
Inquinamento atmosferico esterno  
Il punto di vista del Medico di Medicina Generale  

Germano Bettoncelli 
Roma 16 Dicembre 2013 





Pruss-Ustun and C. Corvalan 

WHO, May 2006 

Quanto incide  

l’impatto dell’ambiente  

sulla salute? 

Si stima che il 24% della malattie e  

il 23% delle morti possa essere  

attribuito ai fattori ambientali  

modificabili. Più di un terzo delle  

patologie nei bambini è dovuto a  

fattori ambientali. 

 

Centralità dell’ambiente  

nelle strategie di  

Promozione della salute 



Art. 5 
Educazione alla salute e rapporti con l’ambiente  
Il medico è tenuto a considerare l’ambiente nel 
quale l’uomo vive e lavora quale fondamentale 
determinante della salute dei cittadini. A tal fine il 
medico è tenuto a promuovere una cultura civile 
tesa all’utilizzo appropriato delle risorse naturali, 
anche allo scopo di garantire alle future 
generazioni la fruizione di un ambiente vivibile.    
Il medico favorisce e partecipa alle iniziative di 
prevenzione, di tutela della salute nei luoghi di 
lavoro e di promozione della salute individuale e 
collettiva. 



 Carta di Ottawa per la promozione della salute  
(Ottawa Charter for Health Promotion) Prima Conferenza Internazionale sulla Promozione 
della Salute - Ottawa, Canada, 7-21 novembre 1986 

Carte di Mastricht (1992) e Nizza (2000): 
“Un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità, devono 
essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello 
sviluppo sostenibile” 

Carta Europea Ambiente e Salute (OMS, Francoforte, 1989) 

La Dichiarazione di Jakarta: "Portare la promozione della salute nel XXI secolo" 

2^ Conferenza “Dichiarazione sull’azione nei confronti dell’ambiente e della salute in 
Europa (Elsinki, 1994). 

3^ Conferenza “Carta Europea su trasporti, salute e ambiente” (Londra, 1999). 
4^ Conferenza “Il futuro dei nostri bambini” (Bucarest, 2004). 
5^ Conferenza “Ambiente, Salute e sviluppo” (Roma, 2009) 

1^ Conferenza “Carta Europea su Ambiente e Salute” (Francoforte, 1989). 







Italian MISA Group 

 Meta-analisi degli studi italiani sugli effetti a breve termine degli 

inquinanti atmosferici Epidemiol Prev 2004 Lug-Ott;28(4-5)Suppl:1-100 

• È dimostrata l’associazione tra inquinamento atmosferico urbano   
mortalità per cause naturali e i ricoveri per cause cardio-respiratorie 
• Gli effetti degli inquinanti sembrano essere reali e non attribuibili ad  
  anticipazioni del momento del decesso. 
• Vi è una debole evidenza che vi siano effetti maggiori nelle classi di  
  età estreme (tra 0-24 mesi e sopra gli 85 anni). 
• Vi è una forte evidenza che, per ciascuno degli inquinanti, le  
  variazioni percentuali di mortalità e ricoveri ospedalieri siano più  
  elevate nella stagione calda. 
• I limiti fissati dalle direttive europee per il 2010 avrebbero  
   consentito, se rispettati, di risparmiare circa 9000 decessi per il  
   PM10 e 1400 per l’NO2. 



 Carta di Ottawa per la promozione della salute  

(Ottawa Charter for Health Promotion) Prima Conferenza Internazionale sulla 
Promozione della Salute - Ottawa, Canada, 7-21 novembre 1986 

Cinque campi di azione prioritari per la promozione della salute: 
• creare sane politiche pubbliche; 
• creare ambienti favorevoli alla salute; 
• rafforzare l'azione collettiva a favore della salute; 
• sviluppare le capacità individuali 
• riorientare i servizi sanitari. 

