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Come è fatta l’aria? 
L’aria secca è composta da circa il 78 % di azoto, il 21 % di ossigeno e l'1 % di argon. 
Nell’aria è anche presente vapore acqueo, che costituisce una percentuale compresa tra lo 
0,1 % e il 4 % della troposfera.  
L’aria contiene anche quantità molto piccole di altri gas, come l’ anidride carbonica 
(CO2) e il metano. Le concentrazioni di tali gas minori nell’atmosfera sono di solito 
misurate in parti per milione (ppm). 
Oltre ai gas l’aria contiene un numero molto elevato di particelle di dimensioni variabili 
che sono comunemente conosciute come particolato atmosferico. Questo si può definire 
come una sospensione di particelle in un mezzo gassoso, l’atmosfera.  
Le particelle sono emesse sia da processi naturali quali polveri minerali del suolo, lo 
spray marino, le polveri da eruzioni vulcaniche, le polveri da incedi boschivi, che da 
sorgenti antropiche connesse alle attività umane. L’ammontare delle emissioni antropiche 
è molto rilevante la principale sorgente primaria sono i processi di combustione 
nell’industria, nel trasporto e la combustione delle biomasse a livello domestico. 
Molte delle sostanze messe nell’ atmosfera sono altamente reattive, e in quanto hanno 
una maggiore propensione ad interagire con altre sostanze per formarne di nuove. 
Quando alcune di queste sostanze reagiscono con altre, possono formare sostanze 
inquinanti secondarie nocive per la nostra salute e l'ambiente. Il calore – compreso 
quello solare – è di solito un catalizzatore che facilita o scatena processi di reazione 
chimica. 
Le particelle primarie e secondarie immesse in atmosfera sono poi trasportate a distanza 
variabili da alcune decine fino a diverse migliaia di chilometri dalle sorgenti. Durante il 
trasporto in atmosfera, le particelle sono poi soggette a vari processi chimici e fisici che 
ne variano forma, dimensione e composizione e sono infine depositare al suolo. 
Non tutte le sostanze nell’aria sono considerate inquinanti. In generale, l’inquinamento 
atmosferico è definito come presenza di certe sostanze inquinanti nell’atmosfera a livelli 
che incidono negativamente sulla salute umana, l’ambiente e il nostro patrimonio 
culturale (edifici, monumenti e materiali).  
Nonostante i significativi miglioramenti degli ultimi decenni, l'inquinamento atmosferico 
in Europa continua a danneggiare la nostra salute e l'ambiente. In particolar modo 
l’inquinamento da particolato e da ozono pone seri rischi alla salute dei cittadini europei, 
influendo negativamente sulla qualità della vita e riducendone l’aspettativa.  
(https://publications.europa.eu/it/publication-detail) 
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Cos’è il particolato atmosferico (PM)?  
Il particolato atmosferico (in inglese particulate matter, PM) è l’insieme di particelle solido/
liquide presenti in sospensione in atmosfera. Le particelle che costituiscono il particolato 
atmosferico possono avere dimensioni molto diverse e in uno stesso volume d’aria sono 
presenti particelle con dimensioni variabili fra 0,001 a 20um (1 um=0,001mm)  

!  

Il particolato atmosferico (PM) è l’inquinante atmosferico che provoca i maggiori danni 
alla salute umana in Europa. Pensate al particolato come a particelle così leggere che 
possono fluttuare nell’aria. Alcune di queste particelle sono così piccole (da un terzo a 
un quinto del diametro di un capello umano) che possono penetrare in profondità nei 
nostri polmoni. Queste particelle possono essere costituite da diversi componenti 
chimici, e il loro effetto sulla nostra salute e l’ambiente dipende dalla loro composizione. 
Anche alcuni metalli pesanti come l’arsenico, il cadmio, il mercurio e il nickel possono 
essere presenti nel PM. 

