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L’uomo è ciò che mangia 
 
Se volete far migliorare il 
popolo, dategli una 
alimentazione migliore.  
 
(Il mistero del sacrificio o 
l’uomo è ciò che mangia, 1862) 

Ludwig Feuerbach 



L’inquinamento dell’aria fa male alla salute e 
riduce l’aspettativa di vita 
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Conferenza mondiale OMS 2018 
sull'inquinamento atmosferico e la salute 

 
  

Si stima che l'inquinamento atmosferico, sia 
ambientale che domestico, causi 7 milioni di 
morti all'anno, 5,6 milioni di morti per malattie 
non trasmissibili e 1,5 milioni per polmonite..  



Emilia 
Romagna 

      ESA (http://www.esa.int/esaCP/index.html) 

La mappa dell'inquinamento della Terra da NO2  
costruita grazie a SCIAMACHY lo spettrometro del 

satellite Envisat   

http://www.scienzaonline.com/ambiente/img/pollution_europe_hires-gg.jpg


I polmoni 
 

 filtrano nelle 24 ore 
 

da 10.000 a 15.000 litri di aria 



L’ apparato respiratorio rappresenta la più 
importante interfaccia dell’ uomo con 
l’ambiente: 

 
• Superficie respiratoria:                       60 m2  + 
• Superficie albero broncopolmonare: 70 m2  

 =  130 m2                                           

E’ quello che maggiormente risente dei fattori 
ambientali di usura, di invecchiamento. 



Ogni giorno nelle città siamo sottoposti ad un 
 AEROSOL 

di sostanze inquinanti: 
 Da 0,7 a 1 gr di Veleni 
per m³ di ARIA inspirata 

 
 Nelle 24 ORE inaliamo mediamente da 7 A 12 gr  

 di AGENTI PERICOLOSI 



POLVERI INALABILI:  
< 10μg     -      > 2,5 μg  

Giungono e si fermano a livello 
nasofaringeo e tracheo bronchiale 

POLVERI RESPIRABILI: 
< 2,5 μg 

Raggiungono il polmone  
 periferico fino agli alveoli 



 PM10 rimangono nell’aria fino a 
 12 ORE  

PM 2,5 rimangono nell’aria alcune 
SETTIMANE 

 1 giorno di  esposizione   a PM ultrafine causa una infiammazione  
persistente e sostenuta, ancora manifesta dopo 30 giorni  

       
      



Effetti dell’inquinamento atmosferico 
sull’apparato respiratorio 

  Gli effetti a breve termine (episodi acuti asmatici  
e bronchitici , comparsa di tosse e di sintomi 
respiratori, riduzione dell’attività e parte dei 
ricoveri ospedalieri) sono sensibili ai “valori di 
picco” degli inquinanti 

 Gli effetti a lungo termine ( cronicizzazione delle 
patologie, parte dei ricoveri ospedalieri e della 
mortalità) sono determinati prevalentemente dalla 
concentrazione media degli inquinanti 



  

L’inquinamento atmosferico 

- ↑ frequenza di tosse e sintomi respiratori 

- ↑ riacutizzazioni di asma e COPD 

- ↑ mortalità per COPD 

- ↑ mortalità per  Tumori del polmone 
 

 
 



Effetti dell’inquinamento sul sistema 
cardiovascolare 

 Aritmie 

 Riduzione della contrattilità cardiaca 

 Riduzione del flusso coronarico 

 Danno endoteliale con aterosclerosi 

 Alterazioni della coagulazione. 

 



Meccanismo d’azione 
degli inquinanti atmosferici 

Il danno primario provocato  
dall’inquinamento atmosferico è legato all’ 
azione ossidante che svolge sulle vie aeree a 
cui consegue una perdita dell’azione barriera 
dell’epitelio respiratorio e l’avvio “ della 
cascata infiammatoria” 



Danni locali e sistemici da Polveri Ultrafini  

Passaggio 
nel 

sangue 



Ambiente e salute trovano un punto di 
incontro nelle terme: le cure termali infatti 
oltre a svolgere un’attività terapeutica in 
numerosi stati patologici, favoriscono un 
più ampio concetto di salute , salute 
definita come stato di completo benessere 
fisico, mentale e sociale e non semplice 
assenza di malattia. 

 



Le cure termali sono riconosciute 
come efficaci e appropriate per 
molte patologie croniche o recidivanti  
 
Determinano una riduzione delle 
riacutizzazioni, dell’impiego di 
farmaci e dell’ospedalizzazione 
svolgendo una vera e propria azione di 
prevenzione per tutte le fasce d’età 



Le cure termali integrano i percorsi di 
prevenzione primaria e secondaria e la 
terapia di mantenimento delle  malattie 
delle vie respiratorie, reumatologiche, 
muscolo-scheletriche e dermatologiche 

L’OMS  riconosce alle cure termali 
un ruolo importante come presidio  
di salute e di prevenzione per molte 
malattie cronico-degenerative 



Il Servizio Sanitario Nazionale,  
riconosce di fatto l’efficacia della terapia 

termale 
e l’ ha inclusa nei livelli essenziali di 

assistenza sanitaria: 
 
 



L’inquinamento atmosferico intrattiene        
un rapporto diretto con 

Le cosiddette malattie non trasmissibili  
(ictus, diabete, malattie cardiorespiratorie tumori) 

 
Circa l’80% di queste malattie potrebbero 
essere prevenute eliminando alcuni fattori di 
rischio come il consumo di tabacco, le diete 
poco salutari, l’inattività fisica e il consumo 
eccessivo di alcol, 



Alla luce delle sue peculiari caratteristiche 
si propone come un importante come 
presidio  di salute e di prevenzione per 
molte malattie cronico-degenerative 

Un’opportunità per i pazienti, che 
hanno la possibilità di usufruire  
di cure di alto livello in strutture 
che favoriscono la socializzazione 
e la salute mentale. 



GRAZIE  

  per l’attenzione 





GRAZIE  

  per l’attenzione 
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