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In letteratura è nota da tempo la correlazione tra esposizione a particolato
atmosferico (es. PM 10 e PM 2.5) ed effetti sulla salute. Le principali manifestazioni
cliniche si esplicano non solo a livello polmonare ma anche a livello sistemico ed in
particolare sul sistema cardiovascolare. L’esposizione a particolato atmosferico è
correlata anche all’insorgenza di infezioni virali in quanto esso agisce sia da
substrato per permettere alle particelle virali di rimanere sospese nell’aria sia come
vettore di trasporto di queste (Ciencewicki J et al, 2007; Setti L et al, 2020).
A tale proposito recentissimi studi hanno indagato la possibile correlazione tra
esposizione a particolato atmosferico ed infezione da SARS-Cov-2. In particolare uno
studio, condotto su circa 3000 paesi statunitensi da un gruppo di ricercatori del
Departement of Biostatistics dell’Università di Harvard (Xiao Wu MS et al., 2020) ha
valutato la correlazione tra esposizione a lungo termine ad elevati livelli di PM 2.5 ed
incremento del rischio di mortalità da COVID-19. Vi è un’ampia sovrapposizione tra
le cause di morte da COVID-19 e le patologie causate dall’esposizione a lungo
termine del particolato PM 2.5. In particolare proprio gli effetti cardiovascolari e
respiratori indotti da questo potrebbero aggravare la severità delle manifestazioni
cliniche da covid-19. Dall’analisi dei dati è emerso che un aumento della
concentrazione di PM 2.5 pari a 1 mcg/m3 aumenti la mortalità per COVID dell’8% in
modo statisticamente significativo. Tali risultati sono stati aggiustati per numerosi
fattori confondenti quali ad esempio la densità di popolazione, popolazione di età ≥
65 anni, etnia, stato socioeconomico, BMI, abitudine al fumo, condizioni climatiche,
numero di posti letto ospedalieri, numero di test per COVID-19 effettuati (Wu X. et
al, 2020).
I risultati di questo studio suggeriscono quindi che l'esposizione a lungo termine
all'inquinamento atmosferico, nel caso specifico a PM 2.5, predispone i soggetti
COVID-19 positivi esposti ad un maggior rischio di complicanze cliniche e
conseguente mortalità. Tale dato è in accordo con la già nota correlazione tra
l'esposizione a PM2.5 e l’insorgenza di numerose patologie cardiovascolari e
respiratorie che aumenterebbero notevolmente il rischio di morte nei pazienti
COVID-19 positivi. Da un punto di vista patogenetico inoltre l’esposizione a PM 2.5
induce uno stato infiammatorio con sovraespressione di PDGF, VEGF, TNFa, IL-1 e IL6 anche in soggetti sani, non fumatori e giovani direttamente in relazione alla durata
dell'esposizione all'inquinante (Conticini E. et al, 2020).
Tuttavia, non vi sono ancora solide evidenze scientifiche sul ruolo delle PM 2.5 nel
favorire la diffusione del SARS-Cov-2 e di conseguenza la possibile correlazione con
l’andamento dei contagi.

Sulla base di questi dati abbiamo voluto confrontare i livelli regionali di esposizione
a PM 2.5 nei primi mesi dell’anno 2020 ed il tasso di mortalità per COVID-19.
Ad oggi in Umbria sono decedute 61 persone per COVID-19, con un tasso di
mortalità tra i più bassi d’Italia pari a 0.07 (tabella 1) mentre i livelli medi di PM 2.5
registrati nella regione nel periodo dal 01 gennaio al 19 aprile 2020 sono risultati
pari a 19 µ/m3 (dati ARPA).
Tabella 1: tasso di mortalità per COVID-19 nelle regioni d’Italia aggiornato al
23/04/2020 (fonte protezione civile).
regione

tasso
mortalità

trento

3,25

lombardia

1,29

valle d'aosta

1,01

emilia romagna

0,73

liguria

0,68

piemonte

0,60

marche

0,56

bolzano

0,50

veneto

0,25

abruzzo

0,21

friuli

0,21

toscana

0,19

puglia

0,09

molise

0,07

umbria

0,07

lazio

0,06

sardegna

0,06

campania

0,06

sicilia

0,04

calabria

0,04

basilicata

0,04

Dall’analisi dei dati è emerso che in Umbria l’esposizione a concentrazioni di PM 2.5
ridotte di 1 mcg/m3 avrebbe comportato circa otto decessi in meno (tabella 2).

Tabella 2 : impatto dell’esposizione a PM 2.5 sulla mortalità da COVID-19 in
Umbria (fonte Protezione civile)

Anche in una condizione “straordinaria” come l’epidemia da Sars-Cov-2 emerge
l’importanza degli effetti inquinamento sulla salute ed è pertanto fondamentale
continuare ad effettuare un attento monitoraggio e a ridurre ulteriormente le
concentrazioni di particolato atmosferico.
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