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• Inquinamento urbano: primi episodi 
• Gli inquinanti atmosferici a Milano e in Lombardia
• Il materiale particolato nell’aria ambiente

• Outdoor : urbano, traffico, industriale
• Indoor : occupazionale, domestico

• Particolato fine, ultrafine e nanoparticolato.
• Gli effetti sulla salute. 
• Epigenetica: una nuova ‘versione’ dell’interfaccia 

ambiente-genoma. 
• Impatto del particolato sulla salute della popolazione 

in Lombardia.





Numero di morti e concentrazione SO2 durante il ‘London Great Smog’, 
dicembre 1952
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Andamento degli inquinanti nell’aria
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La riduzione delle concentrazioni è legata alla trasformazione delle CTE da ciclo a 
vapore (F.E. 10.000 mg/kWh) a ciclo combinato (F.E. 0); trasformazione impianti 
termici civili da O.C. a gasolio o G.N. (F.E. 1720 mg/kWh 340 0 rispettivamente)

Milano: Serie storica delle concentrazioni medie mensili di SO2
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Andamento degli inquinanti nell’aria

 

Città di Milano - NO2
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1980-1990:incremento delle concentrazioni attribuibile a incremento numero di veicoli circolanti

Da 1991: riduzione delle concentrazioni è connessa: all’introduzione di veicoli meno inquinanti Pre 
EURO F.E. 2.100 mg/km  - EURO 3 F.E. 80 mg/km Diesel Pre EURO F.E. 824 mg/km ; EURO 3 F.E. 
520 mg/km .Trasformazione impianti termici civili da olio, gasolio, gas naturale F.E. mg/kWh 860  
200  90. Trasformazione C.T.E. ciclo vapore F.E. 1.400 mg/kWh a 260/160 per ciclo combinato

Milano: serie storica delle concentrazioni medie mensili  di NO2 
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ARPA Lombardia 

Dall’introduzione della marmitta catalitica sui motori a benzina è invece cominciata una 
progressiva diminuzione di NO2, connessa, oltre al rinnovo del parco circolante con veicoli 
meno inquinanti, ad un miglioramento delle tecnologie degli impianti termici civili e industriali, 
con una sensibile riduzione delle relative emissioni



Andamento degli inquinanti nell’aria
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Dal 1990 la riduzione delle concentrazioni è connessa all’introduzione di veicoli catalizzati. 
Veicolo Pre EURO F.E. in g/km. 9; EURO 3 F.E. in g/km. 1,5; Diesel F.E. < 0,6 g/km. 

Andamento degli inquinanti nell’aria
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Comune di Milano Varenna

Carattere stagionale. E’ secondario, non è emesso da alcuna sorgente. Si forma per complesse 
reazioni fotochimiche ad alta temperatura (contribuiscono in particolare NOx e COV), in 
presenza di intensa radiazione solare, in assenza di vento.



Concentrazione di O3 a Milano: media mensile dal 1980
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ARPA Lombardia 

L’ozono è un forte ossidante ed oltre ad ossidare degradando  i COV reagisce con il monossido di azoto 
(NO). Una riduzione degli NOx, necessaria a limitare l’ozono in zone sottovento ai punti di emissione, 
comporta un aumento di questo stesso inquinante laddove è avvenuta la diminuzione di NOx.  Pertanto, gli 
andamenti nel tempo dell’ozono sono diversificati a seconda del punto in cui viene misurato: nelle aree 
urbane maggiori, ove la diminuzione del monossido di azoto è più marcata, l’ozono non fa registrare 
decrementi significativi e dunque non presenta trend in riduzione.

Ozono, confronto con i valori obiettivo per salute 
e vegetazione. Stazioni di background rurale

V.O. popolazione <25 giorni



ARPA Lombardia 

Il decremento delle  concentrazioni di polveri totali  (di cui i PM10 sono circa  l’80– 85 %) è
attribuibile a: - Adozione migliori tecnologie (D.P.R. 203/88); Trasferimento delle industrie;  
Riduzione delle emissioni di inquinanti primari  (ossidi di S e ossidi di N). In media, oggi, 
nell’area milanese, il PM2.5 è circa il 70% del PM10 e il PM10 è circa l’80% delle PTS.

