cloriprifos e piombo nel cordone
ombelicale
– Assenza di esposizione a fumo passivo
Tutti i 255 bambini all’età fra 7-9 anni sottoposti a
test intellettivi, questionari
40 bambini selezionati per RMN e stratificati in base
ai livelli IPA cui erano state esposte le madri
Relazione dose-risposta fra l’esposizione prenatale
a IPA ( specie 3° trimestre) e riduzione della
sostanza bianca nell’emisfero sin durante l’infanzia.
Questo si associa a rallentamento nei processi
cognitivi, disturbi del comportamento, compreso
deficit di attenzione e iperattività

CHE FARE?

Rev Environ Health. 2016 Mar 1;31(1):121-4
Pollution, health and development: the need for a new paradigm
Landrigan PJ Fuller R
• “Pollution is the largest cause of death in low- and
middle-income countries.
• WHO estimates that 8.9 million persons die each
year of diseases caused by pollution
• Pollution can be prevented. ………….The removal
of lead from gasoline increased the mean IQ of all
American children and has generated an annual
economic benefit of $213 billion. :…
• Despite its enormous human and economic costs,
pollution has been overlooked in the international
development agenda. Pollution control currently
receives <0.5% of development spending…..
• The ultimate goal is to raise the priority of pollution
and increase the resources allocated to control of
this urgent public health problem “

AGIRE SULLE CAUSE:
Prevenzione Primaria
“Agire sulle cause delle malattie,
prima che queste si manifestino,
riducendo l’esposizione delle
popolazioni agli agenti tossici e
cancerogeni…la Prevenzione
Primaria tutela la salute e
protegge il ricco come il povero,
ma non porta onori, fama o denari ed
è purtroppo negletta ai governi ed
alle istituzioni”….
Lorenzo Tomatis

RIDURRE I PROCESSI DI COMBUSTIONE
A differenza dei processi produttivi
naturali, che utilizzano energia solare,
seguono un andamento ciclico, senza
produzione di rifiuti e senza combustioni,
i processi produttivi umani sono lineari

Materie prime
Energia fossile

prodotto commerciale
processo produttivo

rifiuti e inquinamento
(acqua e aria)

In pratica si trasforma sempre più velocemente materie prime in rifiuti non
riciclati

In un sistema lineare si brucia materia e si produce
inquinamento e rifiuti

MIGLIORANDO LA QUALITA’ DELL’ARIA RIDUZIONE DOPO SOLO 3 ANNI
ANCHE DEI DECESSI PER CANCRO AL POLMONE!

Schwartz J. et al. (Environmental Health Perspectives, 2008 – vol. 116, n. 1)

Front Pharmacol. 2016 Aug 11;7:232. doi: 10.3389/fphar.2016.00232.
Calderón-Garcidueñas L

…”Emerging research suggests that
cocoa interventions may be a viable
option for neuroprotection, with evidence
suggesting that early cocoa interventions
could limit the risk of cognitive and
developmental concerns including:
endothelial dysfunction, cerebral
hypoperfusion, neuroinflammation, and
metabolic detrimental brain effects”….

«siamo cresciuti credendoci autorizzati a
saccheggiare il pianeta. La crisi ambientale è
crisi antropologica ed è legata al modello di
sviluppo: bisogna eliminare le cause
strutturali di una economia che non rispetta
l’uomo».

