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11. INQUINAMENTO ATMOSFERICO 
 
 
 
Figura 1. Aerosol e nubi. Visione satellitare del Nord-Italia. 

Fonte: NASA, 17 marzo 2005 ore 10:45 
 

11.1 PREMESSA 
La necessità di valutare congiuntamente i problemi relativi allo stato di salute della 
popolazione e la qualità dell’aria trova risposta nell’epidemiologia ambientale. 
Questa disciplina, integrando informazioni ambientali, tossicologiche, biologiche e 
sanitarie, non solo consente un approfondimento dell’interpretazione delle relazioni 
tra ambiente e salute ma risulta altresì momento fondamentale nella 
programmazione degli interventi di prevenzione e nella comunicazione del rischio 
alla popolazione. 
Negli ultimi anni, anche se l’attenzione generale si è rivolta alla problematica fin da 
tempi ben più lontani, ha assunto un ruolo di estrema rilevanza, sia nella comunità 
scientifica, che nell’opinione pubblica, che nelle istituzioni, la consapevolezza della 
gravità del rischio sanitario associato all’inquinamento atmosferico. 
A tal proposito, gli studi epidemiologici condotti dagli anni ‘90 hanno evidenziato 
danni per la salute anche alle concentrazioni ambientali degli inquinanti normalmente 
presenti nelle aree urbane dei Paesi sviluppati. 



 

Gli effetti sulla salute associati all’inquinamento atmosferico sono abitualmente 
distinti in effetti “short-term” e “long-term”. I primi sono osservabili dopo un breve 
periodo di esposizione, i secondi, al contrario, sono rilevabili dopo esposizioni di 
lunga durata e a distanza di anni dall’inizio della stessa. 
Gli effetti “short term” sono tipici degli ambienti urbani in determinate condizioni 
atmosferiche (patologie acute respiratorie e cardiovascolari, morti per tutte le cause o 
per cause specifiche) mentre gli effetti a lungo periodo vengono di solito ritenuti 
responsabili di patologie tumorali delle vie respiratorie. 

11.2 STUDI PREGRESSI 
Sono numerosi gli studi epidemiologici che hanno trovato una associazione tra il 
particolato sospeso, da solo o in associazione con altri inquinanti, e una serie di 
effetti sulla salute. I risultati sono confermati da revisioni critiche degli stessi e da 
alcune metanalisi condotte sia in America che in Europa. 

11.2.1 Effetti short-term   
Ormai da molti anni è nota l’associazione di particolari eventi sanitari, quali la 
mortalità od i ricoveri ospedalieri per cause respiratorie e cardiocircolatorie e 
l’inquinamento atmosferico.  
Talvolta i risultati delle indagini epidemiologiche non sono, tuttavia, esenti da critiche 
sulla metodologia seguita1. 
Importanti studi epidemiologici multicentrici internazionali: NMMAPS2,3, APHEA 1 e 
24,5 hanno confermato l’associazione tra incremento dell’esposizione al particolato 
sospeso e la mortalità da cause non accidentali ed hanno cercato di individuare gli 
indicatori d’inquinamento specificamente correlati con effetti sulla salute, l’eventuale 
presenza di una soglia al di sotto della quale non fosse quantificabile un eccesso di 
mortalità e la forma della relazione dose-risposta. 
Più recentemente i progetti di ricerca italiani  MISA1 e 26,7, metanalisi di studi sugli 
effetti a breve termine dell’esposizione agli inquinanti atmosferici, hanno posto le basi 
per una migliore conoscenza e quantificazione del rischio relativo per le singole 
esposizioni anche in riferimento alle realtà italiane. 
 
Generalmente l'inquinamento atmosferico è determinato dalla presenza nell'aria di 
sostanze nocive quali ad esempio: il particolato sospeso (PM), gli ossidi di azoto 
(NO ), l’anidride solforosa (SO ), il monossido di carbonio (CO), il benzene (C H ) e 
gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA). 

X 2 6 6

Nell'insieme degli studi, il particolato sospeso (e soprattutto le frazioni di più piccole 
dimensioni come il PM  e il PM ) è risultato l'indicatore di qualità dell'aria più 
consistentemente associato con una serie di effetti avversi sulla salute e l’agente 
correlato, in modo coerente in tutte le indagini, al numero giornaliero di morti o di 
ricoveri ospedalieri per cause respiratorie e cardiovascolari. 
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11.2.2 Effetti long-term   
Accanto alla cospicua mole di lavori condotta attraverso l’analisi delle serie temporali, 
cioè della correlazione tra il numero di decessi o ricoveri giornalieri per le cause 
sopraccitate e le variazioni nel tempo della concentrazione degli inquinanti 
atmosferici, vi è stata una minore produzione di studi di coorte che analizzano gli 
effetti a lungo termine dell’inquinamento atmosferico. Tale tipologia di studio 
certamente capace di fornire stime più complete riguardo gli eccessi di eventi sanitari 



 

e la riduzione media dell’aspettativa di vita attribuibili all’esposizione a particolato 
sospeso, spesso non viene intrapreso perché gravato da un oneroso impegno 
economico e da maggiori problemi tecnici legati al reclutamento, per un lungo arco 
temporale, di un imponente numero di persone eterogenee sotto il profilo 
demografico ed epidemiologico. 
Gli studi di coorte di una certa rilevanza sino ad oggi implementati sono 
fondamentalmente lo “studio delle sei città” o “ di Harward” la cui analisi della 
mortalità è stata pubblicata nel 1993 dopo un periodo di osservazione di 14-16 anni8, 
il “cancer prevention study” dell’American Cancer Society da cui sono scaturite due 
pubblicazioni circa l’analisi della mortalità seguendo il gruppo degli arruolati  dal 1982 
rispettivamente per 7 e 16 anni9,10 e lo “studio degli avventisti del settimo giorno” a 
cui è seguita la pubblicazione dell’analisi della mortalità dopo 15 anni di 
osservazione11. 

11.3 PM FINE ED ULTRAFINE 
Le polveri (o particolato atmosferico) sono una complessa miscela di particelle 
presenti nell'aria che possono rimanere sospese per un lungo periodo di tempo ed 
essere trasportate a grande distanza rispetto ai luoghi in cui vengono prodotte. 
La pericolosità del particolato per la salute umana dipende dalle dimensioni delle 
particelle che lo costituiscono, dalla loro morfologia e dalla loro composizione 
chimica. 
La dimensione rappresenta un parametro molto importante per quanto riguarda la 
determinazione degli effetti sulla salute. Le particelle spesso non hanno una forma 
sferica e pertanto, quando si parla del loro diametro, ci si riferisce ad un diametro 
"equivalente", il cosiddetto diametro aerodinamico. Questo è definito come il 
diametro di una particella sferica con una densità di 1 grammo per centimetro cubo, 
ma con una velocità di sedimentazione uguale a quella della particella in questione. 
La velocità di deposizione delle particelle in atmosfera, e quindi il loro tempo di 
permanenza nell'ambiente, è direttamente proporzionale al loro diametro 
aerodinamico. 
La classificazione del particolato, pertanto, è effettuata, solitamente, in base alla 
classe granulometrica. Le particelle fini, per fini utilitaristici, vengono solitamente 
suddivise in: PM  (particulate matter <10μm), definito “frazione respirabile”, originato 
per lo più dall’erosione crostale e dall’abrasione di superfici e PM  (particulate 
matter <2.5 μm), definito “frazione alveolare”, prodotto principalmente nei processi di 
combustione. 
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Recentemente la ricerca scientifica ha posto l’attenzione sul cosiddetto PM ultrafine, 
o nanoparticelle. Si tratta di un particolato con diametro aerodinamico minore di 100 
nm (PM0,1) presente in atmosfera con origine dai processi di nucleazione di sostanze 
in fase gassosa (particolato secondario). Le singole particelle ultrafini non restano a 
lungo in atmosfera, ma tendono a trasformarsi in particelle fini attraverso meccanismi 
di coagulazione (due particelle più piccole si fondono in una più grande) e di 
condensazione (molecole gassose si condensano sulle particelle già formate). Esse 
tuttavia sono comunque sempre presenti nell'atmosfera, perché generate in maniera 
continua dai processi di combustione. 
 
A tale riguardo il SEA ha tradotto dall’inglese una interessante review12, consultabile 
on line sul sito web dell’ARPAM13, che tratta dell'origine di ciascuna delle classi di 
inquinanti atmosferici, della natura della loro associazione con PM generato nei 



 

processi di combustione e dei meccanismi dei loro effetti, potenziali e conosciuti, 
sulla salute umana. 

11.4 PATOGENESI DI EVENTI SANITARI PM CORRELATI 
Le ridotte dimensioni del particolato fine ed ultrafine, con la conseguente 
penetrazione in profondità nell’albero tracheo-bronchiale, la lunga persistenza in 
sospensione con l’omogenea distribuzione e trasporto a notevole distanza dalle fonti 
emissive, la costituzione chimica caratterizzata dall’elevato contenuto di metalli con 
la possibile quanto probabile azione tossica e cancerogena, conferiscono alle polveri 
e ancor più alle nanopolveri un ruolo di primo piano circa l’insorgenza di fenomeni 
sanitari. 
 
Le particelle si depositano nelle vie respiratorie e la loro deposizione è direttamente 
proporzionale al proprio diametro aerodinamico (figura 92). Il PM10 si deposita 
principalmente nelle vie respiratorie superiori e può essere eliminato tramite l’azione 
mucociliare. PM2,5 e PM0,1 penetrano nelle porzioni alveolari del polmone, dove il PM 
ultrafine passa rapidamente attraverso l'epitelio14. 

 
La rimozione del PM fine ed 
ultrafine è principalmente 
mediata dalla fagocitosi. A 
questa segue la distruzione 
delle particelle15. Studi 
epidemiologici sperimentali 
sulla tossicità del PM10 e delle 
sue frazioni granulometriche 
hanno evidenziato, infatti, che 
macrofagi e cellule epiteliali 
delle vie aeree rappresentano 
il primo target del particolato 
introdotto per via inalatoria e 
che costituiscono una 
barriera, metabolicamente 
attiva, deputata ai meccanismi 
di difesa e rimozione delle 
particelle. 

Figura 1. Livello di deposizione delle particelle nelle 
vie dell'albero respiratorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A seguito della fagocitosi delle 

particelle inalate, i macrofagi 
alveolari attivati rilasciano una 
serie di mediatori della 
risposta infiammatoria ed 
immunitaria e di fattori pro-
coagulanti16, , , , ,17 18 19 20 21. 

Fonte: Cormier SA et al. - 2006 
 

Dati ulteriori suggeriscono che 
l'inquinamento atmosferico, oltre al danno tissutale postinfiammatorio, abbia la 
capacità di modulare le risposte immunitarie dovute a determinate infezioni virali 
respiratorie. Alcuni studi hanno osservato che le particelle inalate possono diminuire 
l’efficienza della risposta macrofagica all’azione patogena di agenti microbiologici e 
modulare l'infiammazione polmonare dovuta a determinate infezioni virali in 
vivo22, , ,23 24 25. Ciò può essere importante nell'esacerbazione degli stati di malattia 
infiammatoria respiratoria quali asma e bronco-pneumopatia cronico-ostruttiva e può 

Distribuzione di PM nelle vie aeree. Il PM ≥ di 10 µm di 
diametro entra dal naso e dalla bocca. La frazione toracica, 
PM10, passa attraverso la laringe e penetra nella trachea e nelle 
regioni bronchiali del polmone, distribuendosi principalmente 
nei punti di diramazione bronchiale. La frazione  del PM 
respirabile, PM2,5 ed ultrafine, PM0,1, entrano nelle regioni 
alveolari non ciliate e si depositano in profondità nel 
parenchima polmonare. 