Riorientare i servizi sanitari  
La responsabilità per la promozione della salute all’interno dei servizi sanitari ricade ad un 
tempo sugli individui, sui gruppi comunitari, sugli operatori della sanità, sulle istituzioni 
del servizio sanitario e sui governi.  
…………………. 
Il settore sanitario dovrà agire in misura sempre maggiore nella prospettiva della 
promozione della salute, al di là della mera offerta di servizi clinici e curativi.  
 



I ruoli delle diverse professionalità 

Operatori Dipartimenti 
di Prevenzione 

Medici di Medicina Generale 

Pediatri 

Specialisti 

Dirigenti del SSN 

Ricercatori universitari 

Aumento patologie e mortalità 
da inquinamento  

Osservazione patologie tumorali e  
variazione età di insorgenza 

Andamento asma, allergie, infezioni 
respiratorie, tumori 

Aumento patologie cronico-degenerative 

Orientamento risorse verso cura e  
riabilitazione invece che prevenzione 

Scoperta di nuove relazioni tra  
inquinamento e cause delle malattie 



• Il 20% della mortalità in Italia è dovuto a cause  
   ambientali prevenibili. 
• I fattori ambientali esercitano un’azione  
   “epigenetica”, agendo sul genoma e determinando 
   nuovi caratteri ereditari che si aggiungono a quelli  
   dovuti all’evoluzione selettiva. 
• Le diverse fonti di inquinamento sono spesso tra  
   loro sinergiche 
• Il primo riferimento per i problemi di salute della  
   popolazione è il MMG  

Perché i MMG non possono sentirsi estranei… 



Gli effetti a breve per il medico generale 
Occup Environ Med. 2002 May; 59(5): 294–299.  
Effects of air pollution on general practitioner consultations for upper respiratory 
diseases in London S Hajat, H Anderson, R Atkinson, A Haines, and A. Seaton  
“The results suggest an adverse effect of air pollution on consultations for upper 
respiratory symptoms” 

Dtsch Arztebl Int. 2010 Nov;107(46):817-23. doi: 10.3238/arztebl.2010.0817. Epub 
2010 Nov 19. The views of primary care physicians on health risks from 
electromagnetic fields. Berg-Beckhoff G, Heyer K, Kowall B, Breckenkamp J, Razum O. 
“Primary care physicians often discuss the putative health risks of electromagnetic 
fields with their patients, yet their recommendations very often are not evidence-
based and might have major consequences in their patients' lives.”  

Thorax. 1999 Jul;54(7):597-605. Association of air pollution with daily GP 
consultations for asthma and other lower respiratory conditions in London. 
Hajat S, Haines A, Goubet SA, Atkinson RW, Anderson HR. “There are associations 
between air pollution and daily consultations for asthma and other lower 
respiratory disease in London” 

Am J Epidemiol. 2001 Apr 1;153(7):704-14. Association between air pollution and daily 
consultations with general practitioners for allergic rhinitis in London, United Kingdom. 
Hajat S, Haines A, Atkinson RW, Bremner SA, Anderson HR, Emberlin J. 
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Fasi della Prevenzione Primaria 

Quattro linee di intervento: 
 

1) Potenziamento dei fattori utili alla salute. 
2) Allontanamento o correzione delle cause di malattia (ovvero 
    dei fattori causali o di rischio). 
3) Selezione e trattamento delle condizioni di rischio. 
4) Accertamento diagnostico precoce e conseguente trattamento  
    delle malattie in fase iniziale asintomatica. 

La medicina generale ha per sua natura un ruolo 
importante nella prevenzione primaria 



Prevenzione primaria: strategie 

1. Promovere la salute (Carta di Ottawa, 1986) 

2. Comunicare il rischio per coinvolgere il più 
consapevolmente possibile tutta la comunità 

3. Rispettare il principio di precauzione 

4. Valutare il rapporto costi/benefici 

 



Azioni dei medici nella società 

• Promuovere la cultura dell’ambiente  

    e della salute 

• Pensare globalmente per agire localmente 

• Costante rapporto con con i cittadini 

• Collaborare con le istituzioni locali 
      
• richiamare lrichiamare l’’attenzione sui rapporti tra ambiente e salute; 

• evidenziare le prioritevidenziare priorità in materia di salute; 

• finalizzare norme, regolamenti e piani in materia ambientale anche a obiettivi di salute; 

• contribuire a stimare gli effetti delle scelte e a valutarne poicontribuire poii i risultati; 

• promuovere la partecipazione della comunitpromuovere comunità. 