Cosa si intende per sorgenti primarie e secondarie di PM? 
Il particolato primario è emesso direttamente in atmosfera da processi naturali o attività 
antropica; il particolato secondario si forma a partire da inquinati gassosi che reagiscono 
in atmosfera e si trasformano in composti condensabili. Il contributo delle sorgenti 
primarie e secondarie al PM può variare in una certa zona in funzione delle condizioni 
meteorologiche. In estate il buon soleggiamento, il vento debole e l’altezza ridotta dello 
strato di rimescolamento in atmosfera favoriscono la produzioni di inquinanti secondari. 
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Esistono diverse misure di PM?  
SI. Il PM10 comprende l’insieme delle particelle presenti in 
atmosfera con un diametro aerodinamico inferiore ai 10 
micrometri. Un sottoinsieme del PM10, che comprende la 
frazione di particelle più fini è il PM2.5, ovvero l’insieme 
delle particelle presenti in atmosfera con un diametro 
inferiore ai 2.5 micrometri. Con la stessa logica il PM1 
(insieme di particelle con un diametro inferiore a un 1 
micrometro). Le particelle ultrafini chiamate anche con 
l’acronimo UFP (ultra fine particle) comprendono particelle 
con un diametro inferiore a un 0.1 micrometri. 
In questa figura  vengono illustrate  le dimensioni di oggetti 
visibili allocchio umano o quelli che per poterli vedere, 
bisogna utilizzare il microscopio. Paragonate le dimensioni 
dei diversi tipi di PM con le cellule, con i batteri,  i virus o 
con le molecole cosi capirete quanto sia “piccolo” il PM !!  
  

!  
https://ibseedintorni.com/ 

Perché in alcuni giorni invernali si raggiungono concentrazioni di PM 
superiori al valore di allarme (75ug/m3) a Milano in altre città italiane? 
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Molte delle città italiane presentano una situazione critica per lo stato della qualità 
dell’aria e superano il limite previsto dalla normativa europea di 50ug/m3 di PM10, oltre 
1 giorno su 10 (ovvero oltre i 35 giorni in un anno). In alcuni giorni invernali si possono 
misurare a Milano così come in altre città della Pianura Padana e non, concentrazioni di 
PM10 estremamente alte anche 2-3 volte maggiori del limite giornaliero (50ug/m3).  
Questo si verifica quando si hanno condizioni meteorologiche di elevata stabilità 
atmosferica che determinano una scarsa capacità di dispersione degli inquinamenti che 
ristagnano nei primi 30-40 metri dal suolo. Complice di ciò è la presenza delle emissioni 
da riscaldamento domestico e un notevole traffico veicolare che in estate diminuiscono o 
sono assenti. 

Nel PM sono presenti vari composti chimici?  
SI. Il PM in generale contiene carbonio elementare e carbonio organico, solfati, nitrati, 
ammonio, elementi crostali elementi in traccia e acqua. Di queste specie, il carbonio 
elementare e organico i solfati, l’ammonio e alcuni elementi in traccia (metalli) 
predominano nelle particelle fini, PM2.5.  Di contro il PM10 contiene principalmente gli 
elementi crostali e le particelle organiche. Bisogna ricordare che il PM10 contiene anche 
particelle più piccole come il PM2.5 e le UFP. La composizione chimica del PM dipende 
dall’area di provenienza e dalla tipologia delle sorgenti di emissioni. Visto che le 
particelle possono rimanere sospesi aria per parecchi giorni e traportate anche a lunga 
distanza, la composizione non dipende solo dalle fonti locali. 

