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I DETERMINANTI DELLA SALUTE 

*Fattori modificabili 

Individuali Socio 
economici* 

Ambientali* Stile di vita* Accesso ai 
servizi* 

 

Aria indoor 

outdoor 



Historical PM Events of Health 

Significance 
 Meuse Valley, Belgium – 1930 

– PM from coal combustion 

– 63 dead, 6000 ill 

 Donora, Pennsylvania – 1948 

– PM from zinc smelter 

– 20 dead, 7000 hospitalized out of a 
town of 14,000 

 London, UK – 1952 

– PM from combustion, air inversion 

– 3500-4000 deaths estimated originally, 
revised to 12,000 potential deaths 

 



The London Air Pollution Crisis - 1952 

Daytime photo of 
Bus, December 6th 

Smoke, SO2 Levels, 
and Mortality 



Air Pollution in Los Angeles 

We have some of the worst air 
in the nation, and the 
highest number of 
emergency visits caused by 
smog and air pollution 

 

Air pollution contributes to 
heart disease, lung disease, 
asthma and lung cancer 



Secondo l’OMS “ Ogni anno in Europa muoiono 

prematuramente circa 80000 persone per cause legate al 

solo inquinamento da traffico. Nelle aree urbane c’è un 

incremento del rischio compreso fra il 9% ed il 33% di 

contrarre tumore polmonare, indipendentemente 

dall’abitudine al fumo “. 

 

 



Background Information on 

PM and the Respiratory 

System 



L'aria rappresenta una materia prima indispensabile 

per la vita degli organismi viventi: è infatti fonte 

dell'ossigeno necessario ai processi di produzione 

dell'energia che sono alla base della vita e dell'attività 

cellulare. 

Gli interscambi tra aria atmosferica e organismi 

viventi avvengono attraverso vari organi e apparati, 

fra questi l'APPARATO RESPIRATORIO rappresenta 

il principale sistema di contatto con l'atmosfera e tutto 

ciò che in essa è presente. 



L'aria, che costituisce l'atmosfera terrestre, è una 

miscela di gas. La composizione percentuale in 

volume dell'aria secca è approssimativamente la 

seguente:  

 

  78,0% da azoto (N2)  

  20,9% da ossigeno (O2)  

  0,03% da anidride carbonica (CO2) 

  0,9% argon (Ar)  

COMPOSIZIONE CHIMICA DELL’ARIA 



10 

Un individuo adulto respira:  

in condizioni di riposo:  
dai 6 ai 9 litri di aria al 
minuto (circa 9-13 
metri cubi al giorno)  

  
durante una attività 

fisica moderata: 
60 litri al minuto  

 

durante una attività 
fisica intensa: 
130 litri al minuto  

 

Questi volumi d'aria 
sono filtrati da una 
superficie 
respiratoria (alveoli 
polmonari) che si 
sviluppa per una 
estensione 
complessiva di ben 
130-150 metri 
quadrati.  
 
 



Small aerosol particles can penetrate through the alveoli wall 



Respiratory System 

• Natural protection 
mechanisms (for particles) 

• Naso-pharyngeal (HAR) 

– Nose hairs (filter particles) 

– Cough, Sneeze 

– Mouth breathing vs nasal 
breathing 

• Tracheo-bronchial (TBR) 

– Mucociliary “escalator” 

– Bronchial constriction 

• Pulmonary-Alveolar (GER) 

– Macrophages (phagocytosis) 

– No cilia in Alveoli 

Question:  Do the natural protection 
mechanisms protect against toxic 
gases such as CO, O3, SO2 ?  



Respiratory Particle Cleaning Mechanisms 

Clearance 

Mechanism 

Site Cleaned Rate of 

Cleaning 

Cough Trachea, brochus Instantaneous 

Ciliary Large Bronchi 

bronchiole tree 

Bronchiole airways 

0.5 hr 

3 hrs 

6 hrs 

macrophages Alveoli (air sacs) 24 hrs 

lymphatics Lung tissue Months,years 



Per inquinamento atmosferico si intende ogni 

modificazione della composizione o stato fisico dell’aria 

atmosferica dovuta alla presenza nella stessa di una o 

più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da 

indurre effetti dannosi su uomo, animali e vegetali 

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO 
 



 



 





Paraguay : Cual es el 

problema actual de nuestras 

ciudades ? 



LA TERRA E’ MALATA 

Come ferite non curate, le macchie 
rosse che indicano concentrazioni 

elevate di NO2 (generato dalla 
combustione), coincidono con le zone 
più industrializzate: le principali città 
del Nord America e dell'Europa. In 

particolare in Italia, tutta la zona della 
Pianura Padana presenta valori 

altissimi.  

…e in Italia



CLASSIFICAZIONE DEGLI 
INQUINANTI 

 Primario 

 Secondario 

 

 Naturale 

 Antropico 

 

 Esterno (outdoor) 

 Interno (indoor) 



Rispetto alla loro origine gli inquinanti si possono 

classificare in: 

 

 primari: manifestano la loro tossicità nella forma 

e nello stato in cui sono immessi in atmosfera come, 

ad es. l'anidride solforosa (SO2) e l'acido fluoridrico 

(HF);  

 secondari: derivano dalla reazione di quelli 

primari sotto l'influenza di catalizzatori chimici o 

fisici e si ritrovano tra i costituenti dello smog 

fotochimico. Esempi di questa seconda categoria di 

inquinanti sono l'ozono (O3), l’acido solforico (H2SO4) 

e l’acido nitrico (HNO3) 

CLASSIFICAZIONE DEGLI INQUINANTI 



FONTI DEGLI INQUINAMENTI   
ATMOSFERICI 

   Le sorgenti di emissione possono 

essere sia conseguenza delle 

attività umane sia di origine 

naturale come nel caso delle 

foreste (sorgenti biogeniche di 

composti organici volatili)                   

o delle eruzioni vulcaniche 

(sorgenti geogeniche di ossidi di 

zolfo).  







FONTI DELL’ INQUINAMENTO 
ANTROPICO 

 Traffico veicolare: CO,Pb,ossidi di 

zolfo e azoto, benzene (tipo di 

motore,regime del motore) 

 Impianti termici:ossidi di S,C e N 

(tipo di combustibile,efficienza 

dell’impianto) 

 Industriali: anidride solforosa,ossidi 

di azoto,Cl,fluoro, polveri… 

 Altri (incenerimento, macchine 

agricole  odori ecc.) 