Azioni praticabili dal medico generale  
(e dalle sue organizzazioni scientifico-professionali) 

Osservare l’ambiente sotto il profilo dei rischi per la salute 

Fornire risposte pertinenti alle domande dei pazienti 

Essere un sensore privilegiato dei fenomeni di rischio per la 
salute 

Collaborare con competenza con le agenzie di protezione 
ambientale e di prevenzione 



Interventi sui rischi delle variazioni climatiche 



Il MMG…criticità 

Si concentra sulla cura del paziente che ha 
davanti in quel momento 

In tale contesto di solito non considera i 
problemi generali di salute pubblica 

Non si interessa alle cause di malattia che 
ritiene di non poter controllare 

Generalmente non è un key decision maker  
su decisioni politiche relative a energia, 
 consumi, inquinamento, ecc.  

Non possiede una formazione dalla scuola  
specificamente orientata a questi problemi 



Cosa manca al MMG? 

Una formazione professionale universitaria adeguata 

Informazioni e dati aggiornati sugli inquinanti della propria area 
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Partecipazione a rete informale di collaborazione tra 
strutture ambientali ed epidemiologiche? 



E’ sufficiente ed adeguato il curriculum  

didattico tradizionale? 
  

“I curricula universitari non rispondono ancora in 

modo sufficiente ai bisogni emergenti dalle nuove 

circostanze con cui si devono confrontare i medici 

oggi” 
 

 

(A. Stefanini Dip. di Med. e San. Pubb. BO) 



Progetto di verifica di efficacia dell’attuale medicina 
accademica nel formare una figura professionale in 

grado di far fronte alle sfide del XXI secolo  
 

 “British Medical Journal” e oltre 40 riviste mediche 
internazionali, ottobre 2004 

 

 

Criticità individuate: 

• Incapacità di servire il bene pubblico e mancanza di 
una prospettiva globale 
 

• Necessità di assumersi le responsabilità della salute 
globale 



Di quali risorse dispone il MMG quale 
operatore del sistema sanitario ? 

Può sfruttare la grande conoscenza e la visione  
sistemica della propria comunità locale  

Può aiutare le persone a comprendere, adattarsi 
e difendersi dall’inquinamento ambientale 

Può incoraggiare stili di vita sani più vantaggiosi 
sia per il singolo che per l’ambiente 

Può promuovere e difendere gli obiettivi di salute 
sia personalmente che attraverso le organizzazioni 
che si battono per questo 



…Il privilegio della visita domiciliare  

Rischio nei locali confinati 

Monossido di carbonio 

Esposizione gas da cucina 

Mezzi di trasporto/metro 
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 Le sigarette producono più PM di  
un motore diesel di ultima generazione 
 

Invernizzi G, et al. Tobacco Control, 2004. 



Invernizzi G, Ruprecht A, Boffi R, et al. Real-time measurement of particulate matter produced by environmental 

 tobacco smoke: a new way to monitor indoor air quality. Am J Crit Care Med 2003; 167: A500  

L’inquinamento in auto 



La qualità dell’aria allo stadio peggiora notevolmente durante gli eventi 
sportivi rispetto all’esterno a causa del fumo passivo (80.000 circa le  
sigarette fumate durante l’incontro Inter-Lazio del 2011) 



PESCE 
General Practitioners and the Economics 

of Smoking Cessation in Europe 

( EU Grant Agreement 200 5319) 