 

offrire in tal modo una possibile interpretazione dei dati epidemiologici sull’aumento 
dei ricoveri ospedalieri per infezioni polmonari. 
Ulteriore considerazione riguarda la capacità del PM0,1 di passare negli interstizi del 
parenchima polmonare; ciò sembra sollevare ulteriori interrogativi circa il possibile 
ruolo che queste particelle potrebbero avere sulla integrità morfo-funzionale di altri 
sistemi organici26. Di fatto, studi sperimentali in vivo che hanno utilizzato 2,3,7,8-
tetraclorodibenzo-p-diossina ([3H]TCDD) marcata con isotopi radioattivi hanno 
dimostrato chiaramente che l'inalazione, l'ingestione o l'assorbimento cutaneo esitano 
in depositi tissutali di [3H]TCDD principalmente nel fegato e nel tessuto adiposo27 e 
pongono indicazioni sulla possibilità che vi possano essere più vie di esposizione e 
che queste esposizioni possano avere effetti su più organi bersaglio ed effetti 
sistemici. 
 
Ormai da parecchi anni vi sono evidenze scientifiche a sostegno dell’ipotesi di eventi 
sanitari associati a lesioni cardiovascolari da parte del particolato sottile. 
A tale riguardo, tuttavia, occorre notare che, ad oggi, né i dati epidemiologici 
osservazionali, né gli studi sperimentali su animali, sebbene ormai in grado di 
replicare la maggior parte delle risposte umane, sono riusciti a fornire una chiara 
interpretazione dei fenomeni osservati12. 
Un'ipotesi è che il PM inalato posa produrre indirettamente un evento 
cardiovascolare acuto attraverso l'induzione ed il mantenimento di risposte 
infiammatorie nel polmone. Le chemochine (proteine a basso peso molecolare con 
funzione prevalentemente chemiotattica attive nel richiamo dal torrente circolatorio di 
varie popolazioni cellulari che partecipano alla risposta immune, quali granulociti 
neutrofili ed eosinofili, monociti e linfociti) e le citochine rilasciate durante la risposta 
infiammatoria si portano attraverso la corrente circolatoria nel miocardio dove 
causano lesioni e disfunzioni cardiache, quali ischemia28 ed infarto miocardico29, 
aterosclerosi,  aritmie ventricolari30 e alterazioni della frequenza cardiaca in 
generale31. 
Un'ipotesi alternativa, supportata da studi sperimentali in vivo32,33, è che il PM inalato 
sia assorbito dal sangue e trasportato per via ematica dal polmone al cuore dove 
influenzerebbe direttamente le cellule del muscolo cardiaco con l’instaurarsi di una 
risposta infiammatoria a cui conseguirebbero, nel lungo termine, alterazioni della 
emodinamica e/o della funzione cardiovascolare con la formazione di trombi o 
l’induzione di aritmie. 
 
Secondo i risultati di alcuni studi34, , , , ,35 36 37 38 39, inoltre, dal punto di vista patogenetico, 
l’esposizione a PM indurrebbe effetti genotossici che si concretizzerebbero in 
alterazioni del patrimonio genetico dell’individuo (mutazioni somatiche) e/o della 
progenie (mutazioni germinali). Per la diversa composizione chimica del materiale 
particellare, l'esposizione a particolato aerodisperso, è stata anche collegata ad 
effetti avversi sulla salute riproduttiva. Alcuni degli effetti osservati includono 
alterazioni dello sviluppo dell’apparato riproduttivo del maschio, come le anomalie 
testicolari, mentre altri effetti comprendono la riduzione della fertilità, intesa come 
riduzione della qualità e della conta degli spermatozoi, dei livelli di testosterone ed 
alterazione dell’impianto embrionale40, , .41 42

Allo stesso modo, sono state osservate diminuzioni della fertilità femminile a seguito 
di esposizioni ad inquinanti atmosferici43.  
 



 

In sintesi, l'inalazione, e probabilmente anche l'ingestione o l'assorbimento cutaneo 
delle particelle, esitano in depositi tissutali che possono innescare una cascata di 
reazioni biochimiche in diversi tipi di cellule e quindi causare cambiamenti funzionali 
in tessuti ed organi progressivamente sempre più lontani dal punto in cui c'è stato lo 
stimolo iniziale. Queste disfunzioni possono essere transitorie e produrre esiti di lieve 
entità ma, dipendendo dall’intensità e dalle modalità di esposizione e dal tipo di 
agente a cui l'organismo è esposto, possono anche essere più duraturi e causare nel 
lungo periodo gravi effetti sanitari anche a bassi livelli di esposizione specie in quei 
soggetti in cui l’apparato respiratorio e/o cardiovascolare risulta già compromesso 
per patologie coesistenti. 

11.5 GRUPPI A RISCHIO 
Molti studi epidemiologici e tossicologici hanno comparato gli effetti delle polveri sulla 
mortalità e morbosità tra diversi gruppi di persone, evidenziando una maggior 
mortalità a breve termine tra le persone con patologie cardiovascolari e/o respiratorie 
soprattutto se anziane. 
Anche i bambini, per l'elevata attività fisica che svolgono all'aperto, per la maggior 
ventilazione polmonare per unità di peso corporeo e per l'immaturità del loro 
apparato respiratorio, rientrano tra i gruppi a rischio. Dallo studio SIDRIA2 è emerso 
che i bambini immigrati presentano una più bassa prevalenza della sintomatologia 
asmatica rispetto ai bambini nati in Italia e che, a testimonianza del ruolo svolto dai 
fattori di pressione ambientale sui bambini, nei piccoli immigrati si registra un 
incremento della frequenza di asma all’aumentare degli anni di permanenza nel 
nostro paese44. In particolare i bambini sono a rischio, oltre che per l’occorrenza di 
accessi asmatici, per l'insorgenza di bronchiti acute e per una riduzione dello 
sviluppo e della funzionalità polmonare45, ,46 47. Alcuni studi epidemiologici 
suggeriscono che le polveri possono anche avere effetti sulla gravidanza con 
aumento di nati prematuri e a basso peso, ed aumento della mortalità 
infantile48, , ,49 50 51. 
 

Uno studio epidemiologico effettuato dal SEA nel 200452 sembra corroborare l'ipotesi 
che alcuni soggetti con preesistenti stati morbosi di carattere cardiovascolare e 
respiratorio, o  alcuni gruppi di popolazione, bambini e anziani, siano più sensibili agli 
inquinanti ambientali e quindi manifestino sintomatologie anche a più bassi livelli di 
esposizione53, , ,54 55 56. In questi individui il rischio di ammalare risulta pertanto 
maggiore anche ai livelli di contaminazione correnti57. 
 

 



 

BOX 1. STUDIO PRELIMINARE 
INDIVIDUAZIONE DI GRUPPI DI POPOLAZIONE A MAGGIORE 
VULNERABILITA’ PER ESPOSIZIONE AD INQUINANTI ATMOSFERICI 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

1.1 INTRODUZIONE 
Allo scopo di testare la necessità di analizzare distintamente i diversi gruppi di 
popolazione a diversa sensibilità all’esposizione a particolato atmosferico come 
indagine propedeutica alla valutazione dell’impatto sanitario dell’inquinamento 
atmosferico sui residenti nella regione Marche, è stato effettuato uno studio di 
morbosità (primi ricoveri ospedalieri) per riconoscere i fattori clinici di rischio nella 
popolazione ed il loro effettivo peso nella comparsa delle patologie acute in esame. 

1.2 MATERIALI E METODI 
I dati sanitari utilizzati nel presente lavoro, relativi ai ricoveri di residenti nella regione 
negli anni 1996-2002, sono stati estratti dalle Schede di Dimissione Ospedaliera 
(SDO) fornite dall’Agenzia Regionale Sanitaria delle Marche. 
Sono stati calcolati i rischi relativi di ricovero, utilizzando il metodo statistico di analisi 
stratificata semplice per età e sesso di Mantel-Haenszel, per quelle patologie che la 
letteratura medica associa a cause o concause ambientali ed in particolare ad 
inquinanti atmosferici: infarto miocardico, attacchi ischemici ed emorragici cerebrali, 
cardiovasculopatie (escluse ischemie cardiache ed ictus), malattie respiratorie ed 
attacchi asmatici. 
Quindi si è voluto stimare il rischio di ricovero per specifica patologia considerando 
che nella popolazione sono presenti più condizioni cliniche le quali vengono ad 
assumere il ruolo di fattori di rischio in grado di interagire tra loro e quindi di 
modificare l’incidenza della malattia stessa. 
Come fattori di rischio per la determinazione delle patologie indagate sono state 
selezionate, secondo la conoscenza clinica, le seguenti cause secondarie descritte 
nelle SDO: ipertensione arteriosa, diabete, dislipidemia, asma, cardiopatie e BPCO. 



 

E’ stato infine effettuato uno studio statistico, applicando le tecniche della regressione 
logistica, per valutare il peso del rischio tenendo in considerazione gli effetti integrati 
delle diverse variabili considerate. L’analisi è stata effettuata su un gruppo 
selezionato della popolazione dei ricoveri, stratificata per classi d’età e genere, in 
quanto la sensibilità di questi sottogruppi alle patologie principali ed ai fattori di rischio 
può risultare notevolmente differente. 
Dall’insieme delle ospedalizzazioni sono stati pertanto esclusi: 

 i ricoveri per lesioni attribuibili ad incidenti stradali in quanto le condizioni 
climatiche od ambientali possono influire sull’incidenza degli eventi incidentali 
e sui livelli di contaminanti atmosferici (in condizioni di pioggia, ad esempio, 
si riduce la presenza di PM10, ma può aumentare il rischio di incidente); 

 i ricoveri programmati che, in quanto tali, non risentono dei cambiamenti 
quotidiani dei parametri ambientali. 

9.3 RISULTATI 
Nel periodo 1996-2002 sono stati riportati 2.140.930 ricoveri ospedalieri di residenti 
nella regione Marche. La distribuzione dei ricoveri per le cause di interesse e i fattori 
di rischio sono descritti nelle tabelle 1 e 2. 
I rischi relativi (RR) rilevati nello studio, riferiti ai fattori di rischio presi singolarmente, 
sono riportati nelle tabelle inserite nella versione integrale dello studio, consultabile 
on-line all’indirizzo web dell’ARPAM, al quale si rimanda per una consultazione più 
esaustiva. 
Si vuole precisare che, per sinteticità, sono stati riportati in tabella solo i gruppi di 
popolazione ed i fattori di rischio che, sulla base delle conoscenze scientifiche e dei 
risultati analitici, sono risultati maggiormente associabili alle patologie primarie e che 
hanno mostrato una maggiore casistica. 
In particolare per le patologie cardiovascolari sono stati presi in considerazione gli 
adulti e gli anziani di entrambi i sessi, per le patologie respiratorie i bambini, gli adulti 
e gli anziani e per l’asma solo i bambini e gli anziani. 
Nel primo caso i fattori di rischio indagati sono stati il diabete, l’ipertensione, le 
cardiopatie, le dislipidemie e le broncopneumopatie croniche mentre nel secondo il 
diabete, l’asma, le cardiopatie e le broncopneumopatie croniche e solo queste ultime 
due per l’asma. 
L’ulteriore analisi statistica, effettuata con il metodo della regressione logistica, ha 
previsto la selezione dalle SDO, mediante le caratteristiche del ricovero (ricoveri 
urgenti) e la genesi della lesione (esclusione delle lesioni da incidenti stradali), di un 
gruppo di ospedalizzazioni che è risultato formato da 625.598 ricoveri. 
La distribuzione dei ricoveri per diagnosi principale e per diagnosi secondarie del 
gruppo selezionato è riportata nella tabella 3. 
Il risultato dell’analisi statistica è rappresentato dall’odds ratio (OR), valore che 
esprime il rapporto tra la frequenza con la quale un evento si verifica in un gruppo di 
pazienti (a/c nella tabella di contingenza) e la frequenza con la quale lo stesso evento 
si verifica in un gruppo di pazienti di controllo (b/d nella tabella di contingenza). 
Anche per quanto riguarda i risultati dell’indagine sul gruppo selezionato si rimanda 
alla consultazione delle tabelle inserite nella versione originale del documento. 
 