PRINCIPALI FONTI DI INQUINAMENTO 
ATMOSFERICO 

Fonti di inquinamento atmosferico 

fisse mobili 

Impianti industriali 

Centrali elettriche 

Impianti riscaldamento Automezzi 

Aerei 

Navi e natanti 



SVILUPPO DEGLI INQUINANTI:  
ULTIMI 40 ANNI 

Anidride solforosa 

Piombo 

“Fumi neri” 

Ozono 

Benzene 

PM10 



DANNO ACUTO          

INQUINAMENTO ATMOSFERICO 
E MALATTIE RESPIRATORIE 

Aumento improvviso di ricoveri ospedalieri 

Aumento di decessi per malattie respiratorie 

e cardiovascolari 



DANNO CRONICO          

INQUINAMENTO ATMOSFERICO 
E MALATTIE RESPIRATORIE 

 
 

 Per ogni aumento di 10 g/mc di PM2.5 

   

   6% decessi 
   9% decessi per malattie polmonari 
   8% decessi per malattie cardiache 
   10% decessi per tumori polmonari 
 



Condizioni critiche che possono essere 
aggravate dall’inquinamento atmosferico  

 

   - broncopneumopatie 

   - cardiopatia   ischemia  

   - insufficienza cardiaca 

   - aritmie cardiache 

 

 



 Condizioni critiche che possono essere 

aggravate dall’inquinamento atmosferico 

 polmone 

         - infezione alle basse vie respiratorie 

      - insufficienza respiratoria 

 cuore 

  - insufficienza cardiaca 

  - aritmie 

    - eventi coronarici acuti 

    - ictus 

malattie sistemiche 

  - diabete               



Effetti a lungo e breve termine 

(Kunzli et al, Am J Epidemiol 2001) 

         casi attribuibili 

                 ad inquinamento 

            effetti a lungo termine 

                       B               A                 C 

                                                  effetti a breve  

                            D                     termine 

                              

                                     effetto combinato 

  tutti i  

decessi 

 



In generale per “inquinamento atmosferico” 

senza ulteriori specificazioni, si intende quello 

dell’aria esterna (OUTDOOR). 

 

Quando si vuole indicare invece l’inquinamento 

dell’aria negli ambienti confinati (abitazioni, uffici 

pubblici e privati,  strutture comunitarie: ospedali, scuole, caserme, 

alberghi, banche, ecc., locali destinati ad attività ricreative e/o 

sociali: cinema, bar, ristoranti, negozi, strutture sportive, ecc., mezzi 

di trasporto pubblici e/o privati: auto, treno, aereo, nave, ecc.) si 

parla di inquinamento intramurale o interno 

(INDOOR). 

INQUINAMENTO “OUTDOOR” E “INDOOR” 



 

                        

 

I  5  principali agenti inquinanti responsabili del 98% circa 

dell’inquinamento dell’aria sono 

  

Monossido di carbonio    CO   (52%  dell’inquinamento) 

Anidride solforosa           SO2   (14%  circa) 

Idrocarburi                                (14%  circa) 

Particelle                                    (4%    circa) 

Biossido di azoto             NO2    (14%  circa) 

  

 L’atmosfera terrestre rappresenta un ambiente ossidante a 

causa delle elevate concentrazioni di O2 

  

Gli intermedi ed i prodotti finali delle reazioni che 

avvengono nello smog possono arrecare danni alla salute 

dell’uomo 



PRINCIPALI CONTAMINANTI ATMOSFERICI 

Sorgenti   

Gli ossidi di azoto (NO ed NO2) si formano in tutti i 

processi di combustione ad elevate temperature 

  

Ossidi di Azoto (NO/NO2) 



Ossidi di Azoto (NO/NO2)  

Sorgenti naturali 

Emissioni vulcaniche 

Incendi 

 Sorgenti antropiche 

Impianti di riscaldamento domestico 

Attività industriali 

 Processi di combustione derivanti da autoveicoli, impianti 

di riscaldamento e impianti industriali. Il maggior 

contributo è dato dal traffico autoveicolare e, in ordine 

decrescente, da diesel pesanti, autovetture a benzina, diesel 

leggeri e autovetture catalizzate 

  



                           Ossidi di Azoto (NO/NO2) 

 

Effetti sull’ambiente 

In presenza di radiazione solare innescano una serie di 

reazioni fotochimiche secondarie che portano alla 

costituzione di inquinanti complessivamente indicati come 

smog  fotochimico  



Effetti sulla salute  

NO2   è un irritante del sistema respiratorio  

Riduzione della funzionalità respiratoria e dei meccanismi di 

difesa polmonari, più evidenti nei soggetti bronchitici ed 

asmatici, negli anziani e nei bambini. Gli effetti nocivi 

insorgono dopo svariate ore dalla cessazione all'esposizione. 

L'esposizione di breve durata favorisce anche l’insorgenza di 

fatti infiammatori delle mucose delle vie aeree superiori; 

l'esposizione protratta facilita le infezioni respiratorie 

profonde. 

Ossidi di Azoto (NO/NO2) 





Sorgenti 

Processi di combustione in carenza di ossigeno, situazione 

che si verifica in vario grado nei motori degli autoveicoli, 

negli impianti di riscaldamento e negli impianti 

industriali. Un'altra fonte estremamente significativa è 

rappresentata dal fumo di sigaretta.  

Monossido di Carbonio (CO) 



                    Monossido di Carbonio (CO) 

                     

 Meccanismo d’azione 
  

Il CO si combina con i siti di legame per l’ossigeno 

dell’emoglobina.  

Il legame è difficilmente reversibile  

Ha un’affinità per l’emoglobina circa 200 volte superiore a 

quella dell’ossigeno.  

La carbossiemoglobina non può trasportare ossigeno 

 



Effetti sulla salute  

Legandosi all'emoglobina del sangue al posto dell'ossigeno, 

impedisce il trasporto ai tessuti di quest'ultimo e determina 

stato di asfissia. I suoi effetti sono soprattutto a carico 

dell'apparato cardiovascolare (ipertensione, infarto), del 

sistema nervoso (obnubilamento fino alla morte nei casi di 

intossicazione grave) e del feto (ridotto accrescimento). 

Monossido di Carbonio (CO) 





Gas incolore e fortemente irritante la cui emissione deriva da: 

  

riscaldamento domestico 

impianti per la produzione di energia 

combustione di carburanti fossili contenenti zolfo 

Emissione naturale dai vulcani    

Biossido di Zolfo (SO2) 



Negli ultimi 10 anni si è osservata una netta tendenza alla 

diminuzione delle emissioni di SO2, attribuibile alle 

modifiche nel tipo e nella qualità dei combustibili usati a 

minor contenuto di zolfo. Un contributo determinante per la 

diminuzione di emissioni di SO2 è stato fornito dalla larga 

diffusione della metanizzazione. 

Biossido di Zolfo (SO2) 



Effetti sulla salute  

Azione dannosa essenzialmente sull'apparato respiratorio. 