!  
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Quali sono gli elementi biologici del PM? 
 La frazione biologica del PM è formata principalmente da pollini, spore provenienti da 
funghi, batteri, virus e piccoli frammenti di tessuti animali e vegetali. Tra questi, i batteri 
rivestono una particolare importanza poiché sono numericamente la componente 
predominante. Sono dei microorganismi, formati da una solo cellula di dimensioni 1-10 
micrometri (vedi figura sopra) , che potenzialmente possono interagire con il corpo 
umano una volta inalati, influenzandone la salute. La quantità media dei batteri presenti 
nel PM, è circa 20.000 batteri/m3 di aria, con valori un po’ più bassi in inverno, anche se 
nella stagione invernale la concentrazione di PM è spesso più elevata. Questo numero 
sembra elevato, ma in realtà nell’acque balneabili e sulla terra, la concentrazione dei 
batteri è notevolmente più alta. I batteri associati al PM sono diversi in funzione delle 
stagioni; in estate sono maggiormente presenti gruppi di batteri che vivono 
comunemente associati alle piante e all’erba. Al contrario, nei periodi più freddi si nota 
una maggiore abbondanza di gruppi di batteri che normalmente si trovano nel terreno.  
Dagli studi condotti sula composizione della comunità di batteri associata al PM, è 
risultato che una frazione molto piccola appartiene a gruppi specifici dei quali fanno 
parte anche alcuni batterei che causano malattie nell’uomo. Pertanto il contatto che 
l’uomo ha con i batteri presenti nel PM non sembra essere potenzialmente più 
pericoloso del contatto con gli altri batteri presenti normalmente nell’ambiente. 
L’inquinamento da PM provoca danni solo alla salute dell’uomo?  
NO. Negli ultimi anni, numerose ricerche scientifiche hanno studiato e studiamo il PM 
come inquinate atmosferico al quale sono associati alcuni importanti effetti. In 
particolare, importante studiare l’effetto climatico del particolato atmosferico. Infatti, 
questo ha un effetto diretto sul clima e può assorbire o riflettere la radiazione solare, in 
funzione della diversa composizione chimica e dimensione delle particelle. Le particelle 
possono inoltre avere un effetto indiretto sul clima, fungendo da nuclei di 
condensazione pe le nuvole. Su scala globale è stato stimato che i gas serra sono 
responsabili di un effetto di riscaldamento della terra, l’inquinamento da PM può invece 
essere causa del raffreddamento in alcune regioni. Il particolato atmosferico può inoltre 
contribuire all’acidificazione e all’eutrofizzazione di ambienti terrestri e acquatici. 
Infine il Pm è responsabile di danni alle strutture nonché agli edifici storici. Nel 
particolato sono ad esempio presenti alcuni sali di ammonio che hanno potere corrosivo, 
ovvero portano ad una alterazione distruttiva dei metalli per fenomeni ossido-riduttivi. 
La deposizione delle particelle causa la formazione di patine nere su edifici ed opere 
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d’arte espostoti in ambienti aperti o chiusi se mancano opportuni sistemi di 
condizionamento e filtrazione dell’aria. 

La ricerca studia gli effetti del particolato atmosferico utilizzando “sistemi 
biologici”? 
SI. Il “sistema biologico” è un modello da laboratorio. Per capire quali effetti produce 

sugli individui un elemento estraneo è necessario fare “sperimentazione”, trovare cioè 

dei modelli in grado di mimare il comportamento delle cellule di un individuo. In 

particolare, se deve essere valutato l’effetto del PM, dovranno essere utilizzate cellule 

simili a quelle alle quali arriva il particolato nell’apparato respiratorio e  piccoli 

mammiferi di laboratorio quali i topi. I sistemi in-vivo, spesso affiancati ai sistemi in-vitro, 

permettono di osservare e studiare l’effetto sull’intero organismo vivente; rendono 

possibile monitorare più parametri contemporaneamente e di studiare processi biologici 

complessi, anche per tempi prolungati. Spesso si utilizzano sistemi in-vivo poiché sarebbe 

impossibile, sia per problemi etici sia perché le procedure sono molto invasive, effettuare 

gli stessi studi sull’essere umano. Nel momento in cui si sceglie il sistema più adatto, 

bisogna tenere conto della diversità fisiologica con l’essere umano. 

!  

I sistemi biologici hanno dei limiti? 
SI. Le metodologie biologiche in-vitro ed in-vivo hanno buona validità scientifica, anche se 

entrambe hanno alcune limitazioni. I sistemi in-vitro sono più semplici, più economici, 

non comportano l’utilizzo di animali, ma non rappresentano completamente un 

individuo, che è costituito da molti tipi di cellule tra loro differenti. I sistemi in-vivo 
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permettono di vedere gli effetti di una sostanza in un organismo complesso, molto simile 

all’uomo, in quanto costituito da organi e sistemi che funzionano insieme e non da un 

singolo tipo di cellule. 

