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Obiettivi dello studio 

• Valutare l’effetto dell’esposizione all’inquinamento atmosferico 
nell’insorgenza dell’infarto miocardico acuto: 
– Esposizione cronica all’inquinamento atmosferico 
 (valutazione dell’esposizione negli anni precedenti l’insorgenza 

dell’infarto miocardico acuto) 
– Esposizione acuta all’inquinamento atmosferico 
 (valutazione dell’esposizione nei 5 giorni precedenti l’insorgenza 

dell’infarto miocardico acuto) 



MATERIALI E METODI 



Disegno dello studio epidemiologico 

• Per gli effetti cronici sono stati calcolati: 
– Tassi standardizzati d’incidenza (incidence ASR) 
– Rapporto dei tassi d’incidenza (IRR) 
– Tassi standardizzati di mortalità (mortality ASR) 
– Rapporto standardizzato d’incidenza (SIR) 
– Rapporto standardizzato di mortalità (SM) 
 

• Per gli effetti acuti è stato calcolato il rischio (OR) 
di avere un infarto in relazione alla 
concentrazione degli inquinanti atmosferici nei 5 
giorni precedenti, mediante uno studio 
epidemiologico di tipo case-crossover 



Area in studio 

• Per gli effetti cronici e acuti è stata analizzata l’area costituita 
dai 14 Comuni coinvolti dalla potenziale ricaduta degli 
inquinanti prodotti dalla centrale termoelettrica. 

 
comuni coinvolti nell’indagine: 
Aquileia (Ud) 
Fiumicello (Ud) 
Doberdò del Lago (Go) 
Fogliano-Redipuglia (Go) 
Grado (Go) 
Monfalcone (Go) 
Ronchi dei Legionari (Go) 
Sagrado (Go) 
San Canzian d’Isonzo (Go) 
San Pier d’Isonzo (Go) 
Savogna d’Isonzo (Go) 
Staranzano (Go) 
Turriaco (Go) 
Duino-Aurisina (Ts)  



Valutazione dell’esposizione per effetti cronici 

• Per la parte relativa alla stima degli effetti per esposizioni a 
lungo termine, sono state utilizzate le matrici dei modelli di 
dispersione degli inquinanti prodotti dal CRMA dell’ARPA-FVG, 
basate sulle emissioni relative all’anno 1998 (vedi parte 1 dello 
studio, Inquinamento Atmosferico e Tumori, 1995-2009).  

• E’ stato così possibile associare ad ogni soggetto i valori medi 
annuali di concentrazione espressi in μg/m3 per il benzene 
(C6H6), biossidi di azoto (NO2), particolato (PM10) e biossidi di 
zolfo (SO2).  



Popolazione in studio  
(effetti cronici) (1) 

• Per gli effetti cronici sono stati indagati i primi episodi di infarto miocardico 
acuto avvenuti nel periodo 2004-2013 per ogni singola persona che è stata 
residente nel medesimo periodo in uno dei 14 Comuni in studio (coorte 
dinamica) 

• L’esposizione individuale corrisponde al valore medio annuale (anno 1998) 
nel luogo di residenza di benzene (C6H6), biossido di azoto (NO2), polveri 
sottili di diametro inferiore a 10 µ (PM10) e al biossido di zolfo (SO2).  
 

 1998 2004 2013 

PERIODO IN STUDIO 



Popolazione in studio 
(effetti cronici) (2) 

• È stato indagato anche un sottogruppo della coorte dinamica, cioè 
tutti coloro che erano residenti nell’area in studio al 01 gennaio 
2004 e che avevano la medesima residenza al 01 gennaio 1998. 

• L’esposizione individuale corrisponde al valore medio annuale 
(anno 1998) nel luogo di residenza di benzene (C6H6), biossido di 
azoto (NO2), polveri sottili di diametro inferiore a 10 µ (PM10) e al 
biossido di zolfo (SO2).  
 