 

Tabella 1. Distribuzione dei ricoveri per diagnosi principale, genere e classe d’età – Tutti i 
ricoveri 1996-2002 di residenti nelle Marche. 

FASCE D’ETA’  DIAGNOSI DI 
RICOVERO 

 

SESSO 
Bambini Giovani Adulti Anziani Totali 

Maschio 19 487 14479 17369 32354 
ISCHEMIE MIOCARDICHE 

Femmina 6 66 3608 11956 15636 

Maschio 1919 1  1860 46974 84717 145470 
CARDIOVASCULOPATIE 

Femmina 850 7314 33909 86926 128999 

Maschio 39 203 4944 17207 22393 
ICTUS 

Femmina 28 168 2277 16721 19194 

Maschio 1  0230 3901 10276 32539 56946 
MAL. RESPIRATORIE 

Femmina 7891 2421 5901 22288 38501 

Maschio 3328 501 474 354 4657 
ASMA 

Femmina 1882 507 809 541 3739 

 

 

Tabella 2. Distribuzione dei ricoveri per diagnosi principale e diagnosi secondarie (fattori di 
rischio) – Tutti i ricoveri 1996-2002 di residenti nelle Marche. 

FATTORI DI RISCHIO (DIAGNOSI SECONDARIA) 
      DIAGNOSI DI 

RICOVERO 

 

(% su tutti i ricoveri) 

IPERT. 
ARTERIOSA 

(% ricoveri 
con ipert. 
arteriosa) 

DIABETE

(% ricoveri 
con 

diabete) 

DISLIPIDEMIA

(% ricoveri con 
dislipidemia) 

AS A M

(% ricoveri 
con asma)

CARDIOPATIE 

(% ricoveri con 
cardiopatie) 

BRONCO-
PNEUMOPATIA 

CRONICA 

(% ricoveri con 
BPC) 

       

ISCHEMIE 
MIOCARDICHE 

(2,24) 

12.235 

(25,49) 

7.060 

(14,71) 

8.673 

(18,07) 

58 

(0,12) 

28.739 

(59,89) 

2.658 

(5,54) 

       

CARDIO-
VASCULOPATIE 

(12,82) 

38.941 

(14,19) 

26.833 

(9,78) 

13.677 

(4,98) 

346 

(0,13) 

98.469 

(35,88) 

20.306 

(7,40) 

       

ICTUS 

(1,94) 

12.584 

(30,26) 

5.865 

(14,10) 

2.143 

(5,15) 

51 

(0,12) 

12.148 

(29,21) 

2.571 

(6,18) 
       

MALATTIE 
RESPIRATORIE 

(4,46) 

10.215 

(10,70) 

7.708 

(8,08) 

1.186 

(1,24) 

776 

(0,81) 

25.268 

(26,47) 

8.139 

(8,53) 

       

ASMA 

(0,39) 

371 

(4,42) 

153 

(1,82) 

100 

(1,19) 

 307 

(3,66) 

141 

(1,68) 

 
 

 



 

Tabella 3. Distribuzione dei ricoveri per diagnosi principale e diagnosi secondaria – Ricoveri 
non programmati e non associati a cause traumatiche 1996-2002 di residenti nelle Marche. 

FATTORI DI RISCHIO (DIAGNOSI SECONDARIA) 
      DIAGNOSI DI 

RICOVERO 

 

(% su tutti i ricoveri) 

IPERT. 
ARTERIOSA 

(% ricoveri 
con ipert. 
arteriosa) 

DIABETE

(% ricoveri 
con 

diabete) 

DISLIPIDEMIA

(% ricoveri con 
dislipidemia) 

ASMA 

(% ricoveri 
con asma)

CARDIOPATIE 

(% ricoveri con 
cardiopatie) 

BRONCO-
PNEUMOPATIA 

CRONICA 

(% ricoveri con 
BPC) 

       

ISCHEMIE 
MIOCARDICHE 

(4,47) 

7.441  

(11,17) 

4.416  

(10,15) 

4.930  

(31,83) 

37  

(2,37) 

17.089  

(13.42) 

1.717  

(5,64) 

       

CARDIO-
VASCULOPATIE 

(16,67) 

19.096  

(28,65) 

12.707  

(29,20) 

4.776  

(30,83) 

146  

(9,34) 

48.410  

(38,02) 

10.416  

(34,22) 

       

ICTUS 

(3,82) 

7.859  

(11,79) 

3.487  

(8,01) 

1.177  

(7,60) 

29 

(1,85) 

7.448  

(5,85) 

1.507  

(4,95) 
       

MALATTIE 
RESPIRATORIE 

(8,06) 
N.I. 

4.480  

(10,29) N.I. 
397  

(25,38) 

14.555  

(11,43) 

4.626  

(15,20) 

       

ASMA 

(0,45) 
N.I. 

72  

(0,17) 
N.I. N.I. 

150  

(0,12) 

73 

(0,24) 

N.I. = Non Indagato 
 

9.4 DISCUSSIONE E CONCLUSIONE 
Nonostante i limiti metodologici rappresentati primariamente dall’utilizzo di 
informazioni relative ad esiti sanitari ricavati dalle schede di dimissione ospedaliere 
(SDO), fonte dati nata con fini prevalentemente gestionali ed amministrativi piuttosto 
che di raccolta di dati utilizzabili nella ricerca epidemiologica, i risultati del presente 
lavoro confermano anche nella nostra regione quanto già noto dalla letteratura sui 
principali fattori di rischio delle patologie prese in considerazione. 
L’associazione di fattori di rischio quali le cardiopatie, la dislipidemia, l’ipertensione e 
il diabete per le patologie cardiache e cerebrovascolari (ictus) è risultata significativa 
negli adulti e negli anziani in entrambi i sessi.  
 
Più discutibile e contrastante è apparso il ruolo delle broncopneumopatie croniche in 
queste patologie, specialmente nel sesso femminile. 
Le patologie respiratorie sono più presenti nella tarda età (il 57,44% dei ricoveri per 
patologie respiratorie interessa gli anziani, il 16,95% gli adulti, il 6,62% i giovani e il 
18,99% i bambini) e si associano spesso a patologie cardiache. 
L’asma interessa prevalentemente i bambini (62,05% dei ricoveri per asma nei 
bambini, 15,28% negli adulti, 12,01% nei giovani e 10,66% negli anziani). 



 

Per questa patologia i fattori di rischio considerati (cardiopatie, broncopneumopatie 
croniche) sembrano non essere influenti ad eccezione di una bassa significatività 
negli anziani del sesso femminile. 
I risultati lievemente differenti ottenuti dall’esame di tutti i ricoveri e del solo gruppo 
selezionato sono attribuibili alla struttura in parte diversa delle due popolazioni e dalla 
talora scarsa popolazione presente nei singoli strati. 
In particolare, dall’analisi dei risultati presentati nelle tabelle inserite nella versione 
integrale dello studio, si rileva che le cardiopatie non risultano così fortemente 
associate alle patologie vascolari cerebrali ed anzi risultano “protettive” nei maschi. 
Lo stesso effetto “protettivo” lo si riscontra per i bambini che si ricoverano per 
patologie respiratorie ed asma essendo affetti da cardiopatie. Una possibile 
spiegazione per l’effetto protettivo potrebbe essere ricercata nelle particolari terapie e 
negli stili di vita più controllati che questi pazienti devono condurre per il trattamento 
della cardiopatia.  
E’ da notare che il gruppo selezionato presenta in alcuni strati di popolazione una 
numerosità particolarmente bassa per cui ad alti valori dell’OR non corrisponde una 
significatività statistica. 
Tra i ricoveri per asma si conferma, nonostante la bassa numerosità nel gruppo, un 
eccesso significativo di patologia tra le femmine anziane. 
Per concludere, l’obiettivo del presente lavoro era la rilevazione, peraltro già nota in 
letteratura, della presenza nella popolazione di gruppi più vulnerabili di individui. 
Ciò conferma la necessità di valutare il rischio sanitario per l’esposizione ad 
inquinanti atmosferici stratificando la popolazione, cioè selezionando questi gruppi a 
rischio sia per caratteristiche individuali (maschi, femmine, bambini adulti ed anziani) 
che cliniche (patologie in corso quali il diabete, l’ipertensione arteriosa, le cardiopatie, 
le dislipidemie e le malattie respiratorie croniche), dall’intera popolazione regionale.  
 



 

BOX 2. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI SULLA SALUTE A BREVE E A LUNGO 
TERMINE DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO  
 
 

 
 
 
Molto spesso le indagini epidemiologiche effettuate per valutare l’associazione tra 
esposizione a polveri sottili ed effetti sulla salute utilizzano sofisticate tecniche 
statistiche per compiere studi di serie temporali al fine di indagare gli effetti a breve 
termine, cioè gli effetti sanitari che si manifestano entro pochi giorni da episodi di 
inquinamento atmosferico. 
Gli effetti sanitari che maggiormente la letteratura scientifica associa a tali forme di 
esposizione sono: 

 la mortalità per tutte le cause naturali, per cause cardiovascolari e 
respiratorie; 

 i ricoveri ospedalieri e gli accessi ai pronto soccorso per il verificarsi di casi 
incidenti di esiti sanitari di carattere respiratorio e cardiovascolare; 

 le riacutizzazioni o il peggioramento di sintomi e/o segni cardiorespiratori e la 
riduzione dei livelli di funzionalità cardiaca e polmonare. 

 
Una parte degli effetti sulla salute osservabili in occasione di eventi episodici di 
inquinamento atmosferico può dirsi reversibile in quanto il quadro sintomatologico 
recede con il miglioramento delle condizioni ambientali. 
Tuttavia il perdurare di una costante, seppur talvolta limitata, cattiva qualità dell’aria 
può indurre l’insorgenza di patologie che esitano in significative riduzioni della 
speranza di vita dell’individuo. Tali sono generalmente da attribuire all’aumento delle 
affezioni cardio-polmonari e ai tumori polmonari. 
Agli effetti a lungo termine vanno ascritti anche una serie di sintomatologie 
respiratorie e la diminuzione della funzione polmonare nei bambini, nonché malattie 
polmonari cronico-ostruttive e la diminuzione della funzione polmonare negli adulti. 
Nel 2004 è stato pubblicato dal SEA uno studio dal titolo “L’esposizione alle polveri 
sottili ed il rischio per la salute nelle marche nell’anno 2003”58, al quale si rimanda 



 

per una consultazione del testo in versione integrale, che, mediante l’elaborazione 
dei dati ambientali rilevati dai sistemi di monitoraggio presenti sul territorio della 
regione Marche, si è proposto di effettuare una stima dell’efficacia del sistema di 
misura delle esposizioni e degli effetti sanitari associati all’inquinamento atmosferico 
a partire dai rischi dichiarati nello studio MISA1(tabella 4)59. 
 