Milano: Serie storica delle concentrazioni 
medie mensili di PTS/PM10

Milano: serie storica delle concentrazioni medie mensili di particolato
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Compliance con limiti normativi nel 2008

Specificità del bacino padano



Inquinamento da NOx
(ESA gennaio 2003 – giugno 2004)

Courtesy EPSON Meteo, G. Giuliacci

Torino, 15 gennaio 2009 ore 14:30



Inquinamento urbano: primi episodi 
Gli inquinanti atmosferici a Milano e in Lombardia

• Il materiale particolato nell’aria ambiente
• Outdoor : urbano, traffico, industriale
• Indoor : occupazionale, domestico

• Particolato fine, ultrafine e nanoparticolato.
• Gli effetti sulla salute
• Epigenetica: una nuova ‘versione’ dell’interfaccia 

ambiente-genoma. 
• Impatto del particolato sulla salute della popolazione 

in Lombardia.

Science 2005;307:1859
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Composizione del PM10
• Nitrato e solfato di ammonio (secondari): 30%
• Composti organici: idrocarburi da combustione 

legno e motori diesel, solventi (COV): 30-40%
• Carbonio elementare: emissioni primarie come 

fuliggine da motori diesel e combustione legna
• Polvere terrigena: carbonati e silicati di Ca, Mg, Al

15-20%
• Ossidi di metalli



© 2005 Clean Air Task Force
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Carrer P, Cavallo D, Maroni M, Foà V Airborne particles and human health: state of the 
knowledge and research perspectives. European Journal of Oncology, 1999,5:545-551.

Esposizione a PM10 nei singoli ambienti e nelle 24h 
in 100 addetti a lavoro d’ufficio in Milano
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MILANO 34,7 58,6 37,8

Atene 26,9 59,1 26,7

Praga 26,4 29,8 26,7

Basilea 16 17,4 16,8

Helsinki 8,2 7,1 7,6

Home Office Outdoor

Carrer P, Cavallo D, Della Torre M, Jantunen M, Maroni M (2003): 
Exposure to air pollutants in offices (EXPOLIS STUDY). ICOH 2003, 7.3.

Average PM2.5 levels in the micro-
environments of European offices

Monitoraggio in continuo di CO e numero di Monitoraggio in continuo di CO e numero di 
particelle ultrafini nelle 24 oreparticelle ultrafini nelle 24 ore



PARTICOLATO ATMOSFERICO (PM10)
CONFRONTO TRA VALORI INDOOR (2 metodi) E VALORI OUTDOOR 

(stessi giorni – centralina più vicina)

PM10 PM2.5

BIOSSIDO DI AZOTO (NO2)
CONFRONTO TRA LE CONCENTRAZIONI INDOOR OSSERVATE NELLE 

DUE CAMPAGNE STAGIONALI E QUELLE OUTDOOR
(stessi giorni – centralina più vicina)



Inquinamento urbano: primi episodi 
Gli inquinanti atmosferici a Milano e in Lombardia
Il materiale particolato nell’aria ambiente
• Outdoor : urbano, traffico, industriale
• Indoor : occupazionale, domestico

• Particolato fine, ultrafine e nanoparticolato.
• Gli effetti sulla salute
• Epigenetica: una nuova ‘versione’ dell’interfaccia 

ambiente-genoma. 
• Impatto del particolato sulla salute della popolazione 

in Lombardia.

• Particolato totale  < 100 µm (PTS)

• “Coarse” 2.5 ‐ 10 µm (PM10)

• Fine  0.1 – 2.5 µm (PM2.5)

• Ultrafine  < 0.1 µm

Nanoparticelle e NanoparticolatoNanoparticelle e Nanoparticolato
Classificazione del particolato dell’aria in base alle dimensioni 

delle polveri che lo compongono

La dimensione delle particelle determina la regione del tratto 
respiratorio in cui si andranno a depositare



33

Lung Deposition
Diagrammatic representation of respiratory tract regions in humans

Based on International Commission of Radiological Protection (1994) and U.S. Environmental Protection Agency (1996a).
Air Quality Criteria for Particulate matter, 2004, p 6-5. 