1998 2004 2013 

PERIODO IN STUDIO 



Valutazione dell’esposizione per effetti acuti 

Per le attività di analisi statistica riguardanti le esposizioni a breve 
termine sono state elaborate le matrici di interpolazione nelle 
celle 400*400 metri degli inquinanti considerati negli anni dal 
2009 al 2014 prendendo in considerazione la concentrazione 
degli inquinanti atmosferici nei 5 giorni precedenti l’infarto: 
 
•PM10, in µg/m3  riferito alla massima oraria e alla media nelle 24 ore.  
•NO2, in µg/m3  riferito ai valori massimi orari e alla media nelle 24 ore. 
•SO2, in µg/m3  riferito ai valori massimi orari e alla media nelle 24 ore. 
•O3 n µg/m3  riferito alla media massima giornaliera calcolata su 8 ore. 



Popolazione in studio (effetti acuti) 

• Per gli effetti acuti sono stati indagati tutti gli 
episodi di infarto miocardico acuto (primo e 
successivi) avvenuti nel periodo 2009-2013 
nella popolazione residente nel medesimo 
periodo in uno dei 14 Comuni in studio. 

Giovedì 6 
MARZO 

Giovedì 13 
MARZO 

Giovedì 20 
MARZO 

Giovedì 27 
MARZO 

LAG 
5   4   3    2   1    0 

LAG 
5    4    3     2   1    0 

LAG 
5    4   3    2   1   0 

LAG 
5    4   3    2   1   0 

Gli inquinanti sono misurati su base giornaliera per ogni singolo LAG o come media dei valori giornalieri per i LAG cumulati 



RISULTATI 



Stato della popolazione in studio rispetto al resto 
della Regione 

Il rapporto standardizzato d’incidenza mostra un eccesso di 
episodi di infarto miocardico acuto, rispetto all’area di 
confronto (Prov. PN-UD-GO con l’esclusione dell’area in 
studio) di circa il: 

  +30% nelle donne 
  +10% negli uomini 



Stato della popolazione in studio rispetto al resto 
della Regione 

Il rapporto standardizzato di mortalità mostra un eccesso di 
decessi di infarto miocardico acuto, rispetto all’area di 
confronto (Prov. PN-UD-GO con l’esclusione dell’area in 
studio) di circa il: 

  +48% nelle donne 
  +18% negli uomini 



Confronti interni all’area in esame  
 

Effetti cronici 
 

• Non chiare associazioni significative, né nei maschi nè nelle 
femmine, tra insorgenza di infarto del miocardio acuto ed 
esposizione crescente a specifici inquinanti atmosferici 
(benzene, biossido d’azoto, PM10 e biossido di zolfo. 



Confronti interni all’area in esame  
Effetti cronici (benzene) 



Confronti interni all’area in esame  
Effetti cronici(NO2) 



Confronti interni all’area in esame  
Effetti cronici(PM10) 



Confronti interni all’area in esame  
Effetti cronici (SO2) 



Effetti a breve termine (1) 

• Associazione nelle femmine tra infarto del miocardio 
acuto ed esposizione a concentrazione medie 
giornaliere di PM10 maggiori a 50µg/m3 nei 2-5 
giorni precedenti  

 
 

 
 

Maschi 
 

Femmine 

           

lag ETA 

Giorno caso 
> 50 µg/m3 
e giorno ctrl 
< 50 µg/m3 

Giorno caso 
< 50 µg/m3 
e giorno ctrl 
> 50 µg/m3 p-value OR(a) 

 

Giorno caso >  
50 µg/m3  e 
giorno ctrl <  

50 µg/m3 

Giorno caso 
< 50 µg/m3 
e giorno ctrl 
> 50 µg/m3 p-value OR(a) 

 

lag 0-1 
0-85+ 96 80 0.389 1.21 

 
86 73 0.560 1.15 

<65 32 28 0.647 1.19  3(*) 2(*) -(*) -(*) 
>=65 64 52 0.424 1.24 

 
83 71 0.610 1.13 

lag 2-5 
0-85+ 89 60 0.102 1.50 

 
103 51 0.004 1.98(b) 

