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Fonti di inquinamento dell’aria 
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Naturali:  

 Eruzioni vulcaniche  

 Incendi dei boschi  

 Processi di decomposizione e di respirazione 

 Sollevamento di terra ad opera del vento  

 

Antropiche: 

 Processi di combustione (autoveicoli, impianti di riscaldamento,centrali     
termoelettriche, inceneritori) 

 Emissioni industriali 

 Incidenti 
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Catena di eventi dall'emissione di un inquinante 

all'effetto sanitario 
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  Mortalità 

Morbosità 

Alterazioni fisiopatologiche 

Alterazioni fisiologiche di significato incerto 

Accumulo dell’inquinante 

Frazione della popolazione colpita 

Effetto sanitario 

indesiderato 

Spettro della risposta biologica all’esposizione agli inquinanti 
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Esposizione 
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E’ il contatto tra un organismo vivente ed uno specifico 

inquinante, o una miscela di inquinanti, a determinate 

concentrazioni e per un certo periodo di tempo 

     t2 

E = ∫  C(t)dt 
      t1 

 
 

E  = esposizione  

C(t)  = concentrazione che varia in funzione del tempo  

dt  = incremento del tempo da t1 a t2 

 



Esposizione acuta 

Esposizione a concentrazioni elevate di inquinanti 

per un breve periodo di tempo (incidenti o 

particolari condizioni meteorologiche) 

 

 

                  effetti immediati o acuti  
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Effetti causati da esposizione acuta agli inquinanti 

dell’aria 
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Soggetti sani (possono essere transitori):  

 riduzioni indici funzionalità respiratoria 

 irritazione e bruciore occhi 

 irritazione tracheo-bronchiale (tosse, difficoltà respiratoria, sensazione di 

mancanza d'aria e oppressione) 
 

Soggetti malati (malattie respiratorie e cardiovascolari croniche): 

 aggravamento sintomatologia respiratoria (incluse le manifestazioni allergiche)  

 morte per insufficienza cardiaca e respiratoria 



Esposizione cronica 

Esposizione a concentrazioni basse di inquinanti per lunghi periodi 
(centri urbani, aree industriali, dieta contaminata) 
 
 
 
 
 
      
 

                 

   

effetti a lungo termine 



Esposizione cronica 

Esposizione a concentrazioni basse di inquinanti per lunghi periodi 
(centri urbani, aree industriali, dieta contaminata) 
 
 
 
 
 
     effetti acuti 
 
 

                 

   

effetti a lungo termine 
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Effetti causati da esposizione cronica agli 

inquinanti dell’aria 
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 Bronchite cronica 

 Enfisema 

 Asma bronchiale (secondo alcuni autori) 

 Patologie cardiovascolari  

 Tumori  



Titolo della presentazione  - Luogo e data 

 

Effetti  sanitari  dei principali  inquinanti  dell’aria 
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SO2 

NO2 

O3 

Irritanti mucose apparato respiratorio: alterazioni funzionalità polmonare e 

aggravamento patologie respiratorie croniche (bronchite, asma, enfisema) 

CO 
Interferenze con meccanismi di ossigenazione dei tessuti e conseguenti 

danni ai sistemi nervoso, cardiovascolare e muscolare 

PM10 

PM2.5 

Gruppo 1 IARC (polmone). Minori le dimensioni, maggiore la pericolosità. 

Irritanti apparato respiratorio. Effetti tossici specifici attraverso inquinanti su 

di esse adsorbiti 

Pb 
Gruppo 2A IARC (apparato digerente) . Anemia e danni sul sistema 

nervoso (interferenze con sistemi enzimatici) 

Benzene Gruppo 1 IARC (leucemia ). E’ tossico per il SNC ed il sistema emopoietico 

IPA 

Più pericoloso B(a)P gruppo 1 IARC (tumori polmone ). Viene spesso 

utilizzato come “indice” del potenziale cancerogeno degli IPA totali.  