Questi sistemi biologici sono predittivi dei potenziali rischi sulla salute 
nell’uomo? 
SI. È proprio l’uso di sistemi semplificati, quali sono i sistemi in-vitro e i piccoli 

mammiferi di laboratorio, che hanno permesso di studiare gli effetti potenziali indotti dal 

particolato, che ha una composizione diversa a seconda del luogo dove viene 

campionato (città, area rurale, sito montano) e della stagione di campionamento e di 

conseguenza produce anche effetti diversi. Quindi questi sistemi semplificati permettono 

di capire i meccanismi d’azione che provocano le varie risposte biologiche e sono 

indispensabili strumenti di valutazione dei diversi particolati. 

Cosa succede quando il PM arriva nelle vie respiratorie? 
Le vie respiratorie sono il primo sito di esposizione del PM. Il primo meccanismo di 

difesa consiste nella produzione di muco e trasporto verso la bocca delle particelle 

intrappolate nel muco, da parte delle cellule cigliate. Quando però gli agenti esterni 

eludono questo meccanismo, il sistema immunitario risponde con una difesa organizzata, 

che coinvolge un gran numero di cellule specializzate. Le prime cellule ad intervenire 

sono i macrofagi alveolari, cellule spazzino che risiedono negli alveoli polmonari, con il 

compito di fagocitare (cioè mangiare) le particelle, neutralizzare la minaccia e pulire i 

resti della “battaglia”; nel frattempo i macrofagi, attraverso delle proteine 

“segnale” (citochine), richiamano altre cellule del sistema immunitario. Nel momento in 

cui le sostanze tossiche sono state eliminate, la situazione nei polmoni torna alla 

normalità. 

!  9



!  

L’apparato respiratorio è la prima via di accesso alle sostanze presenti in atmosfera 

inalate durante la respirazione. Esistono meccanismi di difesa e la produzione di muco 

nelle vie aeree superiori intrappola buona parte delle particelle, che così sono bloccate 

nell’accesso agli alveoli. 

 

Le dimensioni aerodinamiche del PM ne determinano il destino nel nostro apparato 
respiratorio. Le particelle più piccole, PM2.5, PM1 e UFP, raggiungono gli alveoli mentre 
quelle più grossolane si depositano nelle vie aeree superiori. 

Il PM attiva diversi meccanismi di risposta biologica? 
SI e questi indicano diversi livelli di tossicità. L’apparato respiratorio è la prima via di 

accesso alle sostanze presenti in atmosfera, che vengono inalate durante la respirazione. 
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Tuttavia ci sono meccanismi di difesa e la produzione di muco nelle vie aeree superiori 

intrappola buona parte delle particelle. Quelle che non vengono catturate penetrano in 

profondità e raggiungono gli epiteli bronchiali ed alveolari. Questi epiteli, che sono 

anche i sistemi in-vitro utilizzati nelle sperimentazioni, danno risposte biologiche diverse a 

seconda sia delle caratteristiche dei particolati inalati sia di preesistenti patologie 

respiratorie. Ci sono comunque due tipologie di risposte, confermate da tutte le 

sperimentazioni in-vitro e in-vivo, effettuate in laboratori di ricerca nazionali e 

internazionali, che si ripetono e spiegano in modo ormai certo che la produzione di 

proteine infiammatorie e di specie reattive dell’ossigeno (stress ossidativo) sono i primi 

eventi scatenati dal particolato. Questi dati sono confermati anche dalle valutazioni 

cliniche. 

Che cosa è l’infiammazione ? 
 L'infiammazione, o flogosi, è un meccanismo di difesa innato aspecifico   degli 

organismi viventi, che costituisce una risposta protettiva, seguente all'azione dannosa di 

agenti fisici, chimici e biologici, il cui obiettivo finale è l’eliminazione della causa iniziale 

di danno cellulare o tissutale, nonché l’avvio del processo riparativo 

Che cosa è lo stress ossidativo? 
Meccanismo di danno cellulare determinato da un eccesso di sostanze chimiche 

(denominate radicali liberi ROS), caratterizzata da elevata reattività e instabilità chimica, 

prodotte a livello cellulare prevalentemente in sede mitocondriale. L’azione dei radicali 

liberi si estrinseca principalmente su componenti cellulari quali lipidi, proteine, acidi 

nucleici, con conseguenti alterazioni strutturali cellulari 

Le proteine infiammatorie sono una difesa? 
SI. Le proteine infiammatorie (citochine) fanno parte di quei meccanismi di difesa 

aspecifica che le cellule del nostro organismo producono in risposta a un danno subito. 