Solitamente esercita i suoi effetti nocivi sulla parte alta 

dell'apparato respiratorio, sciogliendosi nel muco. In 

associazione alle polveri e particelle liquide, nelle quali 

viene assorbito, può raggiungere gli alveoli polmonari sui 

quali esercita direttamente un’azione tossica ben più 

grave. Provoca crisi asmatiche, in particolare nei soggetti 

che già soffrono di asma bronchiale. 

Biossido di Zolfo (SO2) 





I danni ambientali sono legati prevalentemente alle piogge acide, 

a causa della formazione di acido solforico per reazione con 

l’umidità dell’aria 

  

 pH  pioggia  non  inquinata   circa   5,6 

 pH  pioggia  acida  inferiore  a  5 

Le due specie acide che predominano nella pioggia acida sono 

l’acido solforico (H2SO4) e l’acido nitrico (HNO3) 

  

 Inquinanti secondari che si formano nell’aria a partire da 

anidride solforosa (SO2) e ossidi di azoto (NOx) 

 

Biossido di Zolfo (SO2) 

Effetti sull’ambiente 



Polveri Totali Sospese (PTS)  

 
Le polveri atmosferiche sono una miscela di particelle 
solide e liquide variabili per dimensione, composizione e 
origine. 

•Sono definite in vario modo: PTS (polveri totali sospese) e 
PM (dall’inglese "particulate matter") 

•PTS comprendono particelle da 0.01 a 100µm 

•PM10 sono particelle <= 10µm, entrano nelle vie 
respiratorie 

•PM 2.5 sono particelle <= 2.5µm entrano negli alveoli 
polmonari 



Limiti PM10 applicati in Italia: 

Livello di attenzione 50 g/m3   (7 gg consecutivi) 

Livello di allarme  75 g/m3  

Polveri Totali Sospese (PTS)  

 

Spesso il particolato rappresenta l’inquinante a maggior 

impatto ambientale nelle aree urbane, tanto da indurre le 

autorità competenti a disporre dei blocchi del traffico per 

ridurne il fenomeno.  



Sorgenti  

La principale sorgente è rappresentata dal traffico 

autoveicolare. Tuttavia altre sorgenti sia naturali che 

antropogeniche sono causa di inquinamento da PTS 



Le polveri si originano sia da fonti naturali che 

antropogeniche. 

  

Le principali fonti naturali di particolato primario 

sono:  

le eruzioni vulcaniche, gli incendi boschivi, l’erosione e la 

disgregazione delle rocce, le piante (pollini e residui 

vegetali),e i resti degli insetti.  

Il particolato naturale secondario è costituito da 

particelle fini che si originano in seguito alla 

ossidazione di varie sostanze quali:  

il biossido di zolfo e l’acido solfidrico emessi dagli 

incendi e dai vulcani; gli ossidi di azoto liberati dai terreni; 

i terpeni (idrocarburi) emessi dalla vegetazione.  

  



Il particolato primario di origine antropica è dovuto:  

all’utilizzo dei combustibili fossili (riscaldamento domestico, 

centrali termoelettriche, ecc.); alle emissioni degli 

autoveicoli; all’usura dei pneumatici, dei freni e del manto 

stradale; a vari processi industriali (fonderie, miniere, 

cementifici, ecc.).  

  

Le polveri secondarie antropogeniche sono invece dovute 

essenzialmente all’ossidazione degli idrocarburi e degli 

ossidi di zolfo e di azoto emessi dalle varie attività umane. 

  
  

  







Effetti sulla salute  

In passato si riteneva che l'esposizione a polveri rappresentasse 
un rischio per la salute essenzialmente se associata 
all'esposizione al biossido di zolfo. Recenti studi hanno 
evidenziato un ruolo preminente delle polveri nel produrre 
effetti dannosi, anche indipendentemente dalla concentrazione 
di biossido di zolfo (SO2). L'azione nociva delle polveri varia in 
rapporto alle dimensioni delle particelle.  Tale azione è in parte 
dovuta all'azione diretta sulla mucosa dell'albero respiratorio e 
sugli alveoli, in parte è indiretta e conseguente a gas assorbiti 
(SO2) e/o particelle di metalli pesanti tossici (Pb) e di 
idrocarburi policiclici aromatici adsorbite alla superficie delle 
particelle stesse. L'aumento della concentrazione atmosferica di 
polveri determina un aumento della mortalità e della morbosità 
(aumento dei ricoveri ospedalieri) prevalentemente per disturbi 
dell'apparato respiratorio.  

Polveri Totali Sospese (PTS)  



La concentrazione nell’aria di particelle totali sospese (PTS) 

viene  limitata dalla naturale tendenza alla deposizione per 

effetto della gravità e dall’azione delle nubi o delle piogge 

(rimozione umida). Nell’aria pulita in genere la 

concentrazione di questo inquinante è dell’ordine di 1-1,5 

µg/mc.  

     



Si intendono tutte le polveri presenti nell'aria di 

grandezza inferiore ai 10 µ. Più alta è la 

concentrazione di PM10 nell’aria, più le polveri 

sono pericolose per l’uomo, in particolare le 

particelle con diametro 0,5-3µm in grado di 

raggiungere gli alveoli polmonari e di depositarsi 

negli stessi.  

 

PM10 





Aerosol atmosferico sistema multifase disperso, contenente 
gas e particelle sospese: costituito da una miscela di fase 
liquida e/o solida con dimensioni del diametro da pochi nm a 
100 µm. 



LE PARTICELLE  

 diametro superiore ai 10 µ tendono a fermarsi nelle 

prime vie respiratorie; 

 diametro inferiore ai 10 µ possono raggiungere la 

trachea, i bronchi e di conseguenza gli alveoli polmonari.  

IL RISCHIO SANITARIO legato alle sostanze presenti in 

forma di particelle sospese nell’aria inalata dipende, oltre che 

dalla loro concentrazione, anche dalle dimensioni delle 

particelle stesse. 

Considerato che una persona mediamente inala dai 10.000 ai 

20.000 litri di aria / giorno, anche le concentrazioni molto 

piccole di inquinanti possono diventare biologicamente attive. 

 



 

 

PM 10 

 

• L'importanza 

delle 

dimensioni 

delle 

particelle 

 





Ogni italiano perde in 
media 9 mesi di vita. 

Il PM riduce l’attesa di vita  

Il PM sottrae una media di 8,6 
mesi dalla vita di ogni persona 
nella UE. 

La Direttiva Europea può tagliare i costi del PM  

Nella UE:  

• €58–161 miliardi sul costo 
delle morti; 

• €29 miliardi sul costo delle 
malattie. 

In Italia: 

• €9–23 miliardi sul costo 
delle morti;  

• €5 miliardi sul costo delle 
malattie. 