Executive Project Summary 

May 2008 

TABAC & LIBERTE,  
10 rue des Arts, F-3100 Toulouse 

Tel: + 33 562 88 67 74 Mobile phone + 33 6140 85 628 

asso.tabac-et-liberte@wanadoo.fr 

www.tabac-liberte.com 



Laboratorio di Ricerca Ambientale 

Direzione Centrale Presidenza e relazioni istituzionali 

 

Direzione Centrale Risorse Ambientali 

PROGETTO “MAPPA” 

MAPPATURA SPAZIALE E TEMPORALE DELLE CONCENTRAZIONI DEL PARTICOLATO FINE 

NELLE AREE PUBBLICHE NELLA PROVINCIA DI MILANO 
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Laboratorio di Ricerca Ambientale 

Direzione Centrale Presidenza e relazioni istituzionali 

 

Direzione Centrale Risorse Ambientali 
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Conclusioni: 
Lo studio MAPPA ha consentito di realizzare un monitoraggio puntuale del particolato (dal PM10 al 

PM1): 

• scientificamente validato; 

• a costi molto bassi; 

• in tempo reale; 

• con misurazioni mobili. 

 

Lo studio ha contribuito a chiarire la distribuzione areale del particolato consentendo di verificare: 

• differenze di inquinamento tra micro-aree della città, come le zone “aperte” (piazze) che hanno  

maggiori possibilità di ricambio d’aria, e le aree ad impianto urbanistico tipo “canyon”, dove le 

polveri possono risiedere più a lungo; 

• che l’area del centro di Milano (interna ai bastioni) è risultata meno inquinata della restante 

parte della città e questo prima dell’ecopass; 

• che la qualità dell’aria nei parchi cittadini è sensibile alla presenza nelle vicinanze di 

infrastrutture viarie elevato trafficato veicolare; 

• la complessiva omogeneità dell’inquinamento in un ambito esteso delle polveri sottili vere e 

proprie (PM2,5 e PM1). 



Laboratorio di Ricerca Ambientale 

Direzione Centrale Presidenza e relazioni istituzionali 

 

Direzione Centrale Risorse Ambientali 

PROGETTO “MAPPA” 

MAPPATURA SPAZIALE E TEMPORALE DELLE CONCENTRAZIONI DEL PARTICOLATO FINE 

NELLE AREE PUBBLICHE NELLA PROVINCIA DI MILANO 
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Conclusioni: 
 

Lo studio ha inoltre contribuito a chiarire con il monitoraggio di aree urbane confinate : 

• L’elevata concentrazione del particolato in grandi hall delle stazioni ferroviarie e delle 

piattaforme della metropolitana. 

• La migliore qualità dell’aria all’interno delle nuove carrozze ferroviarie delle linee Nord rispetto 

a quelle di vecchio tipo. 

 

Lo studio infine è ricco di suggerimenti pratici che verranno presi in esame per eventuali interventi 

di ottimizzazione dei servizi, della circolazione stradale, e del settore trasporti. 

 

La Provincia di Milano propone l’utilizzo del bagaglio tecnico, che l’Assessorato all’Ambiente ha 

accumulato con il Progetto Mappa, come propria risorsa organizzativa  a possibile integrazione, 

sinergia e completamento con le altre metodiche di monitoraggio ambientale attualmente in atto. 

 

Il progetto MAPPA è pienamente in linea con le indicazioni presenti nella nuova normativa europea 

sulla qualità dell’aria ambiente approvata il 10 dicembre 2007 ed in attesa di essere adottata. 



L’esempio… 



Pazienti cui consiglio  
di non uscire di casa 
• Bambini 
• Anziani 
• BPCO 
• Cardiopatici  

Dati inquinamento  
locale odierno 



“ Occorre tenere vivo il contratto sociale che 
esiste tra le facoltà mediche e la popolazione” 

(American Association of Medical Colleges) 

 

Elemento caratterizzante  di questo contratto 
è formare studenti che diventino medici 
responsabili… che prendano parte con 
impegno alle attività che contribuiscono alla 
salute e al benessere dell’intera comunità e 
dei suoi membri. 

Una possibile scommessa per  
i medici del futuro: 