Tabella 4. Rischi per esposizione a livelli crescenti di 10 µg/m3 di PM10. Mortalità lag 0_1, 
ricoveri ospedalieri lag 0_3 (MISA 1). 

  EVENTO SANITARIO 
  MORTALITA’  1995-1999 RICOVERI OSPED. 1996-2002
  CAUSE NON 

ACCIDENTALI 
CAUSE 

RESPIRATORIE 
CAUSE 

CARDIOVASCOLARI
CAUSE 

CARDIACHE 
CAUSE 

RESPIRATORIE 

1,0098 1,0141 1,0121 1,0082 1,0092 Rischi Relativi 
IC 95% 1,0035-1,0161 0,9859-1,0432 1,0032-1,0210 1,0032-1,0132 0,9996-1,0186 

 
Spesso, nell’implementazione degli studi epidemiologici che valutano gli effetti 
dell’inquinamento sulla salute umana, la principale difficoltà è rappresentata 
dall’insoddisfacente stima delle esposizioni. 
Frequentemente, come nella realtà marchigiana, per la stima delle esposizioni ci si 
deve affidare a misurazioni effettuate in stazioni di campionamento collocate in zone 
urbane ad alto traffico (hot spot)  poco rappresentative dell’esposizione della 
popolazione generale. L’improprio posizionamento (per i fini sanitari) delle centraline, 
l’assenza di dati di background urbano e tanto meno di misure personali, il 
funzionamento incostante delle stazioni disponibili, forniscono dati qualitativamente e 
quantitativamente insufficienti e possono comportare problemi tecnici e fonti di 
distorsione talora in grado di rendere impossibile o compromettere la realizzazione 
dello studio. 
 
Al fine di superare le argomentazioni appena illustrate ed in particolare per supplire 
alle misure mancanti, per minimizzare i possibili errori di misura e quindi per fornire 
un’omogeneizzazione dei rilevamenti provenienti dalle diverse aree di monitoraggio, 
è stata studiata la correlazione delle diverse serie di dati sia in campo locale, tra 
centraline diverse poste nello stesso ambito comunale, che tra stazioni collocate in 
comuni diversi nel territorio regionale.  
La valutazione di concordanza tra le serie di dati ambientali intra- ed intercomunali è 
stata fatta utilizzando un’analisi statistica con gli strumenti proposti da un lavoro  di 
Biggeri et al60 in cui, al calcolo del coefficiente di correlazione di Pearson, previsto di 
routine, per offrire un ulteriore  contributo alla comprensione del fenomeno, si sono 
aggiunti altri due indicatori statistici: il coefficiente di concordanza di Lin ed il 
coefficiente di correlazione tra differenza e media.  
In questo modo si è verificata la possibilità di effettuare studi di risk assessment su 
vasti ambiti territoriali, in aree geograficamente omogenee, utilizzando misure medie 
giornaliere “regionali” in sostituzione delle singole medie giornaliere locali. 
 
Inoltre, in accordo con il modello DPSSEA (Driving forces-Pressure-State-Exposure-
Effect-Action) proposto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che tiene conto di 
varie componenti ambientali e sanitarie di pressione e di effetto,  è stata effettuata 
una valutazione degli anni di vita persi (Years of Life Lost, YLL) dalla popolazione di 
Ancona nell’anno 2003 per l’esposizione “long term” (ossia per esposizioni 



 

omogenee della durata di 10-15 anni) all’inquinamento atmosferico da particolato 
sottile. 
Il metodo per il calcolo degli YLL richiede la conoscenza della struttura per sesso ed 
età della popolazione residente nella località in studio, dei livelli medi annui del 
contaminante registrati nella stessa sede, degli eventi sanitari (mortalità per tutte le 
cause non accidentali, mortalità per cause cardiopolmonari e per tumore al 
polmone), del valore soglia del contaminante (tabella 5) e del rischio long-term 
attribuibile all’esposizione all’inquinante61,62. 
 
 

Tabella 5. Valori limite  (D.M. 2 aprile 2002 n. 60) per il PM10 in μg/m3 utilizzati nel calcolo degli 
anni di Vita persi (YLL). 

Anno di riferimento 01/01/2005 01/01/2010 
   

Valore limite annuale 40 µg/m3 20 µg/m3

Valore limite giornaliero 50 µg/m3 50 µg/m3

 da non superare più di 35 
volte l’anno 

da non superare più di 7 
volte l’anno 

 
 

Tabella 6. Anni di vita persi (YLL) ad Ancona nel 2003 per l'inquinamento atmosferico da 
polveri fini. 

MORTALITA’ PER 

CAUSA 

ANNI PERSI NELL’ANNO DI PARTENZA 
indipendente dalle aspettative di vita di ogni 
età*  (CI  95%) 

ANNI PERSI (YLL) NEL 2003 

 

(CI  95%) 

 Tutte le età Età < 65 anni  

TUTTE LE CAUSE   
Maschi + Femmine 

24,32 
(6,49-41,55) 

2,41 
(0,64-4,11) 

525,64 
(138,09-912,24) 

TUTTE LE CAUSE 
Maschi 

11,52 
(3,08-19,68) 

1,40 
(0,37-2,39) 

248,69 
(65,27-432,03) 

TUTTE LE CAUSE 
Femmine 

12,76 
(3,41-21,80) 

1,01 
(0,27-1,72) 

262,87 
(69,11-455,88) 

CARDIOPOLMONARI 
Maschi + Femmine 

17,14 
(6,35-27,45) 

0,76 
(0,28-1,21) 

302,88 
(110,79-491,04) 

CARDIOPOLMONARI 
Maschi 

7,37 
(2,73-11,80) 

0,54 
(0,20-0,87) 

136,54 
(50,02-221,05) 

CARDIOPOLMONARI 
Femmine 

9,76 
(3,61-15,63) 

0,22 
(0,08-0,35) 

158,59 
(57,94-257,40) 

TUM. POLMONARE 
Maschi + Femmine 

3,24 
(1,14-5,19) 

0,96 
(0,34-1,53) 

110,59 
(39,00-177,50) 

TUM. POLMONARE 
Maschi 

2,28 
(0,81-3,66) 

0,65 
(0,23-1,05) 

68,30 
(24,07-109,72) 

TUM. POLMONARE 
Femmine 

0,95 
(0,33-1,52) 

0,30 
(0,11-0,48) 

36,82 
(13,00-59,06) 

 
* ½ anno per ogni decesso 
 
La valutazione sperimentale degli “Years of Life Lost”, quale effetto long-term 
attribuibile all’inquinamento da particolato atmosferico, mostra il dato di 526 anni di 
vita persi dai cittadini, con età superiore ai 30 aa, residenti nella città di Ancona 
nell’anno 2003 (tabella 6); tale valore è sicuramente sottostimato in quanto se si 



 

utilizzasse come soglia dell’inquinamento da PM10 anziché l’attuale valore legislativo 
di 40 μg/m3, quello di 20 μg/m3 previsto dalla normativa per il 2010, gli anni di vita 
persi salirebbero a 1273. 
Questo sistema di calcolo, insieme alla valutazione degli eventi attribuibili, 
prevedendo un peso “sociale ed economico” ai singoli eventi, costituisce tuttavia un 
importante indicatore di effetto e offre l’opportunità di descrivere la problematica in 
modo sintetico ma sufficientemente esaustivo. 
 



 

BOX 3. SCHEDA DI AGGIORNAMENTO SULLA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI 
SULLA SALUTE A BREVE E A LUNGO TERMINE DELL’INQUINAMENTO 
ATMOSFERICO  

 
 
Alla luce dei nuovi valori dei rischi calcolati dallo studio MISA2, resi noti nel 2004228, 
allo studio precedentemente citato ha fatto seguito un aggiornamento in cui sono 
stati rivisitati tutti i risultati in esso rilevati. 
I rischi di particolari eventi sanitari per incrementi di 10mg/m3 di PM10 riportati nel 
MISA1 e riferiti all’insieme ponderato delle 8 città oggetto dello studio sono stati 
sostituiti con quelli citati nelle conclusioni dello studio MISA2 (tabella 7), metanalisi 
degli effetti a breve termine degli inquinanti atmosferici in 15 città italiane nel periodo 
1996-2002. 
 



 

Tabella 7. Rischi per incrementi di 10 µg/m3 di PM10. Mortalità lag 0_1, ricoveri ospedalieri lag 
0_3 (MISA2). 

  EVENTO SANITARIO 
  MORTALITA’  1995-1999 RICOVERI OSPED. 1996-2002
  CAUSE NON 

ACCIDENTALI 
CAUSE 

RESPIRATORIE 
CAUSE 

CARDIOVASCOLARI
CAUSE 

CARDIACHE 
CAUSE 

RESPIRATORIE 

1,0031 1,0054 1,0054 1,0029 1,0060 Rischi Relativi 
IC 95% 0,9981-1,0074 0,9909–1,0174 1,0002–1,0102 0,9996–1,0059 1,0022–1,0105 

 
 
Utilizzando i RR proposti dallo studio MISA2,  si riportano gli eccessi di eventi 
attribuibili all’esposizione al PM  nel 2003 (10 tabella 8) relativi ai singoli comuni 
controllati, alla sommatoria di questi e alle stime sulle due aree subregionali 
considerate. La prima area è rappresentata dall’insieme dei comuni controllati e la 
seconda da tutta la fascia costiera marchigiana. Per quest’ultimo calcolo al posto 
delle non disponibili medie giornaliere comunali, per le considerazioni 
precedentemente esposte, si è ritenuto idoneo l’impiego, quale misura del parametro 
ambientale, delle media regionale opportunamente corretta.  
 



 

 
Tabella 8. Ipotesi di valutazione degli eventi sanitari attribuibili all'esposizione al PM10 nel 
2003. Comuni controllati ed ipotesi sub regionali con utilizzo dei valori medi regionali (tra 
parentesi l’intervallo di confidenza al 95%). 
 