Fonte:EMEP & IIASA 

2000 2020 

Perdita dell’attesa di vita in mesi 

Perdita dell’attesa di vita per PM2.5  

proveniente da fonti antropogeniche 

















   Il benzene è un idrocarburo dotato   
 di particolare stabilità:  
  si presenta come un liquido incolore a   
 temperatura ambiente, insolubile in   
 acqua       
    

   Sorgenti  

Emissioni dei veicoli a motore e perdite per evaporazione 

durante la lavorazione, lo stoccaggio e la distribuzione dei 

prodotti petroliferi. Il benzene è contenuto in 

concentrazione abbastanza elevata anche nel fumo di 

sigaretta. 

Benzene 



Effetti sulla salute  

Penetra nell'organismo soprattutto per inalazione ed è 

assorbito nel sangue in percentuale tra il 28 e il 50% della 

parte inalata. Viene rapidamente trasferito a tutti gli 

organi e tessuti ricchi di lipidi, esercitando effetti tossici 

 
Gli effetti tossici acuti sono in genere dovuti a contatto 
per inalazione o per via cutanea e si presentano per lo più                    
a causa di fughe o versamenti in ambienti di lavoro.  
 
Gli effetti tossici cronici sono invece dovuti a periodi di 
esposizione molto lunghi e a basse concentrazioni 

Benzene 



E’ classificato fra le sostanze di accertata cancerogenicità 

dall'Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro 

(I.A.R.C.).  

Causa leucemia mieloide e altre forme di tumori. 

 

Esperimenti su animali hanno confermato l'azione 

cancerogena del benzene. 



Ozono (O3) 

 

 

 

 

 

L’ozono è un gas tossico ed irritante di colore 
bluastro, costituito da molecole instabili formate 
da tre atomi di ossigeno (O3) 

L’ozono è un energico ossidante in grado di 
demolire sia materiali organici che inorganici 

L’ozono è presente per più del 90% nella 
stratosfera 



Nella troposfera in genere è presente a basse

concentrazioni e rappresenta un inquinante

secondario particolarmente insidioso

Ozono (O3) 

 

 

 

 

 

Nella troposfera la sorgente principale di ozono 
è data dal biossido di azoto che in presenza della 
luce solare dà origine per fotolisi all’ossigeno 
atomico (che produce ozono reagendo con 
ossigeno molecolare) 



Sorgenti  

 

Durante la stagione estiva, l'azione della luce solare su 

alcune sostanze presenti in atmosfera, molte delle quali 

derivanti dal traffico autoveicolare, produce lo "smog 

fotochimico". L'ozono è il composto più rappresentativo di 

questo tipo di inquinamento. Pertanto la produzione di O3 

da parte dell’uomo è indiretta dato che questo gas si origina 

a partire da molti inquinanti primari. Per estensione si può 

quindi affermare che le principali sorgenti antropogeniche 

risultano essere quelle che liberano gli inquinanti precursori 

e cioè il traffico automobilistico, i processi di combustione, 

l’evaporazione dei carburanti, i solventi, ecc.  

Ozono (O3) 



Effetti sulla salute  

Azione irritante sulle mucose, in particolare delle vie 

respiratorie. Si concentra prevalentemente nei tessuti della 

parte terminale dell'albero respiratorio tra bronchioli e 

alveoli, ove esercita la sua intensa azione ossidante; passa nel 

sangue solo in minima quantità. 

 Aumenta la frequenza degli attacchi asmatici e dei disturbi 

respiratori, soprattutto nei soggetti più sensibili. Inoltre 

l'ozono potenzia gli effetti nocivi di altri inquinanti 

atmosferici, in particolare: idrocarburi, polveri, piombo e 

biossido di azoto. 

Ozono (O3) 



I bambini sono più suscettibili 

all’inquinamento 

• Parete bronchiale non completamente 

formata 

 

• Imperfezione dei meccanismi di difesa 

 



Indagine OMS 1998 

su 8 maggiori città italiane 

 nei bambini < 15 anni 

Le polveri fini sono la causa del 

 

28,6 % bronchiti acute 

8,7 % crisi asmatiche 

 



Modificazioni dell’apparato  

respiratorio in età senile 

•  Alterazioni della meccanica respiratoria 

- Ridotta elasticità del tessuto polmonare 

- Ipotonia muscolare 
 

•  Alterazioni del pattern respiratorio durante il               

   sonno 
 

•  Minore efficacia del riflesso tussigeno 
 

•  Difetti delle barriere difensive 

- Compromissione della clearance mucociliare 

- Riduzione difese bioenzimatiche 

- Decremento IgA secretorie 

- Ridotta funzionalità macrofagica 

- Ridotta funzionalità dei linfociti B (BALT) e dei     

   linfociti T 



Does Air Pollution Affect 

Anyone Else? 

Yes, EVERYONE! 
Even healthy persons can 

be affected when they 

exercise outdoors, or if 

the concentration of 

pollutants is very high 



CAUSE DI AUMENTO  
DELLE ALLERGIE 

Inquinamento ambientale chimico 

Predisposizione genetica 

Diminuzione del numero di componenti 

della famiglia 

Aumento dell’esposizione agli allergeni 

Migliore capacità diagnostica 

Elevato status economico 

Elevata urbanizzazione 

 



INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

E ALLERGIE RESPIRATORIE 

 PARTICOLATO DIESEL 

• provoca infiammazione  

• aumenta l’allergenicità dei pollini 

• stimola la produzione di IgE   





Interaction of Environmental and Genetic 
Factors in the Natural History of Asthma 

Normal Lung 
Function 

Inception of 
Asthma 

Mild 
Asthma 

Severe 
Asthma 

Genetic Factors:  
Atopy 

Airways Hyperreactivity 

Environmental Exposures:      Allergens, Infections, 

                 Tobacco Smoke 
         

“Triggers” 



TUMORE POLMONARE 

L’associazione fra inquinamento 

dell’aria e tumore polmonare 

viene suggerita da: 

• incidenza più alta nelle aree urbane 
  inquinate  

(Shy e Struba, 1992) 

• rapporto tra livelli cancerogeni 
  atmosferici e tumore polmonare  

• aumento di incidenza nei lavoratori 

  esposti a cancerogeni chimici 



INQUINAMENTI E TUMORI 

POLMONARI 

 Incremento del rischio 

tumore compreso tra il 9% e 

il 33% negli abitanti di aree 

urbane 

 

 

Pershangen e Simonato, 1993 

 



Lung Cancer, Cardiopulmonary 

Mortality, and Long-term 

Exposure to Fine Particulate Air 

Pollution 

• American Cancer Society’s Cancer Prevention II 
study 

• 1.2 million adults enrolled in 1982 

• 500,000 adults matched to available air pollution 
data in U.S. 