Altri IPA - B(b)F, B(k)F, IP - gruppo 2B  IARC. 
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Dati di mortalità per causa 
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Sono gli unici dati sanitari immediatamente disponibili per tutti i comuni italiani.  

Il quadro delle cause di morte, anche se influenzato da confondenti (suscettibilità 

individuale, stile di vita, condizioni socio-economiche, mobilità delle popolazioni), è 

considerato un indicatore dello stato di salute delle popolazioni residenti in particolari aree.  

Può essere utilizzato per: 

• confrontare  lo stato di salute delle popolazioni di uno o più comuni con quello del 

rispettivo contesto provinciale, regionale o nazionale; 

•  formulare ipotesi sulla presenza di fattori di rischio; 

•  individuare aree caratterizzate da un’elevata presenza di malattie rare;  

• individuare delle aree prioritarie dove procedere con azioni di risanamento; 

•  monitorare gli andamenti temporali della mortalità; 

•  valutare l’efficacia delle politiche ambientali e/o sanitarie tramite gli andamenti 

temporali della mortalità come indicatore di risposta 
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Banca dati epidemiologica ENEA 
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MORTALITA’   
CAUSE DI   
MORT E   

TSD   ES   

MORT.   
TOT   

765.7   0,6   

TUM TOT.   
  

687,9   0,7   

TUM   
POLMON.   

57,9   0,6   

TUM   
FEGATO   

45,8   1,3   

MAL.ATT.   
RESPIRAT 
.   

46,9   0.9   

  

  
  

  

  
ELABORAZIONE   

  
RISULTATI   

CONTENUTI 

• Schede di decesso individuali 1980-2013*; 

• Popolazioni residenti ai censimenti 1961-2011* 

 e loro interpolazioni annuali; 

• Class. Int. Malattie e Cause Morte ICD VIII, IX e X 

 

PARAMETRI DI AGGREGAZIONE 

• Residenza (comune, provincia, regione) 

• Causa decesso (codice ICD) 

• Età 

• Sesso 

• Periodo (anni singoli o aggregati) 

 
                                                                      * Fonte dei dati: ISTAT 

 

 

• Demografia 

• Num. decessi 

• Tassi mortalità 

• RSM 

• Anni di vita persi 

RICHIESTE 



Cause M F M F M F M F M F M F M F

TUTTE LE CAUSE 96** 98** 102** 95** 104** 103* 108** 107** 111** 110**

TUTTE LE CAUSE (0-64) 93** 105** 94** 106** 111** 97* 110** 110** 92**

TUTTI I TUMORI 96** 108** 96* 105** 109** 114** 112** 92**

TUTTI I TUMORI (0-64) 92** 110** 94* 112** 111** 112** 109** 90**

TUM.STOMACO 89** 92** 113** 85** 76** 93** 92** 79** 82* 

TUM.COLON-RETTO 112* 114** 108* 108** 74** 83* 

TUM.FEGATO-DOTTI 86** 94** 131** 110* 76** 124** 120** 114* 

TUM.PANCREAS 91** 122** 112* 

TUM.PANCREAS (0-64) 89** 124* 

TUM. PERITONEO

TUM. NASALI

TUM.LARINGE 87** 127** 121**

TUM.LARINGE (0-64) 82** 134** 113* 

TUM.TR.BR.POLM. 96** 109** 105* 124** 74** 122** 119** 122**

TUM.TR.BR.POLM. (0-64) 93** 107* 134** 73* 118** 116** 120**

TUM.PLEURA 52** 46** 139**

TUM.VESCICA 106** 86* 123** 121** 119**

TUM.PROSTATA - - 82** - - - - -

TUM.MAMMELLA - 106** - 92** - - - - 115** -

TUM.MAMMELLA (0-64) - 106** - 86** - 118* - - - 108** -

TUM.UTERO - - - - - - 109* -

TUM.ENCEFALO

TUM.ENCEFALO (0-14)

