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INQUINAMENTO
AMBIENTE 

E 
SALUTE



INQUINAMENTO ATMOSFERICO
CHE COS’È?

Qualsiasi alterazione delle 
caratteristiche chimico-fisiche 

dell’aria, determinata sia da variazioni 
di concentrazione dei suoi normali 

costituenti sia dalla presenza di 
sostanze estranee in grado di

determinare effetti di danno all’uomo.





FONTI NATURALI
❖ ERUZIONI VULCANICHE
❖ DEFORESTAZIONE
❖ POLLINI
❖ DECOMPOSIZIONE DI MATERIA ORGANICA
❖ PROCESSI DI EROSIONE DEL SUOLO



❖TRAFFICO VEICOLARE
❖RISCALDAMENTO DOMESTICO
❖INDUSTRIA E ARTIGIANATO
❖IMPIANTI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

FONTI ANTROPICHE



INQUINANTI

PRIMARI SECONDARI

SONO IMMESSI DIRETTAMENTE 
DALL’UOMO NELL’ATMOSFERA E 

NON SUBISCONO ALCUNA 
MODIFICA

SI FORMANO INDIRETTAMENTE 
NELL’ATMOSFERA  A SEGUITO 

DI REAZIONI CHIMICHE CON 
SOSTANZE PREESISTENTI (O3)



SOSTANZE INORGANICHE

⮚ Sali metallici come piombo, magnesio, cadmio e zinco
⮚ Composti a base di zolfo, azoto, carbonio
⮚ Sostanze inerti (a base di silicati, fibre di amianto)



SOSTANZE ORGANICHE
⮚ Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
⮚ Diossine
⮚ Composti organici clorurati
⮚ Composti alifatici saturi e insaturi



OSSIDI DI AZOTO (NO, NO2)
⮚ ORIGINE: 

⮚ processi di combustione industriale;
⮚ Traffico veicolare
⮚ Fornelli del gas e caldaie
⮚ Fulmini, eruzioni vulcaniche
⮚ EFFETTI SULLA SALUTE : 

⮚ alterazioni polmonari a livello tissutale e cellulare;
⮚ aumento della suscettibilità alle infezioni polmonari sia di tipo

batteriche che virali;
⮚ danni sull'apparato cardio-vascolare quali l'induzione di

ischemiche del miocardio, scompenso cardiaco e aritmie
cardiache.



OSSIDI DI ZOLFO (SO2,SO3)

⮚ ORIGINE:
⮚ riscaldamento di uso domestico
⮚ Centrali termoelettriche
⮚ Traffico veicolare
⮚ Eruzioni vulcaniche

⮚ EFFETTI SULLA SALUTE : 
⮚ inturgidimento delle mucose sulle pareti delle vie aeree;
⮚ broncocostrizione, bronchite ,tracheite ,asma ,enfisema;
⮚ irritazione agli occhi;



MONOSSIDO DI CARBONIO 
(CO)

ORIGINE (COMBUSTIONE IN DIFETTO 
DI OSSIGENO):

⮚ INCENDI DI FORESTE E BOSCHI;
⮚ ERUZIONI VULCANICHE;
⮚ FUMO DELLE SIGARETTE.
⮚ TRAFFICO VEICOLARE

EFFETTI SULLA SALUTE: si lega saldamente allo ione ferro
dell’emoglobina al posto dell’ossigeno, impedendo a quest’ultimo
di raggiungere i tessuti;



OZONO 

L’ozono è un inquinante fotochimico che si forma quando la 
radiazione solare reagisce con inquinanti già presenti nell’aria, 

detti “precursori dell’ozono” (tipicamente ossidi di azoto e 
composti organici volatili). È uno dei principali componenti dello 

smog fotochimico.

ORIGINE:

EFFETTI SULLA SALUTE:
⮚ Irritazione degli occhi

⮚ Irritazione delle mucose dell’apparato respiratorio
⮚ Aggravamento di patologie già presenti, come l’asma



AMIANTO E SALUTE
La potenziale pericolosità dei materiali contenenti 

amianto ( M.C.A ) dipende dall'eventualità che siano 
rilasciate nell'ambiente fibre che possono venire inalate. 

Dopo essere state inalate, alcune vengono eliminate, 
altre rimangono nei polmoni per sempre.

Malattie causate 
dall’amianto

Asbestosi Difficoltà respiratoria, 
disturbi cardiaci

Mesotelioma Tumore alla pleura, 
pericardio o peritoneo



DIOSSINE



IDROCARBURI POLICICLICI 
AROMATICI (IPA)

Sono composti organici formati da più 
anelli benzenici condensati tra loro.

COME SI FORMANO?
Si originano dalla combustione 

incompleta di materiale organico, come 
carbone, legno, derivati del petrolio, cibi 

e rifiuti.