• Extensive risk factor questionnaires 

 

Pope, et al.  JAMA 2002 ;287:1132-1141 



Lung Cancer…  (Pope, et al) 

For every increase in particulate 

exposure of 10 mcg/m3, there was 

increased risk of: 

– 4% All cause mortality 

– 6% Cardiopulmonary mortality 

– 8% Lung cancer mortality 

Pope, et al.  JAMA 2002 ;287:1132-1141 



Air Pollution and  

 Stroke Deaths 
Fine particulate matter and gaseous 

pollutants are significant risk factors 

for acute stroke death 

Women and the elderly are most 

susceptible to the effects of particulate 

air pollutants 

More air pollution exposure=more 

acute stroke deaths 

Effect of Air Pollutants on Acute Stroke Mortality.  Hong, et al.  

Feb., 2002; Environmental Health Perspectives, v. 110. no.2 



This right is regularly breached in the EU as: 

1. Both indoor and outdoor air pollution have negative short-term and long- 
term effects on people’s health 

Source: 
Based 

Health- 
Ventilation 

Guidelines for 
Europe,  HealthVent, 
Project report 



2. By 2050 (outdoor) air pollution will become the biggest environmental 
cause of   premature death worldwide [Organisation for    Economic 
Cooperation and Development, OECD, Environmental outlook to 2050] 



3. In urban areas between 80 and 97% of EU population is exposed to levels 
of pollution above WHO guidelines (and up to 30% above EU standards) 
[European Environment Agency, EEA, Air quality in Europe – 2012 report] 









Short-term 
pollution 

exposure to 

Premature 
mortality 
Hospital 

admissions 

Emergency 
department visits 

Source:  ERS, 
and health 

Air quality 

Severity of 
acute 
health 
effects 

Visits to doctor 

Restricted activity, reduced performance (e.g.: 
work absenteeism, school days missed) 

Medication use 

Symptoms (e.g.: irritation to eyes, nose and throat, difficulty 
breathing) 

Unnoticed physiological changes (e.g.: lung function) 

Proportion of population affected 



Long-term 
pollution 

exposure to 

Chronic 
respiratory 

disease 
Adverse 

birth 
outcome

s 

Lung 
cancer 

Heart 
disease Diabetes 

Damages 
to the 
brain, 

nerves, 
livers or 
kidneys 

Reduced 
lung 

function 

Onset of 
asthma 



People  are  not  equally  affected 
include: 

by air pollution,  vulnerable  groups 

− 

− 

− 

− 

Elderly 
Children 

Pregnant women 

Patients already suffering from 
respiratory diseases 

87% of Europeans think that 
both respiratory diseases, 
and asthma and allergy are 
a serious problem caused by 
air  pollution,  while  almost 
all  of  them  (92%)  consider 
cardiovascular diseases as a 

→ Asthmatics suffer more on or after 
days with higher pollution levels 
COPD patients experience more 
exacerbations 

Air pollution causes hearth attacks and 
strokes in cardiovascular patients 

Diabetics are more affected by acute 
cardiovascular effects of air pollution 

→ 
severe 
[Eurobarometer, 

concern 
Attitudes    
of 

→ 
Europeans towards air quality] 

→ 



Le 10 città di EPIAIR 

Palermo 

Taranto Cagliari 

Roma 

Pisa 
Firenze 

Bologna 
Torino 

Mestre 
Milano 



PM10 nelle città italiane 

35 

25 

 

PM10: concentrazioni, in microgr/metro cubo d'aria, 2001-2005,  

dati preliminari. Progetto EPIAIR, CCM 
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Ozono nelle città italiane 

80 

Ozono (massimo delle medie mobili giornaliere su otto ore): microgr/metro cubo d'aria, 

2001-2005, dati preliminari. Progetto EPIAIR CCM. 
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Distribuzione dei decessi 35+ anni per causa, 
2001 – 2005, dieci città EPIAIR 

Mortalità per cause 
cardiache 

Mortalità per cause 
cerebrovascolari 

Mortalità per cause 
respiratorie 

Mortalità per cause 
naturali Periodo di 

studio 
Città 

No. % No. % No. % No. % 

Bologna 
Cagliari  

Firenze  

Mestre  

Milano  

Palermo  

Pisa  

Roma  

Taranto  

Torino 

Totale 

5,581 

1,518 

4,383 

2,698 

13,021 

5,277 

1,225 

31,895 

1,326 

9,376 

27.5 

23.9 

25.9 

29.7 

25.2 

24.8 

27.5 

30.8 

25.0 

25.5 

1,888 

742 

1,744 

910 

5,383 

2,348 

585 

9,684 

473 

4,732 

9.3 

11.7 

10.3 

10.0 

10.4 

11.0 

13.2 

9.3 

8.9 

12.9 

1,719 

583 

1,450 

421 

4,391 

1,404 

361 

6,077 

450 

2,781 

8.5 

9.2 

8.6 

4.6 

8.5 

6.6 

8.1 

5.9 

8.5 

7.6 

20,314 

6,361 

16,940 

9,076 

51,736 

21,320 

4,447 

103,677 

5,305 

36,716 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

2001 - 2005 

2002 - 2005 

2001 - 2005 

2001 - 2005 

2001 - 2005 

2002 - 2005 

2001 - 2005 

2001 - 2005 

2001 - 2005 

2001 - 2005 

76,300 27.7 28,489 10.3 19,637 7.1 275,892 100.0 2001 - 2005 



• Studio APAT-OMS 

• 13 città per circa 9 

milioni di abitanti 

• PM10 superiore a 20 

g/m3 e ozono  

• 25 esiti sanitari 



STUDIO MISA2 
metanalisi italiana degli studi sugli effetti a breve 

termine dell’inquinamento atmosferico, 2004  



MISA2 – riferimenti metodologici 

 Ha osservato cosa è successo in 15 città italiane nel 

periodo 1996-2002 

 

 Ha acquisito i dati in modo omogeneo (dati raccolti 

routinariamente da Dipartimenti di Prevenzione USL-

AO/ARPA) 

 

 Ha condotto su tali dati analisi città-specifiche e una 

“meta-analisi”, ossia un’analisi in grado di mettere assieme 

dati originali o parametri ricavati dagli studi città-specifici 



 

- aumento della mortalità giornaliera per tutte 
le cause naturali (e per le cardiorespiratorie) 
associato ad incrementi della concentrazione 
degli inquinanti atmosferici studiati (in 
particolare NO2, CO, PM10). 
 