 N. EVENTI SANITARI  DA ESPOSIZIONE A PM10 PER SUPERAMENTO DELLE SOGLIE 

    MORTALITA’ RICOVERO OSPEDALIERO 
SOGLIA CAUSE CAUSE CAUSE CAUSE AREA 
(μg/m3) 

CAUSE NON 
ACCIDENTALI RESPIRATORIE CARDIOVASC. CARDIACHE RESPIRATORIE 

2,8 0,4 2 4,9 5,4 
50 (0,0 – 6,6) (0,0 – 1,2) (0,1 – 3,7) (0,0 – 9,8) (2,0 – 9,3) 

11,3 1,5 8,1 19,9 21,8 
PESARO 10 (0,0 – 26,5) (0,0 – 4,7) (0,3 – 14,9) (0,0 – 39,9) (8,1 – 37,5) 

2,1 0,2 1,7 4,1 4,7 
50 (0,0 – 5,1) (0,0 – 0,7) (0,1 – 3,1) (0,0 – 8,3) (1,7 – 8,1) 

8,2 0,8 6,4 15,8 17,9 
FANO 10 (0,0 – 19,3) (0,0 – 2,6) (0,2 – 11,8) (0,0 – 31,6) (6,7 – 30,8) 

1,4 0,2 1 2,3 1,9 
50 (0,0 – 3,2) (0,0 – 0,6) (0,0 – 1,9) (0,0 – 4,7) (0,7 – 3,4) 

6,4 0,8 4,7 10,9 8,9 
SENIGALLIA 10 (0,0 – 14,9) (0,0 – 2,5) (0,2 – 8,8) (0,0 – 21,8) (3,3 – 15,2) 

0,5 0,1 0,4 0,7 0,9 
50 (0,0 – 1,2) (0,0 – 0,2) (0,0 – 0,7) (0,0 – 1,5) (0,3 – 1,5) 

1,4 0,2 1 2,1 2,4 
MONTEMARCIANO 10 (0,0 – 3,2) (0,0 – 0,5) (0,0 – 1,9) (0,0 – 4,1) (0,9 – 4,0) 

0,4 0 0,3 1 0,7 
50 (0,0 – 1,0) (0,0 – 0,1) (0,0 – 0,6) (0,0 – 2,0) (0,3 – 1,3) 

2,6 0,3 2 5,8 4,4 
FALCONARA 10 (0,0 – 6,1) (0,0 – 0,8) (0,1 – 3,7) (0,0 – 11,7) (1,6 – 7,5) 

3 0,3 2,4 6,2 4,6 
50  (0,0 – 7,1)  (0,0 – 1,0)  (0,1 – 4,5) (0,0 – 12,6)  (1,7 – 8,0) 

14 1,4 11,1 29,3 21,4 
ANCONA 10 (0,0 – 32,9) (0,0 – 4,3 ) (0,4 – 20,6) (0,0 – 58,8) (8,0 – 36,8) 

1,1 0,1 0,9 2,8 2,5 
50 (0,0 – 2,7) (0,0 – 0,3) (0,0 – 1,7) (0,0 – 5,6) (0,9 – 4,3) 

5,3 0,4 4,1 13 11,5 
SAN BENEDETTO 10 (0,0 – 12,4) (0,0 – 1,3) (0,2 – 7,7) (0,0 – 26,1) (4,3 – 19,8) 

50 11,3 1,3 8,7 22 20,7 TOTALE 
COMUNALE 10 49,2 5,4 37,4 96,8 88,3 

9,9 1,1 7,6 19,5 17,8 
50 (0,0 – 23,5) (0,0 – 3,5) (0,3 – 14,2) (0,0 – 39,5) (6,6 – 31,0) 

48,5 5,4 36,9 95,6 86,7 

AREA 
SUBREGIONALE* 
(tutti i comuni 
elencati) 10 (0,0 – 113,6 (0,0 – 16,4) (1,4 – 68,3) (0,0 – 192,1) (32,3 – 148,9) 

14,4 1,5 11,3 28,8 26,9 
50 (0,0 – 34,2) (0,0 – 4,9) (0,4 – 21,2) (0,0 – 58,4) (9,9 – 46,8) 

70,7 7,5 54,9 141,4 130,8 

AREA 
SUBREGIONALE* 
(tutti i comuni 
costieri) 10 (0,0 – 165,7) (0,0 – 23,1) (2,1 – 101,7) (0,0 – 283,9) (48,8 – 224,7) 

Esposizione calcolata sulla base dei valori giornalieri medi regionali (con esclusione delle stazioni di Montemarciano, Ascoli P. 
via Marconi, Ascoli P. Campolungo e Monsampolo). 
 
 
 
Una sintesi del numero degli eventi sanitari attribuibili ad esposizione a PM10 nelle 
due aree subregionali è riportata nella tabella seguente (tabella 9). 
 
 
 



 

Tabella 9. Ipotesi di valutazione degli eventi sanitari attribuibili all'esposizione al PM10 nel 
2003. Utilizzo dei valori medi regionali corretti. 

N. EVENTI SANITARI  ATTRIBUIBILI A ESPOSIZIONE A PM10 PER SUPERAMENTO DELLE 
SOGLIE (utilizzo della media regionale corretta) 
   MORTALITA’ RICOVERI OSPEDALIERI 

CAUSE CAUSE CAUSE CAUSE AREA CAUSE NON 
ACCIDENTALI RESPIRATORIE CARDIOVASC. CARDIACHE RESPIRATORIE

 Soglia di 50 µg/m3

Comuni costieri 
controllati 10 1 8 20 18 

Tutti i comuni 
costieri 

14 2 11 29 27 

 Soglia di 10 µg/m3

Comuni costieri 
controllati 49 5 37 96 87 
Tutti i comuni 
costieri 71 8 55 141 131 

 
 
Sebbene i rischi legati all’inquinamento atmosferico, in particolare per il PM10, 
presentati nello studio MISA1 siano stati notevolmente ridimensionati e riallineati con 
i dati della letteratura internazionale dal MISA2, i dati rilevati mostrano comunque 
l’importanza del problema per la salute pubblica e l’urgenza di mettere in atto misure 
di abbattimento degli inquinanti atmosferici e di protezione sanitaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Nell'ambito del programma del SEA di monitorare gli effetti dell'inquinamento dell'aria 
sulla salute dei residenti nella regione Marche si presenta, di seguito, la sintesi di uno 
studio sulla relazione tra l'esposizione a polveri sottili e ricoveri ospedalieri per 
cardiopatie ischemiche ad Ancona negli anni 2004 e 2005. Anche in questo caso è 
possibile la libera consultazione on-line dello studio nella sua versione integrale63. 
 
BOX 4. INQUINAMENTO ATMOSFERICO E RICOVERI OSPEDALIERI PER 
CARDIOPATIA ISCHEMICA: UN APPROCCIO CASE-CROSSOVER 
ANCONA, 2004-2005  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 INTRODUZIONE E OBIETTIVO 
Da tempo la letteratura scientifica in campo epidemiologico indaga gli effetti sanitari 
avversi da esposizioni, a breve e a lungo termine, ad inquinanti atmosferici217-224. 
Sebbene in passato la ricerca abbia incentrato l’attenzione sulle alterazioni a carico 
della funzione respiratoria64, ,65 66, sono sempre più gli studi che sostengono 
l’associazione tra le polveri sottili aerodisperse e le ammissioni ospedaliere per 
patologie cardiache e cardiovascolari67, ,68 69. 
L’obiettivo del presente lavoro è quello di indagare, nella città di Ancona, la relazione 
tra particolato sottile e ricoveri ospedalieri per cardiopatia ischemica mediante un 
approccio di tipo case-crossover .  
 



 

4.2 MATERIALI E METODI 

4.2.1 Dati sanitari 
Sono stati estratti dall’archivio delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) i 
ricoveri con diagnosi principale di cardiopatia ischemica (ICD-IX: 410, 411 e 413) 
relativi al periodo 2004-2005 e riferiti a pazienti con età superiore ai 15 anni residenti 
nel comune di Ancona. 
Dopo aver escluso dall’analisi alcuni tipi di ricovero opportunamente selezionati: 
diurni; programmati; in istituti di cura fuori città; relativi a cause traumatiche; 
trasferimenti da altri istituti di cura ed ammissioni ospedaliere ripetute in un arco di 
tempo inferiore a 60 giorni dall'episodio considerato, nonché quelli avvenuti in giorni 
nei quali non erano disponibili le misurazioni dei parametri ambientali analizzati, sono 
stati arruolati nello studio 207 pazienti. 
Per ogni ricovero incluso sono state prese in considerazione le seguenti 
caratteristiche dei pazienti: sesso, fascia di età; diagnosi principale; data di ricovero. 

4.2.2 Dati ambientali 
I dati relativi alle variabili meteorologiche, valori medi giornalieri dei parametri 
temperatura (°C) e umidità (%), sono stati forniti dall’Osservatorio Geofisico di 
Macerata e dalla Protezione Civile delle Marche. 
I dati relativi alle variabili inquinanti sono stati tratti dal sistema di monitoraggio della 
qualità dell’aria del Comune di Ancona gestito dalla Provincia. Sono stati presi in 
considerazione i valori medi giornalieri del PM10. I dati giornalieri eventualmente 
mancanti sono stati stimati seguendo una procedura che utilizza i valori rilevati nello 
stesso giorno dalla altre stazioni di monitoraggio. 

4.2.3 Analisi statistica 
La variazione percentuale di rischio di ricovero per cardiopatia ischemica legata alla 
variazione di concentrazione di PM10 è stata studiata applicando un disegno case-
crossover con un approccio time-stratified per la selezione dei controlli. Il disegno 
confronta le esposizioni al PM10  durante l’intervallo di tempo in cui non avviene 
l’evento sanitario con gli intervalli in cui questo avviene. Questo disegno prevede il 
campionamento solo dei “casi” che, in tempi diversi dal momento dell’evento, 
rappresentano i “controlli” in modo che ogni caso fa controllo a se stesso. In questo 
modo non c’è la necessità di disporre di una serie di fattori di controllo del 
confondimento per i fattori individuali. I giorni di controllo per la selezione dei 
“controlli” sono gli stessi giorni della settimana all’interno dello stesso mese e anno al 
fine di evitare gli effetti della stagionalità.  
Per la stima degli incrementi percentuali di rischio e dei rispettivi intervalli di 
confidenza al 95% (IC 95%) è stato utilizzato un modello di regressione logistica 
condizionata aggiustato per le variabili temperatura e umidità che ha preso in 
considerazione i lag temporali 0 (giorno del ricovero), 1 (giorno precedente il lag 0) e 
0-1 (media dell’esposizione dei lag 0 e 1). 

4.3 RISULTATI 
I ricoveri studiati sono risultati quasi ugualmente distribuiti nei due sessi (maschi 
50,2%), con età generalmente superiore a 74 anni (77,3%) e con infarto miocardico 
acuto (89,4%) quale causa principale del ricovero (tabella 10). 
 



 

Tabella 10. Caratteristiche dei ricoveri per cardiopatia ischemica, Ancona, 2004-2005. 

Caratteristica n % 

Totale 207 100,0  
Sesso   

maschio 104 50,2  
femmine 103 49,8  

Età, aa   
15-64 14 6,8  
65-74 33 15,9  
≥75 160 77,3  

Diagnosi principale (ICD-9)   
infarto miocardico acuto (410) 185 89,4  
altre forme acute e subacute di cardiopatia 
ischemica (411) 18 8,7 

 

angina pectoris (413) 4 1,9  

 
 
La concentrazione media di PM10 è stata pari a 46,6 ± 20,5 µg/m3 mentre i parametri 
temperatura e umidità hanno fatto registrare rispettivamente medie di 14,6 ± 7,3 °C e 
70,1 ± 16,7 % (tabella 11). 
 

Tabella 11. Descrizione delle variabili ambientali analizzate e coefficienti di correlazione lineare 
di Pearson, Ancona, 2004-2005. 

Percentili Variabili ambientali Media ± DS 
25° 50° 75° 

IQR 

PM10, µg/m3 46,6 ± 20,5 32,4 41,9 56,3 23,9 
Temperatura, °C 14,6 ± 7,3  8,0 14,7 20,9 12,9 
Umidità, % 70,1 ± 16,7 57,3 70,8 82,7 25,4 
 Coefficienti di correlazione di Pearson 
 PM10, µg/m3 Temperatura, °C Umidità, % 
PM10, µg/m3 1,0 - - 
Temperatura, °C -0,3 1,0 - 
Umidità, % 0,2 -0,4 1,0 

 
 
Gli incrementi percentuali di rischio di ricovero per cardiopatia ischemica associati al 
PM10 sono risultati i seguenti: 1,0% (IC 95%, da -6,8 a 10,5), per variazioni del PM10 
pari a 10 µg/m3 (lag 0); 2,4% (IC 95%, da -15,5 a 26,8), per variazioni del PM10 pari a 
23,9 µg/m3 (lag 0); 5,5% (IC 95%, da -25,6 a 49,6), per i giorni con una 
concentrazione di PM10 superiore ai limiti di legge. Le stime degli incrementi 
percentuali di rischio relativi ai lag 1, 0-1 e 0-3 non sono risultate maggiormente 
informative. 
 
