
Cambiamenti climatici, mortalità e 
patologie attribuibili agli  
 inquinanti atmosferici  

  

Paola Michelozzi, DEP SSR Lazio 
 

La vulnerabilità della salute ai determinanti ambientali e 
climatici: rischi sanitari emergenti e strategie di adattamento  

17 - 18 giugno 2014  



Cambiamenti climatici e salute 

ESPOSIZIONI DIRETTE 
(eventi estremi: 
temperatura, uragani 
precipitazioni,etc) 

ESPOSIZIONI 
INDIRETTE 
(ecosistemi, aria, 
acqua, alimentazione, 
vettori, agricoltura) 

IMPATTO 
SULLA 

SALUTE 
CAMBIAMENTI  

CLIMATICI 

VULNERABILITA’ (ambiente, 
condizioni sociali e economiche, 
condizioni dei servizi sanitari) 

Danni economici 
all’ambiente e alla 
società 



Effetti dei cambiamenti climatici sulla 
salute umana 

 



Climate Change and 

Environmental factors 
• Heat waves: increase in extreme 

summer events 

• Air pollution: increase in ozone and 
changes in particulate matter (PM)  

• Forest fires: increase in PM exposure 

• Dust storms and thunderstorms  

 



Cambiamenti Climatici e variazione della 
relazione temperatura-mortalità 



Fattori che influenzano gli effetti del caldo sulla 
salute in soggetti anziani  
 



Gli studi epidemiologici di serie temporale 

hanno evidenziato effetti indipendenti 

Sulla mortalità a breve termine delle elevate  

Temperature e degli inquinanti atmosferici 

 

Effetti indipendenti sugli stessi sottogruppi 

Di suscettibili? 
 

 



Effetti sulla salute dei cambiamenti climatici 
ed eventi estremi 

Inquinamento 
atmosferico  e 
pollini 



Inquinamento dell’aria e pollini 

I cambiamenti climatici stanno modificando: 

• qualità dell’aria,  

• distribuzione geografica di piante allergizzanti  

• stagionalità della produzione di pollini  

 

 

incremento nel rischio di asma, malattie allergiche e patologie 

respiratorie e cardiovascolari  



Diseases of interest  

• Chronic Obstructive Pulmonary 

Disease (COPD) (morbidity and 

mortality) 

• Asthma (prevalence and severity) 

 

• Respiratory infections  

• Rhinitis and allergies 



Thanks to Medina-Ramon 



Thanks to Medina-Ramon 



Thanks to Medina-Ramon 



Science 307:1857-1861, News Focus, March 2005 



Quantitative summary estimate for the percent 

change in all-cause all-age mortality for a 10 

μg/m3 increase in PM10 from different 

regions of the world. 
Location % change (CI) Reference 

  United States  0.27 (0.12,0.30)  Dominici, 2003 

  Europe  0.60 (0.40,0.80) Katsouyanni, 2001 

  Asia  0.49 (0.23,0.76) Hei, 2004 

  Latin America  0.61 (0.16,1.07) PAHO, 2005 

  Worldwide  0.65 (0.51,0.76) Stieb, 2002 

 



Temperature, PM10 and Mortality 

Stafoggia et al, AJE in press 



Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale 

Sinergia tra ozono e temperatura nelle città americane 

Buffalo, NY (A), Chicago, IL (B), Cleveland, OH (C), Columbus, OH (D), Detroit,MI (E), New York, NY (F), 
 
Fonte: Ren C et al. Environment International 34 (2008) 451–458 



Progetto Euroheat. Variazione percentuale della mortalità 
durante i giorni di ondata di calore con livelli alti o bassi di 
ozono e PM10 per causa e classe di età, in 9 città Europee. 

Analitis et al. Epidemiology 2013 



Effetti sulla salute dei cambiamenti climatici 
ed eventi estremi 

incendi 
boschivi 



Cambiamenti climatici e incendi boschivi 

«I cambiamenti climatici e 

l’associato incremento delle 

temperature ed episodi di siccità, 

porterà un aumento nella 

frequenza e nell’intensità degli 

incendi boschivi» 

(Hennessy et. al. 2006). 



Incendi boschivi in Italia 2012 

Gennaio-agosto 2012: 
 

• aumento del numero degli eventi 
incendio (+70% rispetto al 2011) 
• aumento delle superfici colpite 
(+100%). 
 

• Numero totale incendi pari a 6346. 
 
Fonte: Corpo Forestale  

Marina di Grosseto 
19 agosto 2012  
40 ettari bruciati  

Cefalu, 26-28 
settembre 2012  

1100 ettari bruciati 



Thanks to Bert Brunekreef  



Incendi boschivi ed effetti sulla salute 
Incremento percentuale (95% CI) della mortalità per causa 
durante gli incendi boschivi ad Atene, 1998-2004  

(Analitis et al, OEM 2011)  



Sahara Dust storms 
Interazione tra elevate temperature e polveri sahariane? 