- aumento della ricoverabilità per malattie 
cardiache e respiratorie 

MISA2-  Risultati 



MISA 2 –Meta-analisi degli studi italiani sugli effetti a breve 
termine degli inquinanti atmosferici 

Le stime dei decessi annui attribuibili a 
Verona secondo quanto accaduto nel 
periodo 1999-2002 variano da  

 
 10 (valore basso)  a 90 (valore alto) 
 
 che corrispondono 
 

ipotesi bassa: 1 decesso su 168 attribuibile ogni 30 giorni  
    

 
ipotesi alta:   7 decessi su 168 attribuibile ogni 30 giorni 



TUMORI NEI BAMBINI E CARCINOGENI ATMOSFERICI 
KNOX EG, J EPIDEMIOL COMMUNITY HEALTH 2005;59:101 

Lo studio analizza 22458 casi di morte infantile per leucemia o altri 
tumori avvenuti in G. Bretagna tra il 1953 e il 1980, mettendoli in 
relazione con la distanza fra l’abitazione e i punti di emissione di 
inquinanti atmosferici 

Un aumento significativo del rischio relativo è stato osservato per 
distanze inferiori a 1 km tra residenza e punto di emissione, per 
CO, PM10, COV, NOX, benzene, diossine, 1,3 butadiene 
benzopirene. 

L’ 1,3 butadiene (associato con lo scarico dei motori e la manifattura 
della gomma sintetica) sarebbe particolarmente pericoloso, per 
l’elevato tasso di passaggio dall’aria inspirata alla placenta e al feto. 

Gli autori concludono che la maggior parte dei 
tumori infantili hanno probabilmente inizio con tali 

esposizioni ambientali. 



Il problema dell’inquinamento prodotto dalle industrie nell’ambiente esterno è 

stato oggetto di studi e ricerche già dagli anni ’50. I risultati hanno permesso di 

attivare interventi da parte dei vari Stati e di formulare leggi specifiche per 

proteggere la popolazione. 

 

La normativa riguardante la qualità dell’aria degli ambienti interni è invece più 

tardiva. I primi studi risalgono agli anni ’70, quando vi furono alcuni casi di 

malattie polmonari, alcune letali, in edifici con impianti di condizionamento. 

 

 

Nella nostra società si trascorre fino al 90% del proprio tempo in luoghi chiusi 

ed il 30-40% di questo si passa nei luoghi di lavoro. Esistono quindi fondati 

sospetti che siano maggiori i rischi sanitari associabili all’inquinamento interno, 

rispetto all’inquinamento esterno: si pensa che il 40% delle assenze da lavoro 

per malattia sia dovuto a problemi di qualità dell’aria interna degli uffici . 

 

L’inquinamento indoor 



 



 



DEFINIZIONE 

Ambienti indoor: 
Ambienti di vita e di lavoro non industriale 
(adibiti a dimora, svago, lavoro e trasporto) 



Le fonti di inquinamento degli ambienti confinati 
 

La qualità dell’aria negli ambienti interni dipende da 
molteplici fattori: 

 
 

• sorgenti inquinanti esterne: provenienti dall’atmosfera, dalle acque o dal suolo; 
 

• attività umane: generano inquinamento dovuto ai normali processi metabolici, agli 
animali domestici, al fumo di tabacco, alla cottura dei cibi, all’uso di detersivi e 

detergenti vari; 
 

•      inquinamento prodotto dall’ambiente fisico interno: emissione da parte dei 
materiali da costruzione e degli arredi; 

 
• inquinamento derivante da sistemi impiantistici di condizionamento dell’aria, di 

combustione e dalle diverse apparecchiature, sia domestiche che per l’ufficio. 

 



Fonti di inquinamento nelle abitazioni, nei locali lavorativi, sui mezzi di 
trasporto  

Luogo Fonti  Inquinanti 

Fumo di tabacco Particolato; CO; VOC. 

Forni a gas  NO2; CO. 

Forni a legna e caminetti  Particolato; CO; IPA. 

Materiali da costruzione  Radon; formaldeide. 

Arredamenti e prodotti di 
consumo  

Formaldeide; VOC. 

Caldaie a gas  Biossido di azoto; CO. 

Polvere  Agenti biologici. 

Materiale isolante  Asbesto, fibre di vetro. 

Abitazioni, 

locali 

ricreativi  

Superfici umide    
Agenti biologici; 

particolato. 

Fumo di tabacco Particolato CO; VOC. 

Materiali da costruzione  Formaldeide; VOC. 

Arredi  Formaldeide; VOC. 

Fotocopiatrici  VOC. 
Uffici  

Impianti di 
condizionamento  

Agenti biologici, 
particolato, NO2, CO. 

Fumo di tabacco Particolato; CO; VOC. 

Inquinanti ambientali    
Ozono negli aeromobili; CO 
e piombo negli autoveicoli. 

Mezzi di 
trasporto  

Condizionatori da 

automobile  

Agenti biologici; 

particolato. 
 



G Ital Med Lav Erg 2004; 26:4, 353-363, “Qualità dell’aria indoor e medicina del lavoro, ieri e oggi” M. Maroni, Dipartimento 

di Medicina del Lavoro, Sezione Ospedale Sacco, Università degli Studi di Milano. 

controllo ambientale  



Inquinamento biologico 
• Nell’aria   ambiente    sono  presenti  diversi  microrganismi  

aerodispersi,  i  quali  vengono  aerotrasportati  e  diffusi  da  polvere  
o  particelle  sospese  nell’aria. 

• I  microrganismi  immessi  nell’aria  provengono  principalmente  
dall’uomo, soprattutto   dal  tratto  respiratorio  per  effetto  della  
tosse  o/e  dei  starnuti; essi  vengono  veicolati  dall’aria  trasportati  
su  particelle  di  polvere,  in  goccioline  che  rimangono  sospese  per  
breve  periodo  oppure  in  nuclei  di  goccioline,  formate  a  loro  
volta dall’evaporazione  di  piccole  goccioline.  

• Le  particelle  veicolanti  microrganismi  sono  grandi, presentano  un  
diametro  di  circa  15  micron  e  possono  essere  scaglie  
epidermiche, frammenti  di  peli  oppure  goccioline  dette  di  
Pfuegge. 

• Il  controllo  microbiologico  dell’aria  consente  di  verificare  il  
grado  di  contaminazione  microbiologica  e  di  adeguarsi  alle  
GMP-FDA  e  GMP-ECC,  su  cui  si  basano  i  sistemi  di  qualità  
dell’industria  farmaceutica. 



YEARLY DIRECT MEDICAL COSTS OF 
INDOOR-RELATED DISEASES in Italy 

Note: The table takes  into consideration only the main health impacts. 

Other recognised indoor-related health effects have been omitted 

Pollutant Disease Impact Direct medical 

costs 

Allergens (acarus, 

moulds, animal 

dander) 

Bronchial asthma in 

children/teenagers 

>160,000 

prevalent cases/yr 

>80 millions 

Radon Lung cancer 1,500-6,000 

deaths/yr 

26-105 millions 

Environmental 
Tobacco Smoke 

Bronchial asthma in 

children/teenagers 

>30,000 

prevalent cases/yr 

>15 millions 

Acute airways 

infections 

>50,000 new 

cases/yr 

>12 millions 

Lung cancer >500 deaths/yr >9 millions 

Acute heart 

infarction 

>900 deaths/yr >8 millions 

Benzene Leukemia 36-190 cases/yr 0.5-4 millions 

Carbon Monoxide Acute poisoning >200 deaths/yr 1 million 
 

TOTAL                                                                    >152-234 millions 



 



Una sigaretta accesa in una stanza produce  

 

un picco di PM10 superiore a 500mcg/m3  per 

 

oltre 30 minuti !!! 