 
 
 



 

4.4 DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 
I risultati, pur senza raggiungere la significatività statistica, hanno mostrato un 
incremento della percentuale di rischio di ricovero corrispondente a variazioni di PM10 
registrate lo stesso giorno del ricovero. 
Lo studio condotto, tuttavia, presenta diversi limiti, come ad esempio il possibile 
errore diagnostico, o meglio di codifica delle SDO, che potrebbe indurre una 
misclassificazione dell’outcome studiato, oppure la parziale ospedalizzazione della 
totalità dei casi di cardiopatia ischemica. A testimonianza della sottostima degli effetti 
degli inquinanti ambientali utilizzando come base dati di eventi sanitari le SDO,  è 
uno studio70 che ha analizzato l’associazione tra l’esposizione a diversi inquinanti 
atmosferici e gli eventi coronarici fatali non ospedalizzati evidenziando un incremento 
di rischio, per variazioni del PM10 di 10 µg/m3, pari al 4,8%. 
Un terzo limite potrebbe derivare dall’utilizzo delle misurazioni ambientali piuttosto 
che delle esposizioni personali; ciò potrebbe causare una errata stima delle 
variazioni percentuali di rischio71. 
In aggiunta il lavoro svolto presenta dei problemi legati alla scarsa numerosità dei 
casi che comporta una scarsa robustezza dei risultati. 
 
In conclusione i risultati emersi danno un nuovo, seppur modesto, contributo alla 
valutazione dell’impatto dell’inquinamento atmosferico nella città di Ancona sui 
ricoveri per cardiopatia ischemica e costituiscono uno stimolo per intraprendere uno 
studio, eventualmente multicentrico, che preveda l’arruolamento di un numero più 
vasto di casi.  
 
 



 

Nei primi mesi del 2007 il WHO Regional Office for Europe ha pubblicato il rapporto 
"Health impact of pm10 and ozone in 13 italian cities"72 in cui si stimano gli effetti 
sanitari dell'inquinamento atmosferico sulle popolazioni delle principali città italiane. 
Non essendo presenti nello studio realtà marchigiane si è voluto valutare per il 2006, 
ultimo anno di cui si dispongono i dati ambientali, e con la metodologia del WHO, 
l'impatto delle polveri fini e dell'ozono nelle città della regione dove sono attivi sistemi 
di monitoraggio degli inquinanti atmosferici. 
Per una consultazione del testo integrale dello studio e per ulteriori informazioni 
inerenti il modello statistico utilizzato e la sezione bibliografica si rimanda al sito web 
dell’ARPAM73. 
 
 
BOX 5. VALUTAZIONE DI IMPATTO SANITARIO DEL PM10 E DELL’O3 IN 12 
COMUNI DELLA REGIONE MARCHE NEL 2006  
 

 

5.1 INTRODUZIONE E OBIETTIVO  
Numerosi studi epidemiologici hanno documentato gli effetti avversi sulla salute 
umana delle esposizioni a breve termine a inquinanti atmosferici. In particolare sono 
stati riscontrati effetti sulla mortalità per tutte le cause (escluse le violente) e su 
patologie dell’apparato respiratorio e cardiovascolare.  
Queste basi scientifiche permettono di valutare l’impatto sanitario dell’inquinamento 
atmosferico su specifiche popolazioni. L’impatto, cioè il numero di decessi e/o 
malattie attribuibili all’inquinamento dell’aria, è una funzione del rischio relativo, 
dell’intensità dell’esposizione della popolazione in studio e dei tassi di mortalità e 
morbosità. Gli studi di impatto sanitario non generano, quindi, nuova evidenza 



 

scientifica, ma usano quella esistente per calcolare il burden of disease (il peso della 
malattia) causato dall’inquinamento. 
Questi studi seguono i principi del risk assessment, in cui il rischio associato con 
l’esposizione ad un determinato agente viene stimato, ad esempio, in termini di 
probabilità di contrarre la malattia nel corso della vita per un soggetto esposto a un 
dato livello dell’inquinante74. 
Molti studi di impatto sanitario sono stati condotti in Europa 18, ,75 76. 
In Austria, Francia e Svizzera sono stati attribuiti alle polveri al di sotto di 10 micron 
di diametro aerodinamico (PM10) 40.000 decessi l’anno. 
Nel Regno Unito sono stati stimati 8.100 decessi e 10.500 ricoveri l’anno per malattie 
respiratorie dovuti ad esposizione a PM10, e 700 decessi e 500 ricoveri l’anno per 
malattie respiratorie dovuti ad esposizione a ozono (O3). 
In Italia l’Organizzazione Mondiale per la Sanità (OMS), Ufficio regionale per 
l’Europa, ha effettuato una recente valutazione sull’impatto sanitario del PM10 e 
dell’O3 su 13 grandi città italiane. Sono stati attribuiti, quali effetti a breve termine, al 
PM10 l’1,5% dei decessi per tutte le cause (escluse le violente), il 2,1% di quelli per 
cause cardiovascolari e il 3,1% di quelli per cause respiratorie. Sono stati, inoltre, 
attribuiti al PM10 lo 0,7% dei ricoveri ospedalieri di natura cardiaca e l’1,3% di quelli di 
natura respiratoria. Lo 0,6% dei decessi prematuri per tutte le cause di morte 
(escluse le violente) è stato poi attribuito all’O3. Questo studio dell’OMS ha preso 
però in considerazione solo città con oltre 200.000 abitanti e pertanto nessun 
comune marchigiano è stato incluso.  
L’obiettivo del presente lavoro è quello di valutare l’impatto sanitario del PM10 e 
dell’O3 nei comuni della regione Marche per i quali, nel 2006, sono stati 
sistematicamente raccolti i dati relativi a questi agenti. 

5.2 MATERIALI E METODI  

5.2.1 Popolazione in studio  
I dati demografici sono stati estratti dalle statistiche nazionali (fonte: ISTAT; 
popolazione residente al 31 dicembre 2005 [ultimi dati disponibili]).  
La popolazione in studio è risultata composta da 564.560 residenti (tabella 12). 
 



 

Tabella 12. Popolazione residente al 31 dicembre 2005 nei 12 comuni indagati. 

COMUNE POPOLAZIONE 
al 31 Dicembre 2005 

Provincia di Ancona  
Ancona  101.862  
Chiaravalle  14.483  
Fabriano  30.888  
Falconara Marittima  28.199  
Montemarciano  9.739  
Senigallia  44.023  

  

Provincia di Ascoli Piceno  
Ascoli Piceno  51.732  
San Benedetto del Tronto  46.717  

  

Provincia di Macerata  
Civitanova Marche  39.823  
Macerata  42.684  

  

Provincia Pesaro-Urbino  
Fano  62.455  

 Pesaro 91.955 
Totale  564.560  

 

5.2.2 Dati sanitari  
Gli esiti sanitari di mortalità e morbosità sono stati scelti sulla base dell’evidenza 
scientifica disponibile e di recenti valutazioni di impatto sanitario.  
 
I dati di mortalità sono stati estratti dalle statistiche nazionali (fonte: ISTAT; archivio 
nazionale delle cause di morte). Sono stati presi in considerazione i decessi dei 
residenti nei 12 comuni indagati avvenuti nel 2002 (ultimo anno disponibile) per le 
seguenti cause di morte: tutte, escluse le violente (ICD-9: 1-799); cardiovascolari 
(ICD-9: 390-459); respiratorie (ICD-9: 460-519, esclusa 487).  
 
Gli esiti sanitari di morbosità sono stati indagati sulla base dei ricoveri ospedalieri 
(fonte: Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Marche; archivio regionale delle 
schede di dimissione ospedaliera). Sono state prese in considerazione le degenze 
dei residenti nei 12 comuni indagati avvenute nel 2005 (ultimo anno disponibile) per 
patologie cardiache (ICD-9: 390-429) e respiratorie (ICD-9: 460-519, esclusa 487).  
 
Le distribuzioni di frequenza dei decessi e dei ricoveri osservati sono riportate nelle 
tabelle 13 e 14. 
Sono stati osservati 5.331 decessi per tutte le cause, dei quali 2.418 per cause 
cardiovascolari e 395 per cause respiratorie (tabella 86). Sono stati, inoltre, osservati 
10.251 ricoveri per patologie cardiache e 6.658 per patologie respiratorie (tabella 14). 
 



 

Tabella 13. Distribuzioni di frequenza dei decessi osservati nel 2002 nei 12 comuni indagati per 
alcuni gruppi di cause di morte. 

 MORTALITA’  
COMUNE Tutte le 

cause  
ICD-9: 1-799 

Cardiovascolari 
ICD-9: 390-459  

Respiratorie  
ICD-9: 460-519, 

esclusa 487  
Provincia di Ancona  

Ancona  1.041 480 61  
Chiaravalle  161 66 13  
Fabriano  309 138 26  
Falconara Marittima  249 124 17  
Montemarciano  79 38 8  
Senigallia  470 200 45  

 

Provincia di Ascoli Piceno  
Ascoli Piceno  538 223 50  
San Benedetto del Tronto  398 188 20  

 

Provincia di Macerata  
Civitanova Marche  360 171 21  
Macerata  419 212 34  

 

Provincia Pesaro-Urbino  
Fano  505 220 37  
Pesaro  802 358 63  

Totale  5.331 2.418 395  

 
Tabella 14. Distribuzioni di frequenza dei ricoveri ospedalieri osservati nel 2005 nei 12 comuni 
indagati per alcuni gruppi di patologie. 