È quindi una risposta protettiva, che tende ad annullare la causa del danno prodotto. 

Queste molecole funzionano come segnali di allerta e richiamano, nella zona nella quale 
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vengono rilasciate, i “macrofagi alveolari”, cellule che presidiano gli alveoli polmonari, 

con il compito di inglobare e quindi neutralizzare le particelle. Anche i macrofagi 

alveolari possono rilasciare citochine, che allertano altre cellule del sistema immunitario. 

Quindi si scatena un pesante intervento di difesa che è in grado di neutralizzare in parte 

gli effetti negativi prodotti dal particolato e di riportare alla normalità la situazione 

respiratoria. Quando i meccanismi di difesa non riescono a controllare gli effetti negativi 

o se la risposta infiammatoria aumenta oltre il limite di allarme in grado di scatenare una 

difesa, nell’apparato respiratorio si attivano processi patologici. Esposizioni prolungate e 

ripetute ad alte concentrazioni di PM potrebbero indurre uno stato infiammatorio 

cronico, cioè perenne. 

Lo stress ossidativo è una difesa? 
SI. Lo “stress ossidativo” provoca nelle cellule uno stato di sofferenza per la presenza 

nel PM di elementi chimici molto reattivi, che, a contatto con le molecole presenti nelle 

cellule, producono le specie reattive dell’ossigeno o radicali liberi. Queste specie, 

prodotte da molti fattori esogeni, sono di solito tenute sotto controllo dalle cellule stesse, 

ma le componenti chimiche del PM sono in grado di attivare la produzione di radicali 

liberi che alterano le macromolecole biologiche, la cui integrità è fondamentale perché le 

cellule stiano bene. I lipidi della membrana plasmatica, le proteine che costituiscono gran 

parte delle strutture cellulari e le molecole del DNA sono i principali bersagli delle specie 

reattive dell’ossigeno che, quando attaccano questi elementi, possono portare a morte 

cellulare. 
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Sistemi in vitro ( figura a sinistra)  e in vivo  ( figura a destra, le macchie nere) mostrano 

la capacità delle cellule epiteliali e dei macrofagi alveolari di internalizzare il PM. I 

macrofagi svolgono in questo modo il loro ruolo di spazzini delle cavità alveolari, 

rimuovendo elementi esterni pericolosi 

L’inquinamento atmosferico e il PM è presente solo in inverno? 
NO. Il PM è presente in atmosfera anche in estate dove è presente soprattutto il PM10 e 

meno il PM2.5; questo è dovuto all’assenza dell’emissioni da riscaldamento e, di solito, 

dalla diminuzione del traffico veicolare. Altra punto importante è che la concentrazione 

del PM in atmosfera in estate, è sempre all’interno dei valori massimi stabiliti dall’ 

organizzazione mondiale della sanità e dalla comunità europea. 

Quali effetti produce il PM invernale? 
Utilizzando in laboratorio sia i sistemi in-vitro che in-vivo,  si è visto che le cellule attivano 

meccanismi di “detossificazione”, processi che tentano di annullare gli effetti negativi 

della frazione fine di PM. Alcune particolari proteine, i “citocromi”, si attivano per 

neutralizzare i composti chimici più pericolosi, quali il benzopirene, presente nelle 

emissioni da riscaldamento e da traffico veicolare. Queste reazioni chimiche scatenano 

un aumento di specie reattive dell’ossigeno, che provocano evidenti danni alle molecole 

vitali delle cellule: proteine e DNA. Questi danni, in modo particolare al DNA 

provocano una profonda modificazione del normale svolgimento del ciclo di vita delle 

cellule. In pratica le cellule, esposte a PM fini invernali, rilevano che il DNA ha subito 
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danni, si fermano nella fase in cui sono e riparano il danno prima di entrare nelle fasi 

successive del ciclo. Se le cellule riescono a riparare il DNA, riprendono il loro percorso 

di crescita, altrimenti possono decidere di “suicidarsi”, attivando particolari processi che 

conducono alla loro morte. A volte il processo di riparazione o di eliminazione delle 

cellule danneggiate fallisce e le cellule continuano il loro cammino, trascinandosi però 

dietro le molecole di DNA danneggiate e non riparate. Sono queste le cellule che 

potranno provocare gravi patologie, ma la sperimentazione biologica non è attualmente 

in grado di prevederle. 