Overview 

Œ    Le particelle ultrafini inducono tumori? 

Œ    Quali sono i bersagli 
    molecolari della loro 

cellulari e 
azione? 

Œ    Di quali strumenti investigativi disponiamo? 



Particelle ultrafini e effetti sulla 
salute: 

che cosa sappiamo 

Gli studi epidemiologici hanno dimostrato che il PM 
nell’ambiente è associato a malattie respiratorie e patologie 
cardiovascolari 

Un’associazione molto forte è stata descritta con i decsssi 
per complicazioni respiratorie e cardiovascolari, 
specialmente negli anziani 

Lo stress ossidativo, indotto dalle particelle inalate e che 
determina l’attivazione di geni del processo infiammatorio, 
potrebbe essere il meccanismo alla base degli effetti 
osservati 

Le particelle ultrafini (UFP) (diametro <100 nm) sono 
considerate ampiamente responsabili per questi effetti 

Studi sull’animale indicano che a elevati livelli di esposizione 
a UFP e nanoparticelle di diossido di titanio hanno un 
potenziale tossico di gran lunga superiore a quello delle 
particelle con diametro 0.1–1.0 µm 

Œ 

Œ 

Œ 

Œ 

Œ 



Le particelle ultrafini 
inducono tumore? 

Œ Per le loro ridotte 
dimensioni  le UFP sono 
in grado di penetrare la 

barriera alveolare e 
traslocare dal polmone a 

distretti 
extrapolmonari 

Œ 

Œ Il polmone potrebbe essere 
il primo e primario 
bersaglio ma altri organi 
distali potrebbero essere 
colpiti 





Qual è il ruolo delle particelle 

ultrafini a livello cellulare    d’organo? e 

Radicali liberi persistenti 
sono presenti nella 
combustione generata 
da 
PM fini e ultrafini 
Š  Semichinoni 

Š  Inducono danno al DNA 

Š  Il danno è 
eliminato da SOD, catalasi 
and desferoxantina 

Le specie ossigeno  
reattive (ROS) sono  
coinvolte nella  
citotossicità indotta 
dalle 

Œ 

Œ 

emissioni diesel (DEP) 
e da PM urbano 

Risom et al. Mutat. Res. 592: 119, 2005 



Un problema complesso 

richiede approcci complessi 

PM, incluso UFP, sono miscele 
complesse 
associate ad altri fattori 
ambientali 

Sono diverse tra loro a  
seconda della sorgente,  
del contesto ambientale, 

Œ Tossicogenomica Œ 
Un approccio 
integrato per 
studiare le 
interazioni gene- 
ambiente 

Fornisce una  
completa, specifica  
informazione degli  
effetti indotti  
dall’esposizione. 

Può predire i rischi in  
base alla 
suscettibilità  
genetica 

Š 

Œ 

Š 

della matrice 
in raccolte 
Gli effetti sono 

cui sono 

Œ 
strettamente 
correlati con la dose 

La risposta può  
dipendere dalla  
suscettibilità 
genetica 

Š 

Œ 



 

Ambiente Antropico                                  Ambiente Naturale 

•Trattamenti chimici                                 •Suolo 

•Inquinamento                                          •Microclima 

Componente Genetica 

Alimento 

Stili di Vita                                                                 Esposizioni 

•Fumo                                                                        •Professionali 

•Alcool                                                                       •Ambientali 

Componente Genetica 

Soggetto 









Fingerprints 

GO:0031497 
Š  chromatin_assembly 

GO:0006334 

Š  nucleosome_assembly 

Œ Œ     270 geni 
differentemente 
espressi fra le due 
classi di esposti e 
non esposti (P < 
0.01) 

Œ 

. . . . . . . . 

 

Ne28 

 

E28 

 

E27 

 

Ne27 

 

NE2 

 

E2 

 

E1 

 

NE1 



alcuni materiali offrono proprietà eccezionali a 

svariate tecnologie 

…ma poi mostrano un “doppio volto” 

le stesse caratteristiche chimico–fisiche per 

cui vengono apprezzati li rendono una 
minaccia alla salute di chi li lavora e li utilizza 



…anche alcuni prodotti delle nuove nanotecnologie 
destano preoccupazione 



 

Chem s ry Wor 

Dalla comunità 
scientifica il rischio 

arriva ai media 

sotto forma di un 
verso qualunque 

un forte allarme generalizzatiot ld 2006 

tipo di nanoparticelle 



il falso messaggio che si riceve è :tutte le nanoparticelle 
fanno male a causa delle loro dimensioni 

 

Il rischio riguarda alcuni materiali e dipende 

da numerosi fattori chimico-fisici 



Cosa si sa sulle nanoparticelle ? 

in natura, da sempre 

incendi, emissioni vulcaniche, condensazione 

formazione “biogenica” 

di gas, 

indesiderata 

inceneritori, motori a combustione, 

centrali termoelettriche, vapori metallici 
etc. 

di origine antropica 

sintetizzate per diversi scopi 
utilizzo in diverse applicazioni industriali 

tra cui cosmetica e medicina (rilascio di farmaci, 

utilizzo a scopo diagnostico o terapeutico) 
forma e 

dimensione 

controllata 



è stato coniato un nuovo termine 

numerose conferenze e workshops vengono 

in differenti paesi su questo tema…. 

organizzati 

nuove riviste scientifiche 

 

nanotossicologia 



Cresce vertiginosamente il numero delle pubblicazioni 

Citazioni/anno cercando “nanoparticelle o ultrafini e tossicità. (ISI Web of Knowledge). 

n
u

m
b

e
r 

o
f 

c
it

a
ti

o
n

s
 

totali 

 
700 

600 

reviews 

500 

400 

300 

200 

100 

0 



Strumenti eccezionali in biomedicina 

Indicazioni di tossicità 

... tuttavia non si conoscono 
ancora patologie specifiche 

causate da nanoparticelle ! 