           RICOVERI OSPEDALIERI 
COMUNE Cardiache  

ICD-9: 390-429 
Respiratorie  

ICD-9: 460-519, esclusa 487  
Provincia di Ancona  

Ancona  1.961 1.137  
Chiaravalle  268 194  
Fabriano  661 353  
Falconara Marittima  497 313  
Montemarciano  129 103  
Senigallia  718 479  

 

Provincia di Ascoli Piceno  
Ascoli Piceno  992 657  
San Benedetto del Tronto  1017 604  

 

Provincia di Macerata  
Civitanova Marche  527 486  
Macerata  838 460  

 

Provincia Pesaro-Urbino  
Fano  978 866  
Pesaro  1.665 1.006  

Totale  10.251 6.658  



 

5.2.3 Dati ambientali  
Gli inquinati atmosferici sono stati scelti sulla base di recenti valutazioni di impatto 
sanitario. 
I comuni per i quali sono stati sistematicamente raccolti i dati ambientali relativi al 
PM10 e all’O3 nel 2006 sono risultati 12: Ancona, Chiaravalle, Fabriano, Falconara 
Marittima, Montemarciano, Senigallia, Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, 
Civitanova Marche, Macerata, Fano e Pesaro. 
Per ogni comune indagato, sono state prese in considerazione le concentrazioni 
giornaliere (µg/m3) del PM10 e dell’O3 registrate nel 2006.  
Si osserva che il PM10, essendo correlato con il traffico, è considerato una buona 
misura del mix di particelle, polveri e gas che risultano dalla combustione di 
carburanti per veicoli e dalla produzione di energia elettrica e termica. L’uso del PM10 
per una valutazione di impatto sanitario consente, quindi, di evitare doppi conteggi: 
gli impatti potrebbero teoricamente essere stimati per molti inquinanti, ma non 
sommati, considerata la conoscenza limitata dei loro effetti indipendenti sulla salute. 
L’ozono, invece, è poco correlato con il traffico, e, quindi, il suo impatto può essere 
sommato con quello del PM10.  
I dati orari degli inquinanti sono stati tratti dai sistemi di monitoraggio della qualità 
dell’aria dei comuni indagati gestiti dalle relative province. Sono state prese in 
considerazione solamente le rilevazioni giornaliere con almeno il 75% delle misure 
orarie e solamente le centraline con almeno il 50% delle rilevazioni giornaliere. Per 
ogni centralina, le rilevazioni giornaliere di PM10 sono state calcolate, per l’intero 
anno, come media delle misure orarie, mentre quelle dell’O3 sono state calcolate, 
solo per il periodo aprile-settembre, come valore massimo delle medie mobili su 8 
ore. Per ogni comune, le concentrazioni giornaliere di ogni inquinante sono state 
stimate come media delle rilevazioni giornaliere delle relative centraline. Per ogni 
centralina e inquinante, le rilevazioni giornaliere eventualmente mancanti sono state 
rimpiazzate, ove possibile, seguendo una procedura basata sui valori rilevati nello 
stesso giorno dalle altre centraline comunali.  
Per ogni comune le concentrazioni giornaliere di ogni inquinante sono state utilizzate 
come misure di esposizione per la valutazione di impatto sanitario.  
I counterfactual, cioè le concentrazioni di riferimento che sono ipotizzate non 
dannose per gli esiti sanitari studiati, sono stati scelti pari a 10 µg/m3 per il PM10 e a 
70 µg/m3 per l’O3. Per il PM10 è stato cioè scelto un counterfactual piuttosto basso: è 
ormai solida la convinzione che non esiste una soglia minima di concentrazione di 
questo inquinante (anche rispetto a quella stabilita come standard di qualità dell’aria) 
inferiore alla quale non si registrano effetti sanitari77,78. Per l’O3 è stato invece 
preferito un approccio conservativo caratterizzato da un counterfactual piuttosto alto: 
è ancora limitata la conoscenza sulla forma della funzione concentrazione-risposta di 
questo inquinante79.  

13.2.4 Analisi statistica  
Le concentrazioni annuali del PM10 e di periodo dell’O3 registrate nel 2006 nei 12 
comuni indagati sono state sintetizzate come medie ± deviazioni standard (DS).  
Il numero degli eventi in eccesso è stato calcolato per ogni comune, inquinante ed 
esito sanitario seguendo la metodologia prevista nel software AirQ distribuito 
dall’OMS80.  
 
I Rischi Relativi (RR) utilizzati sono descritti nella tabella 1581,  , ,78,5982 83 . 



 

Tabella 15. Rischi relativi (RR) e intervalli di confidenza al 95% (IC 95%) utilizzati per il calcolo 
del numero degli eventi in eccesso. 

INQUINANTE 
PM

10 
O

3ESITI SANITARI 
RR  

(IC 95%)  
Rif. bib. RR  

(IC 95%)  
Rif. bib.  

Mortalità  
tutte le cause (escluse le violente)  1,006  

(1,004–1,008)  
78 1,003  

(1,001–1,004)  
297   

Cardiovascolari  1,009  
(1,005–1,013)  

78  1,004  
(1,003–1,005)  

297 

Respiratorie  1,013  
(1,005–1,020)  

78   1,013  
(1,005–1,021)  

299 

Morbosità (ricoveri ospedalieri)  
Cardiache  1,003  

(1,000–1,006)  
59  -  

Respiratorie  1,006  
(1,002–1,011)  

59  1,005  
(0,998–1,012)* 

299  

Abbreviazioni: PM10, polveri al di sotto di 10 micron di diametro aerodinamico; O3, ozono; RR, rischio relativo; IC 
95%, intervallo di confidenza al 95%; Rif. bib., riferimento bibliografico.  
* Data l’assenza di plausibilità biologica relativa ad un effetto protettivo dell’O3, il limite inferiore dell’IC è stato 
posto pari a 1 per la valutazione di impatto sanitario. 
 
Utilizzando gli RR descritti sono stati così stimati gli eventi in eccesso con i relativi 
intervalli di confidenza al 95% (IC 95%) per ogni comune, inquinante ed esito 
sanitario. 

5.3 RISULTATI 
Le medie ± deviazioni standard (DS), delle concentrazioni annuali del PM10 

e di 
periodo dell’O3 

registrate nel 2006 nei 12 comuni indagati sono riportate nella tabella 
16. 
 
Solamente i comuni di Ascoli Piceno, Macerata e San Benedetto del Tronto sono 
riusciti a rispettare il vincolo di 40 µg/m3 imposto dalla direttiva 99/30/CE e dalle 
norme nazionali sulla media annuale del PM10, mentre nessuno è rientrato in quello 
di 20 μg/m3 

che rappresenta il limite da raggiungere entro il 2010. 
Relativamente all’O3, sono stati riscontrati valori superiori a 70 µg/m3, cut-off indicato 
dall’UNECE per la quantificazione degli effetti sanitari di questo inquinante, in 2 dei 3 
comuni per i quali sono stati sistematicamente raccolti i dati relativi a questo agente. 
 
I risultati relativi alla valutazione di impatto sanitario per i 12 comuni indagati sono 
riportati nelle tabelle 17-20 rispettivamente per le province di Ancona, Ascoli Piceno, 
Macerata e Pesaro-Urbino. 



 

 
Tabella 16. Medie ± deviazioni standard (DS) delle concentrazioni giornaliere (μg/m3) delle 
polveri al di sotto di 10 micron di diametro aerodinamico (PM10) e dell’ozono (O3) registrate nel 
2006 nei 12 comuni indagati. 

INQUINANTE  
PM

10
, μg/m

3
O

3
, μg/m

3COMUNE 
Media ±  DS  Media  ±  DS  

Provincia di Ancona  
Ancona  52,1 ±  20,1  55,6  ±  18,0  
Chiaravalle  42,8 ±  16,5  90,4  ±  23,6  
Fabriano  42,7 ±  18,4  n.d.  
Falconara Marittima  43,0 ±  18,7  80,7  ±  18,4  
Montemarciano  49,9 ±  20,8  n.d.  
Senigallia  59,8 ±  22,9  n.d. 

Provincia di Ascoli Piceno  
Ascoli Piceno  28,1 ±  11,0  n.d.  
San Benedetto del Tronto  35,9 ±  16,3  n.d.  

Provincia di Macerata  
Civitanova Marche  51,6 ±  21,4  n.d.  
Macerata  34,7 ±  13,2  n.d.  

Provincia Pesaro-Urbino  
Fano  53,8 ±  23,0  n.d.  
Pesaro  46,2 ±  20,2  n.d.  

Abbreviazioni: PM10, polveri al di sotto di 10 micron di diametro aerodinamico; O3, ozono; DS, deviazione 
standard; n.d., non disponibile a causa della mancanza delle rilevazioni ambientali. 
 
 
Nei comuni indagati della provincia di Ancona sono risultati complessivamente 
attribuibili al PM10: 56 decessi per tutte le cause (escluse le violente), dei quali 38 per 
cause cardiovascolari e 9 per cause respiratorie, oltre a 51 ricoveri per cause 
cardiache e a 61 per cause respiratorie. In particolare, nel solo comune di Ancona, 
sono stati attribuiti al PM10 

26 (IC 95%: 17-34) decessi per tutte le cause (escluse le 
violente), dei quali 18 (IC 95%: 10-25) per cause cardiovascolari e 3 (IC 95%: 1-5) 
per cause respiratorie, oltre a 24 (IC 95%: 0-48) ricoveri per cause cardiache e a 28 
(IC 95%: 9-50) per cause respiratorie. L’impatto dell’ O3 

è risultato marginale (tabella 
17).  
 
Nei comuni indagati nella provincia di Ascoli Piceno sono risultati, 
complessivamente attribuibili al PM10: 12 decessi per tutte le cause (escluse le 
violente), dei quali 8 per cause cardiovascolari e 2 per cause respiratorie, oltre a 13 
ricoveri per cause cardiache e a 16 per cause respiratorie. In particolare, nel solo 
comune di San Benedetto del Tronto, sono stati attribuiti al PM10 

6 (IC 95%: 4-8) 
decessi per tutte le cause (escluse le violente), dei quali 4 (IC 95%: 2-6) per cause 
cardiovascolari e 1 (IC 95%: 0-1) per cause respiratorie, oltre a 8 (IC 95%: 0-16) 
ricoveri per cause cardiache e a 9 (IC 95%: 3-17) per cause respiratorie (tabella 18).  
 



 

Nei comuni indagati nella provincia di Macerata sono risultati complessivamente 
attribuibili al PM10: 15 decessi per tutte le cause (escluse le violente), dei quali 11 per 
cause cardiovascolari e 2 per cause respiratorie, oltre a 12 ricoveri per cause 
cardiache e a 19 per cause respiratorie. In particolare, nel solo comune di Civitanova 
Marche, sono stati attribuiti al PM10 

9 (IC 95%: 6-12) decessi per tutte le cause 
(escluse le violente), dei quali 6 (IC 95%: 3-9) per cause cardiovascolari e 1 (IC 95%: 
0-2) per cause respiratorie, oltre a 6 (IC 95%: 0-13) ricoveri per cause cardiache e a 
12 (IC 95%: 4-21) per cause respiratorie (tabella 19).  
 
Nei comuni indagati nella provincia di Pesaro-Urbino sono risultati 
complessivamente attribuibili al PM10: 30 decessi per tutte le cause (escluse le 
violente), dei quali 19 per cause cardiovascolari e 5 per cause respiratorie, oltre a 31 
ricoveri per cause cardiache e a 44 per cause respiratorie. In particolare, nel solo 
comune di Pesaro, sono stati attribuiti al PM10 17 (IC 95%: 12-23) decessi per tutte le 
cause (escluse le violente), dei quali 11 (IC 95%: 6-16) per cause cardiovascolari e 3 
(IC 95%: 1-4) per cause respiratorie, oltre a 18 (IC 95%: 0-36) ricoveri per cause 
cardiache e a 22 (IC 95%: 7-39) per cause respiratorie (tabella 20). 
 



 
 
Tabella 17. Eventi sanitari in eccesso attribuibili alle polveri al di sotto di 10 micron di diametro aerodinamici (PM 10) in alcuni comuni della 
provincia di Ancona nel 2006. 