!  

Le cellule del nostro organismo si moltiplicano seguendo un ciclo strettamente 

controllato: il ciclo cellulare. Questo processo è organizzato in 

fasi successive, che sono controllate nella loro progressione per evitare che eventuali 

danni al DNA possano propagarsi in modo incontrollato 

Quali elementi del PM invernale sono più dannosi ? 
Gli elementi chimici del PM2.5 invernale, che provocano gli effetti biologici più evidenti, 

sono gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA). Sono prodotti soprattutto dai processi di 

combustione, che generano principalmente particolati fini, ed è ormai certa la tossicità 

sull’uomo, fra questi il benzo[a]pirene (BaP) è una delle prime sostanze la cui 

cancerogenicità è stata dimostrata. Una forma ossidata di questa molecola può legarsi al 

DNA interferendo con il suo meccanismo di replicazione. Questo processo è complesso 
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ed implica una cascata di reazioni che coinvolgono particolari proteine quali i  citocromo 

(CYP). Il BaP  è classificato in classe 1 (cancerogeni certi per l’uomo) dall’Agenzia 

Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC); disciolta in acqua, è tra le sostanze più 

pericolose e il limite di concentrazione è di 0,01 µg/litro,  secondo il DL 31/2001. Il 

D.M. 2 aprile 2002 ha stabilito che dal 2010 il valore limite del benzene in aria, per 

garantire la protezione della salute umana, non deve superare 5 µg/m3. Nella stagione 

invernale il PM fine ha un contenuto più elevato di IPA – fino a 7-10 volte superiore alla 

concentrazione estiva – per la presenza delle emissioni da riscaldamento. 

 

Il BaP viene modificato dai citocromi (CYP) fino a formare la molecola di BaP 

modificata , il BPDE che è cancerogena 

Questi particolati carichi di IPA arrivano fino agli alveoli? 
SI ed entrano nelle cellule. Gli  IPA possono solubilizzarsi nella componenti acquosa che 

ricopre gli alveoli ed entrare nelle cellule. Quest’ultime attivano meccanismi che possono 

sia neutralizzarli e provvedere alla loro eliminazione, sia trasformarli in composti molto 

simili  che possono reagire con gli elementi che compongono il DNA, provocando 

modificazioni chiamate “addotti al DNA”. Queste modificazioni portano a mutazioni del 

DNA, e le mutazioni sono eventi non riparabili e in genere con pesanti conseguenze 

sulle funzioni cellulari. La biotrasformazione degli IPA, anche quando porta 

all’eliminazione di queste molecole, può produrre radicali liberi (ROS), che 

interferiscono con le proteine e il DNA. Anche la presenza di metalli può contribuire ai 
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pesanti effetti prodotti dal PM invernale. 
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Alcuni componenti del particolato, sia organici (come gli IPA) sia inorganici (come i 

metalli), sono in grado di interagire con la macromolecole biologiche e quindi anche con 

il DNA, che può subire modificazioni rilevate in queste fasi sperimentali come rotture 

della struttura a doppia elica 

Il PM estivo produce effetti evidenti? 
SI. Utilizzando in laboratorio sia i sistemi in-vitro che in-vivo,  si è visto che  provoca 

l’attivazione della risposta infiammatoria. Le cellule dell’epitelio alveolare e bronchiale, 

esposte al particolato estivo, rilasciano grandi quantità di citochine pro-infiammatorie. 

Inoltre,  c’è un aumento nel numero dei macrofagi, che sono le cellule che presidiano gli 

alveoli, che richiamano altre cellule, le quali a loro volta rilasciano proteine infiammatorie 

provocando uno stato infiammatorio acuto. Nei sistemi in-vivo si è visto che i livelli delle 

proteine pro-infiammatorie tornano alla normalità dopo una settimana all’esposizione, 

dimostrando che i polmoni sono in grado di tornare ad uno stato di normalità e quindi 

hanno possibilità di riparare i danni. Quando però, nella sperimentazione, l’esposizione 

viene continuata per una settimana, mimando una condizione di esposizione “cronica”, i 

processi infiammatori persistono e i danni prodotti al polmone sono più evidenti. 