LINF.NON HODGKIN 85* 69** 146**

MAL.DI HODGKIN 174* 

MIELOMA MULTIPLO 140* 142** 146* 

LEUCEMIE

LEUCEMIE (0-14)

MAL. INFETTIVE 89** 88** 64* 64* 

MAL.SIST.CIRC. 96** 95** 96** 106** 108** 109** 111** 95** 109** 108** 96* 

MAL.SIST.CIRC. (0-64) 94** 94** 116** 110** 110** 93* 

MAL.APP.RESP. 107** 93* 89** 90** 85** 93* 89** 105* 106* 113** 115** 120** 113**

MAL.APP.RESP. (0-64) 117** 118**

MAL.CRON.APP.RESP. 96* 105** 87* 81** 79** 79** 107* 114** 116** 123** 114* 

MAL.CRON.APP.RESP.(0-64) 89** 120** 128**

MAL.APP.GEN.-URINARIO 85* 110** 110**

CIRROSI EPATICA 91** 93** 119** 130** 120** 129** 111* 117**

CIRROSI EPATICA (0-64) 87** 89** 129** 118** 126**

DIABETE 95* 90** 119** 114** 113** 112** 128** 130**

DIABETE (0-64) 89** 111** 115** 142** 141**

MORBO DI PARKINSON 78* 117* 125**

TRAUM.-AVVELENAMENTI 88** 107* 92* 114** 110** 95* 96** 91* 

MALF. CONGENITE 52* 

COND. MORB. PERINATALI 68** 65* 

Area A Area B Area C Area D Area E Area F Area  E
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Tassi di mortalità tumori del polmone nei comuni 

della Toscana 
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Tassi di mortalità malattie (non tumorali) 

dell’apparato respiratorio nei comuni della Toscana 
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Tassi di mortalità malattie cardiovascolari nei 

comuni della Toscana 
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 Mortalità tumori della trachea, bronchi e 

polmoni (2009-2013)  
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  Popolazione maschile 
Popolazione femminile 
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Risk Assessment 
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• E’ la metodologia che, sulla base delle concentrazioni degli 

inquinanti (misurate o stimate) e dei valori di riferimento per gli 

effetti indotti stabiliti da Agenzie Internazionali (WHO, EPA, etc) per 

ciascuno di essi, permette di valutare il rischio sanitario per le 

popolazioni residenti associato all’esposizione. 

• La procedura e i valori di riferimento differiscono a seconda che gli 

inquinanti in studio siano tossici o cancerogeni. 

• L’accettabilità del rischio si valuta in base al confronto con valori di 

riferimento stabiliti dalle Agenzie Internazionali. 

• I valori così calcolati possono essere rappresentati mediante mappe 

di rischio complessivo,per ciascun organo bersaglio o inquinante. 
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Overall and target organ inhalation cancer risk ranges 
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Inhalation cancer risk ranges for each pollutant 
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Considerazioni conclusive 
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L’impatto sanitario dell’inquinamento atmosferico (misurato o stimato) può essere 

valutato mediante studi epidemiologici e/o il “risk assessment”. 

 

ENEA ha sviluppato competenze nell’ambito di entrambi gli approcci e può realizzare a fini 

di ricerca o supporto alla Pubblica Amministrazione: 

- studi di epidemiologia descrittiva per indagare l’associazione fra concentrazioni di 

inquinanti e “output” sanitario (mortalità per causa) a livello comunale o per aree più 

estese; 

-  “risk assessment” per stimare il numero di casi di malattia attribuibili all’esposizione agli 

inquinanti per qualsiasi livello di definizione territoriale. 

 

Sia la mortalità per causa che i rischi stimati possono poi essere rappresentati su mappe 

per meglio evidenziare la distribuzione e l’entità dei fenomeni sanitari in esame e individuare 

obiettivi e priorità per eventuali azioni di prevenzione, risanamento o mitigazione.  