DEPOSIZIONE DEL PARTICOLATO DEPOSIZIONE DEL PARTICOLATO 
nelle vie aereenelle vie aeree

• 5–30µm particelle depositate nel tratto nasofaringeo per inerzia
– Cambiamenti direzionali ed altà velocità d’impatto forzano 

queste particelle ad impattare con la superficie delle vie 
respiratorie

• 1–5µm particelle depositate nella regione bronchiolare tramite 
sedimentazione
– In questa regione le vie aeree sono strette, la velocità del 

flusso di aria è ridotta , consentendo alle particelle di 
separarsi dal flusso d’aria e di depositarsi sulla superficie del 
tratto respiratorio

• Particelle ≤1µm si depositano nella regione alveolare tramite 
diffusione



Epithelium and particles dimension 

..

10µm  1µm  0.1µm

Bronchial epithelium

0.1µm

1.0 µm

Cilia 0.25µm diameter

36
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1 nano‐metro = 1 miliardesimo di metro (10‐9 m)

Il fatto che il comportamento dei singoli atomi e dei loro aggregati (molecole) sia 
regolato da leggi diverse da quelle del mondo macroscopico è noto a fisici e 

chimici dall’inizio del XX secolo e ha portato alla meccanica quantistica

Finora le proprietà quantistiche della materia 
hanno avuto un’ influenza trascurabile dal 
punto di vista tecnologico, dal momento che il 
comportamento di tutti i dispositivi resta 
ancorato alla fisica classica. 
Ora, grazie alla possibilità di assemblare e 
disporre in modo specifico molecole o atomi, 
esiste la possibilità di costruire dispositivi 
macroscopici contenenti parti di dimensione 
nanometriche, in grado di sfruttare le proprietà
quantistiche  della materia

PerchPerchéé nanonano-- èè strano ?strano ?



PerchPerchéé nanonano-- èè strano ?strano ?

Dispersione: % di atomi sulla 
superficie rispetto agli atomi totali

Le proprietà delle nano‐particelle 
differiscono da quelle delle particelle 
macroscopiche, perché sono 
profondamente influenzate da quelle 
degli atomi superficiali 

PR Buseck, K Adachi 2008,  



PR Buseck, K Adachi 2008,  

The Air Quality Expert Group (AQEG) report in 2005 
on particulate matter in the United Kingdom 
supported the findings that higher levels of 
nanoparticles are found at roadside monitoring sites 
during rush hour periods. The majority of the 
nanoparticles found in the continuing study of eight 
sites in the UK were in the range 20 – 30nm as found 
in the previous study. The <20nm diameter traffic 
generated particles were thought to form when the 
exhaust plume mixed with ambient air and nucleation 
and condensation processes took place.



PR Buseck, K Adachi 2008,  

Origins of Environmental NanoparticlesOrigins of Environmental Nanoparticles
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Part of a soot particle collected from a diesel tailpipe exhaust. 
Each soot spherule in this aggregate is a few tens of nm in diameter

PR Buseck, K Adachi 2008,  
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Tipologie e impiego dei nanomaterialiTipologie e impiego dei nanomateriali



Le nanotecnologie hanno giLe nanotecnologie hanno giàà un ruolo un ruolo 
significativo nella nostra vita significativo nella nostra vita 

Le nanoparticelle e i materiali nanostrutturati sono utilizzati in molti oggetti e 
prodotti di uso comune 

Nanotubi di carbonio sono utilizzati per rinforzare la testa delle mazze 
da golf, mentre nanoparticelle di materiale ceramico aumentano la 

resistenza alla torsione del manico

Nanoparticelle di biossido di silicio sono aggiunte alle fibre di 
carbonio, per rinforzare il telaio delle racchette da tennis