QUALI EFFETTI POSSONO AVERE SULLA NOSTRA 
SALUTE?

Date le loro piccole dimensioni gli IPA possono penetrare nei 
polmoni mediante la respirazione. 

Quando il nostro organismo cerca di metabolizzarli si 
generano dei composti idrati come EPOSSIDI e DIOLI che 
hanno una spiccata tendenza a legarsi con le molecole del 
DNA causando mutazioni che aumentano la probabilità di 

cancerogenesi.



COMPOSTI ORGANICI CLORURATI



ORIGINE🡪🡪 derivano dalle attività industriali e sono 
utilizzati come solventi e fitofarmaci

DDT🡪🡪 primo pesticida moderno.
Viene utilizzato a partire dalla 

Seconda Guerra Mondiale come 
antimalarico

Para-
diclorodifeniltricloroetano 



Il DDT è CONSIDERATO UN INQUINANTE ORGANICO 
PERSISTENTE.

⮚ PERSISTENZA🡪🡪 si accumula facilmente
nell’ambiente perché non biodegradabile;

⮚ BIOACCUMOLO🡪🡪 si accumulano nei tessuti degli
organismi viventi e quindi giungono all’uomo attraverso
la catena alimentare;

⮚ TOSSICITÀ🡪🡪 si disperde facilmente in tutti gli
ambienti



IL PARTICOLATO
Cos’è il particolato atmosferico (PM)? 

È una miscela eterogenea di materiale organico e inorganico che 
può trovarsi disperso nell’atmosfera allo stato solido o liquido.



CLASSIFICAZIONE DEL PARTICOLATO

❑ PM10 🡪🡪 (diametro inferiore a 10 µm): possono essere inalate
e penetrare nel tratto superiore dell’apparato dell’ apparato
respiratorio, dal naso alla laringe.

❑ PM2,5 🡪🡪 (diametro inferiore a 2,5 µm): possono essere
respirate e spingersi nella parte più profonda dell’apparato
respiratorio, fino a raggiungere i bronchi.

❑ Polveri ultra fini🡪🡪 (UFP, diametro inferiore ad 0.1 µm)
potrebbero essere addirittura in grado di filtrare fino agli
alveoli e ancora più in profondità nell’organismo e, si sospetta,
possano entrare nel circolo sanguigno e poi nelle cellule.





EFFETTI SULLA SALUTE

⮚ACUTI
⮚CRONICI



IL PARTICOLATO ATMOSFERICO PUÒ FUNZIONARE 
DA CARRIER, OVVERO DA VETTORE DI 

TRASPORTO, PER MOLTI CONTAMINANTI CHIMICI E 
BIOLOGICI, INCLUSI I VIRUS.

Inquinamento dell’aria e covid-19



La Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) 
ha confermato di aver trovato tracce di Coronavirus 

SARS-Cov-2 sul particolato (PM).

Sembra che il Coronavirus, trasmesso tramite micro-goccioline, 
possa poi “aggregarsi” con le polveri sottili e/o il particolato , 

facilitando che il virus rimanga nell’atmosfera. In altre parole, lo 
smog e la densità abitativa facilitano la persistenza del 

Coronavirus. Sono in corso studi tesi a valutare la capacità di 
sopravvivenza del virus nel particolato.



DA COSA DIPENDE?
⮚ Qualità dell’aria esterna

⮚ Fonti interne di inquinamento



COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV)
COSA SONO?

Sono una vasta gamma di composti chimici 
organici che hanno la caratteristica di 

evaporare a temperatura ambiente
CLASSI DI COMPOSTI PRINCIPALI SOSTANZE PRINCIPALE FONTI 

INDOOR

Idrocarburi alifatici Propano, butano, esano Combustibili, detersivi, 
refrigeranti, propellenti 
ad aerosol, basi di 
profumi, sgrassatori, 
vernici, colle, smalti, 
diluenti, cosmetici, 
isolanti, resine.

idrocarburi alogenati Cloroformio, cloruro di 
metilene

idrocarburi aromatici Benzene, toluene, xilene

alcoli Alcol etilico/metilico

aldeidi Formaldeide, acetaldeide



⮚ Irritazione delle prime vie aeree (bruciore, secchezza
delle fauci, tosse)

⮚ Irritazione delle congiuntive (bruciore, lacrimazione)

⮚ Disturbi neurologici (cefalea, vertigini, nausea, difficoltà
di concentrazione, senso di affaticamento)

⮚ A contatto con la pelle: manifestazioni allergiche.

EFFETTI SULLA SALUTE



SINDROME DELL’EDIFICIO MALATO
⮚ Tutti o la maggior parte di coloro che vivono o lavorano 

in un edificio manifestano sintomi simili;

⮚ Ambiente di lavoro: i sintomi scompaiono o si attenuano
all’uscita e si ripresentano poco dopo l’ingresso
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