Quindi un’esposizione prolungata e ripetuta con elevate concentrazioni di PM provoca 

uno stato infiammatorio cronico.  

Quali effetti provoca il PM estivo in altri organi? 
Il PM estivo causa effetti infiammatori sistemici (cioè in più organi), coinvolgendo 

innanzitutto cuore e cervello. Il cervello dovrebbe essere un compartimento 

estremamente controllato: infatti, le cellule che lo compongono sono circondate da una 
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barriera che permette il passaggio di sostanze nutritive e impedisce invece il passaggio di 

sostanze tossiche. In questo caso, esposizioni ripetute o croniche potrebbero 

compromettere l’integrità della barriera, esponendo le cellule cerebrali alle sostanze 

tossiche o alle particelle ultrafini presenti nel sangue dopo translocazione.  

Quali elementi del PM estivo sono più dannosi? 
Sono più di uno gli elementi del PM estivo che provocano una risposta infiammatoria 

acuta. Questa dipende dalla presenza di composti sia biologici sia chimici. Gli studi 

realizzati su sistemi in-vitro hanno permesso di identificare la presenza di particolari 

batteri, definiti Gram negativi, responsabili in parte di 

provocare la risposta infiammatoria. Anche i metalli e gli elementi crostali sono 

potenzialmente coinvolti nel rilascio di proteine infiammatorie. Tra i metalli che 

provocano processi infiammatori ci sono il ferro, il rame e lo zinco, ai quali si 

aggiungono alluminio e silice, che sono elementi crostali. È quindi la copresenza di 

componenti batteriche, metalli ed elementi crostali ad attivare una violenta risposta 

infiammatoria. 

Il particolato invernale è dunque il più pericoloso? 
SI, in linea generale. Se si considerano gli effetti a lungo termine, il particolato invernale 

è sicuramente quello che pone i maggiori problemi. Tuttavia, se consideriamo gli effetti 

acuti, provocati in breve tempo da picchi di concentrazione di PM, il particolato estivo 

provoca una maggiore risposta infiammatoria. 

Visti gli effetti dannosi che sono stati dimostra  in laboratorio utilizzando in sistemi in-

vitro che in-vivo,  individui con patologie pregresse, come persone che soffrono d’asma o 

cardiopatie o insufficienza respiratoria, possono risultare incapaci di mettere in atto quei 

meccanismi di difesa proprie delle persone sane, aggravando in questo modo la loro 

patologia. 

Il sangue è solo il “mezzo di trasporto” o si osservano effetti anche in questo 
tessuto? 
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Purtroppo, si osservano effetti anche nel sangue, nei modelli in-vivo dopo esposizione al 

PM10.  Viene infatti coinvolto il sistema della coagulazione, nel senso che le particelle (o 

le loro componenti solubili o i mediatori rilasciati dalle cellule polmonari) hanno 

un’azione che facilita la formazione di coaguli (un po’ come succede col fumo di 

sigaretta). Questo aspetto potrebbe essere particolarmente grave se si verificasse in 

persone che soffrono già di patologie cardio-circolatorie. 

E’ più tossico il PM di dimensioni minori o quello di dimensioni maggiori? 
Lo sono entrambi, anche se in modo diverso. Infatti, le particelle più piccole possono di 

per sé passare in circolo e, attraverso il sangue, raggiungere altri organi dove esercitare la 

loro azione tossica. Le particelle più grandi, invece, vengono più facilmente fagocitate 

dai macrofagi alveolari; tuttavia, una grande quantità di particelle può danneggiare i 

macrofagi, rendendoli inutili. Quindi, la simultanea presenza di particelle grandi e piccole 

costituisce il reale danno: le particelle grandi danneggiano i macrofagi e sfuggono alla 

loro cattura, insieme a quelle piccole danneggiano le cellule del polmone e consentono a 

quelle più piccole una più facile translocazione. La situazione si aggrava ulteriormente in 

estate, quando nei polmoni viene indotta infiammazione acuta, poiché in questo caso alla 

translocazione delle particelle si somma la translocazione delle proteine infiammatorie 

dai polmoni al sangue. 