<65 30 15 0.074 2.24  4(*) 1(*) -(*) -(*) 
>=65 59 45 0.400 1.29 

 
99 50 0.007 1.94(b) 

lag 0-5 
0-85+ 49 37 0.362 1.34 

 
66 33 0.022 2.03(b) 

<65 12 12 0.872 1.11  0(*) 1(*) -(*) -(*) 
>=65 37 25 0.288 1.49 

 
66 32 0.019 2.07(b) 

 

L’associazione 
nelle femmine, 
anche se basata 
su piccoli 
numeri, appare 
più evidente 
nell’area entro 
3000 metri dal 
camino della 
centrale 
termoelettrica 
di Monfalcone 



Effetti a breve termine (2) 
risultati secondari 

• Associazioni sporadiche, e quindi di difficile 
interpretazione, tra esposizione ed infarto nelle 
femmine per: 
– Incremento di 10µg/m3 del biossido d’azoto (media 

giornaliera e massima oraria) per esposizione nel 5° 
giorno precedente l’infarto 

• Associazione sporadiche, e quindi di difficile 
interpretazione, tra esposizione ed infarto nei maschi 
per: 
– Incremento di 10 µg/m3 del PM10 nel 3° giorno 

precedente l’infarto 
– Incremento di 10 µg/m3 del biossido di zolfo nel giorno 

precedente l’infarto 



 

 

In Figura la mappa delle aree significative di 
impatto per PM10.  
 
Sono identificati, mediante colore simbolico, i 
comparti che presentano il maggiore contributo 
(nelle sole zone che presentano un impatto 
superiore ad 1/10 del massimo di concentrazione 
media annuale) 

Figura 9. Mappa delle aree significative di impatto per PM10 – fonte Arianet 
 



DISCUSSIONE 



Dalla letteratura sappiamo che: 

• Le principali cause croniche note di infarto 
sono: diabete, ipertensione, fumo, 
dislipidemie, infiammazione, inattività fisica 
 

• Le principali cause acute note di infarto sono: 
esposizione al traffico, sforzi fisici, alcol, 
caffeina, inquinamento dell’aria, emozioni, 
pasti esagerati, cocaina, attività sessuale, ecc.  



Dalla letteratura sappiamo che: 

Baccarelli A, Benjamin EJ 
Lancet, 2011;377: 694 - 696 



Public health importance of triggers of myocardial infarction: a 
comparative risk assessment 

Nawrot TS, Perez L, Künzli N, Munters E,Nemery B. Lancet, 2011;377,732 - 740 

25 



Dalla letteratura sappiamo che: 

Baccarelli A, Benjamin EJ 
Lancet, 2011;377: 694 - 696 



Conclusioni 

• L’area costituita dai 14 Comuni mostra un eccesso di 
episodi di infarto, rispetto all’area di confronto (Prov. 
PN-UD-GO con l’esclusione dell’area in studio) 
 

• Ma per gli effetti a lungo termine all’interno dell’area 
nè nei maschi nè nelle femmine c’è associazione 
significativa con specifici inquinanti atmosferici 
(benzene, biossido d’azoto, PM10 e biossido di zolfo) 
misurati come valore medio annuale del 1998 al 
luogo di residenza 

 



Conclusioni 
• Per gli effetti a breve termine le concentrazioni 

medie giornaliere di PM10 maggiori a 50µg/m3 
sono associate in maniera significativa ad un 
rischio aumentato di infarto miocardico acuto 
nelle femmine nei 2-5 giorni successivi 
all’esposizione 
 

• Considerata la natura del PM10, in quanto 
prodotto da diverse fonti, non è possibile 
ascrivere ad un’unica causa l’eccesso di infarto 
miocardico acuto 



Conclusioni 
• Adottare politiche che riducano la produzione di 

PM10 al fine di abbassare i livelli  
– medi giornalieri sotto i 50µg/m3 e  
– medi annuali sotto i 20µg/m3  
come indicato dall’OMS  
O meglio abbassare i valori al livello più basso 

possibile 
• Ricordiamo che la zona studiata nel 

monfalconese in nessun modo rappresenta l’area 
regionale o nazionale con più alti livelli di PM10 
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