Le palle da tennis “double core” contengono uno strato di 
nanoparticelle di argilla mescolate con gomma che crea un 

labirinto che rallenta l’uscita dell’aria tenendole gonfie più a 
lungo

Nanoparticelle di sostanze organiche sono utilizzate 
per produrre tessuti traspiranti, ma perfettamente 

impermeabili ed autopulenti

Le nanotecnologie hanno giLe nanotecnologie hanno giàà un ruolo un ruolo 
significativo nella nostra vita significativo nella nostra vita 

Nanoparticelle sono spesso contenute in cosmetici, 
shampoo e in creme per il corpo

Nanoparticelle di ossido di zinco sono contenute in 
alcune creme che proteggono efficacemente dai raggi 
solari, ma sono invisibili

Nanoparticelle di argento vengono utilizzate come 
antibatterici in tessuti o nelle testine degli spazzolini



Le nanoparticelle verranno utilizzate anche in campo medico, per
veicolare farmaci o agenti diagnostici in modo selettivo all’organo o alle 
cellule malate, diminuendo le quantità di farmaci assunti e quindi i loro 
effetti collaterali

Le nanotecnologie hanno giLe nanotecnologie hanno giàà un ruolo un ruolo 
significativo nella nostra vita significativo nella nostra vita 

Impatto nei settori produttivi in ItaliaImpatto nei settori produttivi in Italia



PASSAGE OF INHALED PARTICLES INTO THE BLOOD 
CIRCULATION IN HUMANS 

Nemmar et al. Circulation 2002; 105:411

Cosa si sa riguardo a nanoparticelle e Cosa si sa riguardo a nanoparticelle e 
tossicittossicitàà??



Inquinamento urbano: primi episodi 
Gli inquinanti a Milano e in Lombardia
Il materiale particolato nell’aria ambiente
• Outdoor : urbano, traffico, industriale
• Indoor : occupazionale, domestico
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• Gli effetti sulla salute
• Epigenetica: una nuova ‘versione’ dell’interfaccia 
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Effetti potenziali dei nanomaterialiEffetti potenziali dei nanomateriali



Effetti delle particelle ultrafini negli Effetti delle particelle ultrafini negli 
studi sullstudi sull’’inquinamento dellinquinamento dell’’ariaaria

Eder W. et al NEJM, 2006
Components of complete causal mechanisms of asthma

(over 250)



PM - Potenziale Meccanismo d’Azione

PM ⇒ Infiammazione Polmonare

Inflammazione  Sistemica

Risposta S N Autonomo

Ritmo cardiaco
Pressione arteriosa
Variabilità del ritmo

Risposta 
di fase  acuta

Prot. C reattiva
Fibrinogeno
Fattore VII

Rottura placca 
aterosclerotica Trombosi       Ischemia         Aritmia

Cardiaca

Particelle nel
sangue

Trasporto 

direttp

Morti per 
tutte le cause 

Morti per 
cause 

respiratorie

Morti per cause 
cardiovascolari 
(ICD 390‐459)

Ricoveri per 
malattie cardiache 

(ICD 390‐429)

Ricoveri per 
malattie 

respiratorie

+0.31 +0.54 +0.54 +0.29 +0.60

Mortalità per 
tutte le cause 

Mortalità per 
cause 

respiratorie

Mortalità per 
cause cardiache 
(ICD 390‐429)

Ricoveri per 
malattie cardiache 

(ICD 390‐429)

Ricoveri per 
malattie 

respiratorie

+0.69 +1.59 +0.99 +0.70 +0.60

Dieci città italiane nel periodo 2001-2005 (EPIAIR)

Undici città italiane nel periodo 1996-2002 (MISA-2).

Variazione % di mortalità, ospedalizzazione per diverse 
patologie per incremento unitario di 10 µg/m3 di PM10



Inquinamento urbano: primi episodi 
Gli inquinanti atmosferici a Milano e in Lombardia
Il materiale particolato nell’aria ambiente
• Outdoor : urbano, traffico, industriale
• Indoor : occupazionale, domestico

Particolato fine, ultrafine e nanoparticolato.
Gli effetti sulla salute

• Epigenetica: una nuova ‘versione’ dell’interfaccia 
ambiente-genoma. 

