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• 85 fattori di rischio

• Air pollution: 5th

cause of DALYs





L’attenzione è posta in particolare sui potenziali 
effetti del particolato fine (PM), sulla diffusione 
della epidemia e sulla prognosi delle infezioni 
respiratorie. L’ipotesi sottostante è che una alta 
concentrazione di particolato (PM10, PM2.5) 
renda il sistema respiratorio più suscettibile alla 
infezione e alle complicanze della malattia da 
coronavirus. 



Piu è alta e costante nel tempo (come per gli 
anziani) l’esposizione a PM più è alta la 
probabilità che il sistema respiratorio sia 
predisposto ad una malattia più grave. 
L'esposizione all'inquinamento atmosferico 
aumenta il rischio di patologie respiratorie e 
infezioni acute delle basse vie respiratorie 
particolarmente in soggetti vulnerabili, quali 
anziani e bambini.





Sindrome respiratoria acuta grave 
CoronaVirus 2

è causata dal virus SARS-CoV-2 



Epicentro ISS

23188 deceduti

Patologie concomitanti

Ipertensione, mal. Ischemiche, scompenso 

cardiaco, diabete, BPCO, tumore

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-decessi-italia#3



Pollutant Health effects

PM o Mortalità totale, patologie 
cardio-respiratorie, ictus

o BPCO ricoveri.
o Ipoglicemia, aritmia, scompenso 

cardiaco, asma

NO2
o respiratory mortality, asthma symptoms, respiratory infection 

hospitalizations and respiratory medical visits.

o cardiovascular and stroke mortality.

o no-accidental mortality.

o outpatients visits for schizophrenia and dry eye disease

CO o COHb up to 20%, reducing O2 carrying power of the blood.

o respiratory hospitalizations including asthma and pneumonia.

o cardiovascular events and hospitalizations.

o general mortality and COPD exacerbations.

O3
o inflammatory markers into the bronchoalveolar lavage fluid.

o risk of developing asthma in children.

o asthma, allergic and rhinitis symptoms.

o COPD exacerbations.

Effetti a breve termine dell’inquinamento atmosferico



Pollutant Health effects
PM - Mortalità non accidentale, 

cardiovascolare, BPCO, k polmone 
- Diminuzione della funzionalità 

respiratoria 
- (FVC, FEV1) 
- Prevalenza di Diabete
- Depressione, Alzheimer’s 
- Metilazione del DNA prenatale, basso 

peso alla nascita, sviluppo neuronale

NO2
-Associated with lung cancer,  risk of COPD, respiratory mortality, asthma

incidence.

- cardiovascular mortality, cardiovascular event, ischemic heart disease

and no-accidental mortality.

- risk of Parkinson’s disease and decrease child mental development.

CO - risk of Parkinson’s disease and other psychiatric illness.

O3
- cardiovascular mortality, ischemic heart disease.

- respiratory mortality, COPD.

Effetti a lungo termine dell’inquinamento atmosferico



Dinamica della 

trasmissione



Apriamo le finestre

Floriano Bonifazi e Francesco Forastiere, Aprire le finestre in tempi di 
coronavirus, Scienza in rete, 12 marzo 2020

https://www.scienzainrete.it/articolo/aprire-le-finestre-tempi-di-coronavirus/floriano-bonifazi-francesco-forastiere/2020-03-12


Fonte: Lancet 2012

Studi di correlazione

esistenza di una relazione diretta tra inquinamento 
atmosferico e casi di COVID-19











Studi di correlazione

problema del confondimento!

Mancato controllo per autocorrelazione 

spaziale 



Inquinamento atmosferico

non segue i confini

amministrativi



WHO AQG Summary

Pollutant Averaging time AQG value EU standard 

(target or limit value)

Particulate matter

PM2.5

PM10

1 year

24 hour (99th percentile)

1 year

24 hour (99th percentile)

10 µg/m3

25 µg/m3

20 µg/m3

50 µg/m3

25 µg/m3

--

40 µg/m3

50 µg/m3***

Ozone, O3 8 hour, daily maximum 100 µg/m3 120 µg/m3***

Nitrogen dioxide, NO2 1 year

1 hour

40 µg/m3

200 µg/m3

40 µg/m3

200 µg/m3***

Sulfur dioxide, SO2 24 hour

10 minute

20 µg/m3

500 µg/m3

125 µg/m3***

350 µg/m3*** (1 hr)

Superamenti delle soglie di legge vs 

raccomandazioni WHO ***Permitted exceedances each year



SARS-CoV-2 è 
la causa 
necessaria 

PM?

Portatore

Amplificatore

Modificatore



L’ipotesi 
CARRIER

Carica virale



La comunicazione



Le domande di ricerca



Può l'esposizione a inquinamento 

atmosferico, sia cronica sia acuta, 

avere un effetto sulla probabilità di 

contagio, la comparsa dei sintomi 

e il decorso della malattia del 

coronavirus causata dalla SARS-

CoV-2?”





rias.epiprev.it/





www.diasdespues.org



Grazie dell’attenzione

Carla Ancona