 MORTALITA’ RICOVERI OSPEDALIERI 

 Tutte le Cause  
ICD-9: 1-799 

Cause Cardiovascolari 
ICD-9: 390-459 

Cause Respiratorie  
ICD-9; 460-519, esclusa 487

Cause Cardiache
ICD-9: 390-429 

Cause Respiratorie 
ICD-IX: 460-519, esclusa 487 

COMUNE INQUINANTE INQUINANTE INQUINANTE INQUINANTE INQUINANTE 

 PM 10 
Rif. 10μg/m3

O3 
Rif. 70μg/m3

PM 10 
Rif. 10μg/m3

O3 
Rif. 70μg/m3

PM 10 
Rif. 10μg/m3

O3 
Rif. 70μg/m3

PM 10
Rif. 10μg/m3

PM 10 
Rif. 10μg/m3

O3 
Rif. 70μg/m3

 Eventi 
in eccesso 

(IC 95%) 

Eventi 
in eccesso

(IC 95%) 

Eventi 
in eccesso

(IC 95%) 

Eventi 
in eccesso

(IC 95%) 

Eventi 
in eccesso

(IC 95%) 

Eventi 
in eccesso

(IC 95%) 

Eventi 
in eccesso 

(IC 95%) 

Eventi 
in eccesso

(IC 95%) 

Eventi 
in eccesso 

(IC 95%) 
Ancona 26 1 18 <1 3 <1 24 28 1 
 (17-34) (0-1) (10-25)  (1-5)  (0-48) (9-50) (0-3) 
Chiaravalle 3 1 2 1 1 <1 3 4 2 
 (2-4) (0-1) (1-3) (0-1) (0-1)  (0-5) (1-7) (0-5) 
Fabriano 6 n.d. 4 n.d. 1 n.d. 6 7 n.d. 
 (4-8)  (2-6)  (0-2)  (0-13) (2-12)  
Falconara M.ma 5 1 4 1 1 <1 5 6 2 
 (3-6) (0-1) (2-5) (0-1) (0-1)  (0-10) (2-11) (0-5) 
Montemarciano 2 n.d. 1 n.d. <1 n.d. 2 2 n.d. 
 (1-2)  (1-2)    (0-3) (1-4)  
Senigallia 14 n.d. 9 n.d. 3 n.d. 11 14 n.d. 
  (9-18)   (5-12)   (1-4)   (0-21) (5-25)   
          

Abbreviazioni: ICD-9, international classification of diseases 9th ed.; PM10, polveri al di sotto di 10 micron di diametro aerodinamico; O3, ozono; Rif., valore di riferimento 
dell’inquinante; IC 95%, intervallo di confidenza al 95%; n.d., non disponibile a causa della mancanza delle rilevazioni ambientali. 

 
 



 
 
Tabella 18. Eventi sanitari in eccesso attribuibili al PM10 in due comuni della provincia di Ascoli Piceno nel 2006. 

 MORTALITA’ RICOVERI OSPEDALIERI 
 Tutte le Cause  

ICD-9: 1-799 
Cause Cardiovascolari 

ICD-9: 390-459 
Cause Respiratorie  

ICD-9; 460-519. esclusa 487
Cause Cardiache

ICD-9: 390-429 
Cause Respiratorie 

ICD-IX: 460-519, esclusa 487 
COMUNE INQUINANTE INQUINANTE INQUINANTE INQUINANTE INQUINANTE 
 PM 10

Rif. 10μg/m3
PM 10

Rif. 10μg/m3
PM 10

Rif. 10μg/m3
PM 10

Rif. 10μg/m3
PM 10

Rif. 10μg/m3

 Eventi in eccesso
(IC 95%) 

Eventi in eccesso 
(IC 95%) 

Eventi in eccesso 
(IC 95%) 

Eventi in eccesso
(IC 95%) 

Eventi in eccesso 
(IC 95%) 

Ascoli Piceno 6 
(4-8)              

4  
(2-5) 

1 
(0-2)  

5 
(0-10) 

7 
(2-13)  

San Benedetto del Tronto  6  
(4-8) 

4  
(2-6) 

1 
(0-1) 

8 
(0-16) 

9 
(3-17) 

      

Abbreviazioni: ICD-9, international classification of diseases 9th ed.; PM10, polveri al di sotto di 10 micron di diametro aerodinamico; Rif., valore di  riferimento dell’inquinante; IC 95%, 
intervallo di confidenza al 95%; n.d., non disponibile a causa della mancanza delle rilevazioni ambientali. 

 



 
 

Tabella 19. Eventi sanitari in eccesso attribuibili al PM10 in due comuni della provincia di Macerata nel 2006. 

 MORTALITA’ RICOVERI OSPEDALIERI 

 Tutte le Cause  
ICD-9: 1-799 

Cause Cardiovascolari 
ICD-9: 390-459 

Cause Respiratorie  
ICD-9; 460-519. esclusa 487

Cause Cardiache 
ICD-9: 390-429 

Cause Respiratorie 
ICD-IX: 460-519, esclusa 487 

COMUNE INQUINANTE INQUINANTE INQUINANTE INQUINANTE INQUINANTE 

 PM 10
Rif. 10μg/m3

PM 10
Rif. 10μg/m3

PM 10
Rif. 10μg/m3

PM 10
Rif. 10μg/m3

PM 10
Rif. 10μg/m3

 Eventi in eccesso
(IC 95%) 

Eventi in eccesso 
(IC 95%) 

Eventi in eccesso 
(IC 95%) 

Eventi in eccesso 
(IC 95%) 

Eventi in eccesso 
(IC 95%) 

Civitanova Marche
9 

(6-12)            
6  

(3-9) 
1 

(0-2)  
6 

(0-13) 
12 

(4-21)  

Macerata  6  
(4-8) 

 5  
(3-7) 

1 
(0-2) 

 6 
(0-12) 

7 
(2-12) 

      

Abbreviazioni: ICD-9, international classification of diseases 9th ed.; PM10, polveri al di sotto di 10 micron di diametro aerodinamico; O3, ozono; Rif., valore di riferimento 
dell’inquinante; IC 95%, intervallo di confidenza al 95%; n.d., non disponibile a causa della mancanza delle rilevazioni ambientali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tabella 20. Eventi sanitari in eccesso attribuibili alle polveri al di sotto di 10 micron di diametro aerodinamici (PM 10) in due comuni della provincia 
di Pesaro-Urbino nel 2006. 

 MORTALITA’ RICOVERI OSPEDALIERI 
 Tutte le Cause  

ICD-9: 1-799 
Cause Cardiovascolari 

ICD-9: 390-459 
Cause Respiratorie  

ICD-9; 460-519. esclusa 487
Cause Cardiache 

ICD-9: 390-429 
Cause Respiratorie 

ICD-IX: 460-519, esclusa 487

COMUNE INQUINANTE INQUINANTE INQUINANTE INQUINANTE INQUINANTE 

 PM 10
Rif. 10μg/m3

PM 10
Rif. 10μg/m3

PM 10
Rif. 10μg/m3

PM 10
Rif. 10μg/m3

PM 10
Rif. 10μg/m3

 Eventi in eccesso
(IC 95%) 

Eventi in eccesso 
(IC 95%) 

Eventi in eccesso 
(IC 95%) 

Eventi in eccesso 
(IC 95%) 

Eventi in eccesso 
(IC 95%) 

Fano 13 
(9-17)             

8 
(5-12) 

2 
(1-3)  

13 
(0-25) 

22 
(8-40)  

Pesaro 17 
(12-23) 

11 
(6-16) 

3 
(1-4) 

18 
(0-36) 

22 
(7-39) 

Abbreviazioni: ICD-9, international classification of diseases 9th ed.; PM10, polveri al di sotto di 10 micron di diametro aerodinamico; Rif., valore di  riferimento dell’inquinante; 
IC 95%, intervallo di confidenza al 95%; n.d., non disponibile a causa della mancanza delle rilevazioni ambientali. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5.4 DISCUSSIONE E CONCLUSIONE 
I risultati della valutazione di impatto sanitario mostrano che ogni anno nei 12 comuni 
indagati sono complessivamente attribuibili, a concentrazioni di PM10 

superiori a 10 
μg/m3,

 
113 decessi per tutte le cause (escluse le violente), dei quali 76 per cause 

cardiovascolari e 18 per cause respiratorie, oltre a 107 ricoveri per cause cardiache e 
a 140 per cause respiratorie. 
L’impatto dell’O3 è risulta piuttosto marginale. 
 
Tali risultati vanno intesi, ovviamente, solo come stime di impatto sanitario a breve 
termine. In passato è stato sostenuto che, proprio nel breve termine, l’inquinamento 
atmosferico anticipi di poco delle morti che in ogni caso non sarebbero state evitabili: 
l’effetto prende il nome di harvesting (mietitura). E’ stato successivamente 
confermato che ciò non sia del tutto vero. Infatti, quando l’inquinamento atmosferico 
aumenta vi sono sì degli eccessi di mortalità dovuti alle morti anticipate di soggetti 
verosimilmente in particolari condizioni di salute, ma questi eccessi non sono poi 
seguiti da un successivo deficit di mortalità compensativo.  
I risultati ottenuti non sono purtroppo pienamente confrontabili con quelli emersi dalla 
precedente valutazione di impatto sanitario eseguita da questo Servizio su alcuni 
comuni marchigiani, principalmente a causa dei differenti RR adottati per il calcolo 
degli eventi attribuibili.

 
Tuttavia, anche il precedente studio aveva riscontrato un alto 

burden of disease del PM10 
sia in termini di decessi che di ricoveri ospedalieri.

 

 
Lo studio condotto presenta comunque diversi limiti (ne seguono alcuni). La validità 
dei risultati dipende dall’attendibilità dei RR utilizzati e dal rapporto di causalità 
esistente tra l’inquinante e l’effetto sanitario rilevato, oltre che dall’assenza di 
confondenti o modificatori di effetto e dalla rappresentatività della stima della 
popolazione esposta. 
Non è stato possibile tenere in considerazione la presenza di sottogruppi 
particolarmente suscettibili (es. comunità socioeconomicamente svantaggiate) a 
causa della mancata disponibilità di opportuni coefficienti di concentrazione-risposta. 
Non sono stati, inoltre, valutati altri esiti sanitari probabilmente associati 
all’inquinamento a causa della scarsa attendibilità della stima dei corrispondenti RR 
presenti in letteratura (es. mortalità infantile). 
Tutto ciò potrebbe aver causato una sottostima del globale impatto sanitario. Le 
analisi statistiche effettuate hanno considerato, inoltre, tutti gli abitanti di una stessa 
città come mediamente esposti alle stesse concentrazioni degli inquinanti. Questa 
ipotesi, pur essendo in parte giustificata dalla notevole capacità di diffusione del 
PM10, costituisce un ulteriore limite alla validità dei risultati ottenuti. La gran parte 
delle centraline di monitoraggio dell’inquinamento, inoltre, sono di tipologia “traffico” 
quindi poco rappresentative delle aree residenziali.  
 
Oltretutto occorre ricordare che gli inquinanti sono correlati in vario modo tra loro  e 
tutti concorrono a determinare un unico fenomeno che è l’inquinamento atmosferico. 
Per tale motivo non è ipotizzabile sommare gli effetti sanitari attribuibili 
all’esposizione ad un inquinante con quelli riferibili all’azione di altri inquinanti; ogni 
contaminante rappresenta un indicatore dello stato di inquinamento complessivo.   
 
In conclusione, la valutazione dell’impatto sanitario del PM10 

e dell’O3 
nei 12 comuni 

della regione Marche nel 2006 ha mostrato risultati che indicano che il peso del PM10 



 
 

è consistente sia in termini di decessi che di ricoveri ospedalieri. Tali risultati, 
pertanto, offrono un nuovo, seppur modesto, contributo che potrebbe sensibilizzare 
ulteriormente i decisori politici al problema dell’inquinamento atmosferico. Secondo 
l’OMS, le emissioni provenienti dalle maggiori fonti urbane, specialmente quelle 
originate dal traffico, devono essere sostanzialmente ridotte attraverso politiche che 
mirino a limitare il trasporto motorizzato privato e che incentivino quello pubblico e 
favoriscano la mobilità  in bicicletta e a piedi 72. 
Si sottolinea, infine, la necessità di continuare a monitorare l’impatto sanitario degli 
inquinanti atmosferici nella regione Marche anche allo scopo di valutare l’efficacia 
delle azioni intraprese per affrontare queste tematiche. 
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