• Impatto del particolato sulla salute della popolazione 
in Lombardia.

Epigenetica Epigenetica -- DefinizioneDefinizione

• “Lo studio delle modificazioni ereditabili nella 
funzione del genoma che si verificano senza 
cambiamenti della sequenza di DNA”
Richards, Nat Gen 2006

• “Branca della biologia che studia le interazioni 
causali fra i geni e il loro prodotto e determina il 
fenotipo”

Conrad Waddington, 1942



microRNA

Meccanismi epigeneticiMeccanismi epigenetici
Metilazione del DNA

Aggiunta di un gruppo metile 
ad una C compresa in un 
dinucleotide CG

Modificazioni istoniche

Differenti molecole possono 
attaccarsi alle code degli istoni, 
proteine che regolano la 
compattezza del DNA. Questo può 
alterare l’attività del DNA associato 
agli istoni.

Meccanismo epigenetico che agisce a 
livello traduzionale. La trascrizione genica 
non è modificata, il silenziamento avviene 
dopo la produzione del filamento di mRNA.
Il risultato è la degradazione del mRNA e la 
repressione della traduzione.

Metilazione del DNAMetilazione del DNA

CH3

5-Methyl-Cytosine

five
Adapted from Genomes 3 (© Garland Science 2007)



Un esempio sinfonicoUn esempio sinfonico……

DNA Fenotipo

Modificazioni
Epigenetiche

Metilazione del DNAMetilazione del DNA
Alterata attività delle metiltransferasi

Modificazioni istoniche

Perdita di metilazione

Aumento dell’acetilazione

Inquinanti ambientali

Deficienza di folati

Infiammazione

Chemioterapia

Età

miRNA

Alterazioni nell’espressione 
genica

Perdita dell’Imprinting

Instabilità dei microsatelliti

Attivazione di retrotrasposoni

Instabilità e anomalie 
cromosomiche



Particelle dellParticelle dell’’aria ricche in metallo aria ricche in metallo 
nei lavoratori di unnei lavoratori di un’’acciaieriaacciaieria

• Al lavoro in acciaieria è stato 
associato il rischio di cancro 
ai polmoni

• Le esposizioni a sostanze 
chimiche sono ridotte nella 
acciaierie moderne

• Particolato dell’aria(PM)
– 10+ volte più alto rispetto ai 

livelli ambientali
– Ricco in metalli

Valutazione dell’esposizione

Giorno 
di 
riposo

Giorno 
di 
riposo

Work 
Day 1

Work 
Day 2

Work 
Day 3

Work 
Day 4

Prelievo di sangue

Disegno dello studioDisegno dello studio

• 60  lavoratori in differenti reparti della stessa acciaieria
• Le differenze tra I lavori dei vari reparti determinano un preciso 

gradiente di esposizione dei vari soggetti (11 aree di lavoro 
identificate)

• L’età media è di 44 anni (dai 27 ai 55 anni), i soggetti lavorano 
presso l’acciaieria da almeno 1 anno; il 40% sono fumatori

Prelievo di sangue



Obiettivi dello studio (1)Obiettivi dello studio (1)

• Determinare come l’esposizione al PM o 
ai metalli del PM induce l’attivazione delle 
seguanti modificazioni istoniche:
– Dimetilazione dell’istone H3K4
– Acetilazione dell’istone H3K9

Usando la tecnica ELISA (saggio immuno-enzimatico) su campioni di linfociti

Lunghezza dellLunghezza dell’’impiego e modificazioni impiego e modificazioni 
istoniche nei campioni del giorno 4istoniche nei campioni del giorno 4
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H3K4 Dimethylation
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H3K9 Acetylation

p-trend=0.006

(n=19) (n=17) (n=20) (n=19) (n=17) (n=20)

N.B.: nessuna associazione significativa con l’età



Obiettivi dello studio (2)Obiettivi dello studio (2)

• Determinare come l’esposizione al PM o 
ai metalli del PM possa indurre 
cambiamenti nella metilazione del DNA:
– Metilazione degli Elementi Ripetuti del 