 

nanoparticelle 



Le particelle o 
lungo nell’aria 

le fibre, piccole e sottili restano sospese a 

se inalate 

possono raggiungere i polmoni e causare diverse patologie 

 

fibre inalate 



A seconda delle 

dimensioni e 

della loro forma 

le particelle di 

polvere possono 

essere trattenute 

o raggiungere gli 

alveoli 

polmonari 



meccanismo d’azione di particelle inalate 

attivazione dei macrofagi 

rilascio di ossidanti, citochine, fattori 

crescita, recrutamento di macrofagi 

alveolari e polimorfonucleati 

di 

morte della cellula 

reazione con 

molecole 

endogene 

azione diretta su cellule bersaglio 

danno alle cellule bersaglio 

clearance 
clearance 



dagli studi passati sulla tossicità del particolato 

i parametri che modulano la tossicità del particolato sono più di uno 

un’esposizione 

cumulativa può 

aumentare gli 

effetti tossici 
struttura 

composizione chimica 

origine 

presenza di contaminanti 

reattività di 

superficie 

biopersistenza 

forma & dimensioni 



forma fibrosa e fagocitosi frustrata 

Kane & Hurt ,Nature 
Nanotoxicology 2008 

 

morte dei macrofagi 

 

rilascio di ossidanti, enzimi 

litici, citochine 



Composizione chimica: es la generazione di radicali liberi 

ROS, R 

Mn+ 

i metalli di transizione possono catalizzare la formazione 

di specie ossigenate reattive (ROS) e di altri radicali 

 

H2O2, R-H 
 

 



Lo stress ossidativo 

membrane cellulari 
radicali liberi rilasciati 
dalle particelle 

enzimi 

radicali liberi rilasciati 
dalle cellule attivate 

HO 

H2O

2 

O2
- 

DNA 

danno ossidativo 

 

ROS 



dimensioni nanometriche 

elevato rapporto fra atomi di superficie e atomi di bulk 

forze interparticellari molto pronunciate 

in alcuni casi nuove proprietà es i quantum dots 

 

Che cosa differenzia le nanoparticelle dalla 

particelle di dimensioni micrometriche? 



risposte cellulari diverse dalle 
particelle micrometriche 

 

1 

 

dimensioni nanometriche 



deposizione nei polmoni e clearance dei macrofagi 

I macrofagi fagocitano 

le particelle più grandi 

Le particelle più piccole 

restano nei polmoni 

(Oberdoster et al. Envir. Health Persp., 2005, 113, 823) 



Nanoparticelle inalate: cambia la risposta cellulare ? 

Attivazione del macrofago 

Azione diretta sulle cellule bersaglio 

Endociosi e penetrazione nei tessuti 

damage to target cells 

La cellula 

muore 

Rilascio di fattori ossidanti, prolferativi, 

proinfiammatori e reclutamento di altre 

cellule del sistema immunitario 

clearance 
clearance 



Possono entrare in circolo? 



traslocazione in differenti compartimenti biologici 

alcune nanoparticelle possono 

arrivare al cervello 

…o 

penetrare 

attraverso la 

pelle 



possibilità di traslocazione 

differenti compartimenti 

biologici 

in 

diverse vie di penetrazione, es. 

attraverso la pelle o il circolo 

sanguigno 

vari organi bersaglio 

 

dimensioni nanometriche 



superficie specifica estremamente elevata 

alcune nanoparticelle sono molto più reattive delle 

corrispondenti particelle di dimensioni maggiori 

 

1 

 

elevato rapporto fra atomi di superficie e atomi di bulk 



 

Obe dos er  e  a   Env    Hea  h Per p  2005, 113  823 

TiO2 risposta infiammatoria 20 nm vs 250 nm 

ratto 

topo 

r t t   l. ir. lt s  . , 



 

à di mas a    campione nanome   co è mol o più  os 

ono m     e   campioni  ono paragonat  pe    upe 

Oberdoster et al  Envi   Hea  h Per p. 2005, 113, 823 

TiO2 risposta infiammatoria 20 nm vs 250 nm 

ratto 

topo 

a parit 

effetti s 

s   il 

ili s 

tri t t sico, ma gli 

rficie 

esposta 
si i 

. 

s 

s 

i r s 

r. lt 



reattività di superficie amplificata 

alcune nanoparticelle sono più reattive delle 

corrispondenti particelle di dimensioni 

micrometriche 

 

2 

 

elevato rapporto fra atomi di superficie e atomi di bulk 



larga frazione di atomi o ioni coordinativamente insaturi 

e reattivi 

es. su angoli o spigoli 

es. 

radicali liberi 

Mn+ siti attivi di superficie 



aggregazione, agglomerazione… 

 

elevate forze tra particelle 



hanno un fortissima tendenza a formare aggregati ed 

agglomerati 

Le particelle di TiO2 più 
fini si aggregano di più! 

a volte non sono più nanoparticelle!!! 



 

in alcuni casi nuove  proprietà es i quantum dots 



Quantum dots: fluorescenti,  depende dalle dimensioni 

ideali per in vivo imaging e diagnostica 

Tossicità? 



nano TiO2 nelle creme solari 

…le particelle contenute nelle 

causare danni neurologici? 

creme solari possono 

 

Nanoparticles in sun creams can stress brain cells 



Nanotubi di carbonio vs amianti, stessi meccanismi? 

The Lancet Oncology, 2009 Poland et al. Nature Nanotechnology, 2008 



nanotubi = 

? 

amianti 

forma fibrosa 

bassa solubilità 

alta biopersistenza, effetti a lungo termine 

ma 

idrofiia vs idrofobia 

rilascio vs quenching radicali 

ruolo dei difetti strutturali 

diversità 
chimiche 



Potrebbero essere meno biopersistenti di quanto atteso in vivo 



entusiasmo per numerose applicazioni industriali 

(dall’industria alla medicina) elettronica 

allarme tossicità e possibile cancerogenicità 

 

il “doppio volto” 

dei nanotubi di 

carbonio 



Più di 20 anni fa.. 

Ora tocca alle 
nanotecnologie 



conclusioni 

Ogni nuova 
tenologia 

desta allarme 

Danneggerà la 

salute o l’ambiente? 

Principio di precauzione 

Ricerche sperimentali 

Regolamentazioni 

variabilità nelle proprietà 
chimico-fisiche 

possibile modulazione della tossicità 



PREVENZIONE DEGLI 
INQUINAMENTI 

 

Traffico 

 

 

Riscaldamenti 

 

 

Industriali 

 

•Combustibili ecologici 

•Scorrimento e parcheggi 

•Riduzione mezzi privati 

•Combustibili ecologici 

•Temperature ambienti 

•Condominiale 

•Aree industriali 

•Abbattimento inquinanti 



Conclusioni 

La qualità dell’aria é un determinante importante della 

salute della popolazione in Europa. 

Le emissioni prodotte dai veicoli a motore devono 

essere ridotte per ridurre gli effetti sulla salute. 

Per raggiungere questi obiettivi, é necessaria una 

piena applicazione delle direttive europee e politiche per 

la mobilità sostenibile che coinvolgono decisioni coerenti 

e coordinate ai vari livelli, nazionale e locale 

La riduzione degli effetti sulla salute dell’inquinamento 

atmosferico comporta un sensibile vantaggio in termini 

economici che supera di gran lunga i costi previsti 


