
L’IMPATTO A BREVE TERMINE DELL’ESPOSIZIONE AL PARTICOLATO 
 

Alcune ricerche hanno evidenziato che l’esposizione a breve termine a elevati 
livelli di inquinamento è associata a: 
- l’aumento di riacutizzazioni e ricoveri ospedalieri, con la riduzione della 

funzionalità polmonare in pazienti con BPCO2;  
- l’innesco di episodi acuti di ischemia cardiaca e la causa morti aggiuntive 

per cardiopatia ischemica3; 
- Esacerbazione di malattie cardiovascolari negli individui diabetici o con 

ridotta tolleranza al glucosio; 
- L’esposizione alle particelle ultrafini di recente formazione e all’areosol 

nell’atmosfera nelle aree urbane è associato a mutazioni della funzione 
cardiaca; 

- Alla riduzione del valore del battito cardiaco che rappresenta un fattore di 
rischio    indipendente di morte a seguito di infarto, ischemia oltre 
all’incidenza di aritmia4; 

- L’insorgere di modifiche molto rapide nel battito cardiaco entro 30 minuti in 
associazione con l’esposizione (PNC e PM 2.5) alle emissioni del traffico. 
L’ipotesi è che questa reazione immediata indichi un collegamento fra un 
peggioramento acuto di una patologia cardiaca e l’inquinamento 
atmosferico che possa essere, almeno in parte, mediato dal sistema 
nervoso autonomo in risposta alla risposta immediata dei recettori dei 
polmoni. 

 
Non solo. Ricerche recenti indicano che livelli elevati di inquinanti atmosferici 
causano, almeno in parte,  la perdita di beneficio dato dall’esercizio dell’attività 
fisica costituita dal camminare o andare in bici riducendo quindi una parte del 
vantaggio che una attività fisica continuativa produce sia nei soggetti sani che 
in quelli affetti da malattie cardiologiche o polmonari 5 
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