Il PM2.5 e le UFP pongono problemi per la salute sicuramente più pesanti rispetto a 

quelli provocati dalla frazione più grossolana, il PM10 (sopra i 2.5 µm). La pericolosità 

delle frazioni fini sta nella capacità di interagire con la superficie delle cellule e di 

superare la membrana plasmatica, la quale rappresenta la barriera che presidia gli ingressi 

nelle cellule. Gli elementi presenti nel PM2.5 e nelle UFP una volta entrati in cellula  

provocano modificazioni alle strutture presenti nelle cellule. La membrana delle cellule 

alveolari che costituiscono gli alveoli polmonari è predisposta per lasciare entrare 

l’ossigeno e se viene occupata ed oltrepassata da particelle impedisce il passaggio 

dell’ossigeno. Inoltre, le UFP, attraverso il circolo sanguigno, possono passare anche al 
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sistema nervoso e raggiungere un organo fondamentale come il cervello. 

Il PM produce effetti solo sui polmoni? 
NO. I polmoni sono sicuramente il primo organo bersaglio, ma i danni prodotti dal PM 

non si limitano a questo organo. Le UFP, possono oltrepassare l’epitelio alveolare e 

raggiungere il sistema circolatorio e poi altri organi sui quali possono produrre effetti 

tossici. Oltre ad una possibile azione diretta delle UFP sono ipotizzabili azioni indirette 

sugli altri organi, azioni cioè provocate da risposte che l’organismo stesso mette in atto 

per cercare di difendersi. Ad esempio le citochine responsabili dell’infiammazione o i 

radicali liberi attraverso il sistema circolatorio possono raggiungere altri organi e 

promuovere su questi effetti indesiderati. Il percorso che possono fare le UFP è 

riportato nella figura, che ne illustra la possibile distribuzione agli organi attraverso la 

circolazione del sangue. 

Un recente studio dell'Organizzazione mondiale della sanità dimostra che il PM2.5 
potrebbe essere un problema per la salute maggiore di quanto si pensasse in precedenza. 
Secondo il rapporto dell'OMS «Rassegna delle prove sugli aspetti sanitari 
dell’inquinamento atmosferico», un'esposizione prolungata alle particelle sottili può 
scatenare l’aterosclerosi, creare problemi alla nascita e malattie respiratorie nei bambini. 
Lo studio inoltre suggerisce un possibile collegamento con lo sviluppo neurologico, le 
funzioni cognitive e il diabete, e rafforza il nesso di causalità tra PM2.5 e morti 
cardiovascolari e respiratorie. 
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L’organismo umano attiva difese per ridurre gli effetti del particolato, a 
livello cellulare? 
SI Il rilascio di mediatori dell’infiammazione è di per se un sistema di difesa che le cellule 

degli alveoli polmonari mettono in atto per richiamare cellule specializzate, i macrofagi, 

che funzionano da spazzini, in quanto ripuliscono, dagli agenti esterni, l’area di 

infiammazione. Questi sistemi di difesa, che coinvolgono diverse tipologie di cellule allo 

scopo di prevenire il possibile danno prodotto dal PM. 

Tuttavia le singole cellule possiedono sistemi di difesa che possono venire attivati per 

garantire la sopravvivenza della stessa cellula. Le specie reattive dell’ossigeno (ROS), 

prodotte in quantità dai PM invernali, trovano efficienti sistemi cellulari(enzimi)che le 

neutralizzano. Detto in modo molto semplice, questi enzimi intercettano i radicali liberi e 

!  20

Le particelle più fini di PM 
possono traslocare 
dall’apparato respiratorio 
verso altri organi. Questo 
processo è ancora in fase 
di studio dato che non 
sono 
ancora chiari i meccanismi 
c o i n v o l t i n e l l a 
translocazione 
dei particolati fini.



li demoliscono prima che possano reagire con le macromolecole che controllano la 

vitalità delle cellule. 

Esistono poi altre proteine, espresse quando la cellula si trova già in condizioni non più 

fisiologiche, che intervengono per ridurre gli effetti derivanti dai fattori di stress. Ed è 

l’espressione di queste proteine a segnalare sia la capacità del PM di indurre effetti 

biologici rilevanti sia la loro stessa capacità di rispondere in modo appropriato. 
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