DNA
– Metilazione Gene-specifica

Effetti a lungo termine sulla metilazione Effetti a lungo termine sulla metilazione 
del DNAdel DNA

Tarantini et al., EHP 2011
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Obiettivi dello studio (3)Obiettivi dello studio (3)

• Determinare come l’esposizione al PM o 
ai metalli del PM induce cambiamenti 
nell’espressione dei miRNAs
– Approccio dei geni candidati

Livelli di esposizione ed espressione dei Livelli di esposizione ed espressione dei 
miRNAs misurati dopo 3 giorni di lavoromiRNAs misurati dopo 3 giorni di lavoro

Mir-146a Mir-222 Mir-21

β SE p β SE p β SE p

PM10 3.2 2.2 0.15 -0.02 0.01 0.25 -0.01 0.025 0.81

PM1 -0.8 1.8 0.66 0.07 0.92 0.94 0.65 1.70 0.71

Piombo 5.7 1.9 0.005 -0.16 0.06 0.01 -0.18 0.13 0.17

Cadmio 3.3 1.5 0.04 -33.0 63.2 0.61 20.6 125.7 0.87



Inquinamento urbano: primi episodi 
Gli inquinanti atmosferici a Milano e in Lombardia
Il materiale particolato nell’aria ambiente
• Outdoor : urbano, traffico, industriale
• Indoor : occupazionale, domestico

Particolato fine, ultrafine e nanoparticolato.
Gli effetti sulla salute
Epigenetica: una nuova ‘versione’ dell’interfaccia 
ambiente-genoma. 

• Impatto del particolato sulla salute della popolazione 
in Lombardia.

Lombardia Region, Italy
Study Area - Study Sample - PM10 Monitors

Health Impact Assessment (HIA) of Air Pollution in Lombardia, Italy



Meta-analysis to estimate 
exposure-response function

PM10 annual average concentrations (µg/m3)
in the areas of metanalisi  2003-2006

Health Impact Assessment (HIA) of Air Pollution in Lombardia, Italy

BG BS BU CO CR LC LO MN MI PV SO VA VG

46.1 49.4 44.7 43.7 53.5 38.4 52.6 50.6 52.0 44.4 42.8 29.6 42.2

Limite UE 40 µg/m3
Obbiettivo di qualità OMS 20 µg/m3

Distribuzione delle stime a posteriori,  di area e 
totale, dell’effetto del PM10 sulla mortalità.
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Per cent variation in natural mortality for an increase of 10 µg/m3 of PM10 concentrations 
at lag 0‐1. In red the overall meta‐analytic posterior distribution with 80% credibility band 
(dashed red). Lombardia, Italy, 2003‐2006.

Health Impact Assessment of Air Pollution in Lombardia, Italy

Milano 0.63 Totale 0.30



PM10<20 PM10<40
AREA PM10 AD % AD AD % AD 
Bergamo 46.1 9.5 0.89 2.2 0.21
Brescia 49.4 4.8 0.42 1.5 0.13
Busto (Varese) 44.7 4.2 0.68 0.8 0.13
Como 43.6 5.1 0.73 0.8 0.11
Cremona 53.5 6.7 0.93 2.7 0.37
Lecco 38.4 1.5 0.36 0 0.00
Lodi 52.6 20.5 1.05 8.0 0.41
Mantova 50.6 5.3 1.04 1.9 0.37
Milano 52.0 206.0 2.02 77.9 0.76
Pavia 44.4 5.1 0.75 0.9 0.13
Sondrio 42.8 1.2 0.63 0.1 0.05
Varese 29.6 2.9 0.39 0 0.00
Vigevano (Pavia) 42.2 2.8 0.55 0.3 0.06
Total 275.6 1.42 97.1 0.50

AD: numero assoluto di morti attribuibili
AD%: percentuale di morti attribuibili sul totale morti

Concentrazioni medie (µg/m3) di PM10 e stime di morti attribuibili ad 
aver superato le medie annuali di 20 µg/m3 (OMS) o 40µg/m3(UE)
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