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Background 
 

 
 

EHP 2013 

Associazione tra esposizione a NO2 e PM2.5 con mortalità non 
accidentale, cardiovascolare, malattie ischemiche del cuore e 
tumore al polmone 



Metodi: Lo Studio Longitudinale Romano 

Coorte censuaria 2001 dei soggetti che al 
censimento 2001 erano residenti a Roma da almeno 
5 aa. 
 
1,265,058 soggetti inclusi di età 30+  
follow-up ottobre 2001 – dicembre 2010 
 
• Molte variabili individuali (istruzione, occupazione, 

stato civile) 
• Variabili di posizione socioeconomica di area 

(sezione di censimento di residenza) da 
censimento e anagrafe tributaria 

• Linkage con i sistemi informativi ospedalieri e 
ReNCaM 

 
 



Metodi: L’esposizione ad inquinamento 

NO2 land use regression model, basato su misure 
prese in 78 luoghi nel 2007. R2=0.704 
leave-one-out cross validation R2=0.61  
 
PM2.5 da modello di dispersione basato sulle 
emissioni 2005 (ARPA Lazio) con griglia di 1 km 
 
 
 
 

Ad ogni residenza del soggetto si attribuisce un 
valore di NO2 e PM2.5  e si calcola l’esposizione 
 
Cumulativa, dei 5aa precedenti il censimento, media 
dal 1996 al momento di interesse, dell’ultimo anno, 
etc… 5aa precedenti il censimento   
 



Esposizione della popolazione 

 
 
 
 

Medie annuali: PM25= 23 µg/m3, NO2= 43 µg/m3 
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Incidenza di eventi cardiovascolari 

Sindrome coronarica: infarto e angina instabile 
(SIO ICD-9-CM: 410-411 e ReNCaM ICD-9: 410-414)  
 
Ictus (SIO ICD-9-CM:431, 433.x1, 434, 436  
ReNCaM ICD-9: 431-436) 
 
Primi ricoveri per scompenso cardiaco  
(SIO ICD-9-CM: 428) 
 
Primi ricoveri per aritmia (SIO ICD-9-CM: 427) 
 
Esclusione soggetti che hanno avuto un evento dal ‘96 
al 2001 (0.7% per ictus precedente-2.2% aritmia) 
 
Modelli di Cox: tutti i casi e i casi fatali 



Risultati: incidenza di sindrome coronarica 
acuta e ictus  

 
 
 
 

  

10 µg/m3 NO2 
HR (IC 95%) 

10 µg/m3 PM2.5 
HR (IC 95%) 

Vivere ≤ 50 m da 
strade ad alto 

traffico vs. >50 m 
HR (IC 95%) 

Sindrome coronarica 
N=39,271  (36,6% casi fatali) 
agg. per sesso ed età 0.99 (0.98, 1.00) 0.97 (0.95, 1.00) 1.02 (0.99, 1.04) 

+ variabili socioeconomiche† 1.02 (1.01, 1.03) 1.01 (0.99, 1.03) 1.03 (1.00, 1.06) 

Ictus  N=29,151  (13.3% )  
agg. per sesso ed età 0.96 (0.95, 0.98) 0.97 (0.95, 1.00) 0.98 (0.95, 1.01) 

+ variabili socioeconomiche† 1.00 (0.99, 1.02) 1.03 (1.00, 1.06) 1.00 (0.97, 1.03) 

        

†  HR aggiustati per sesso, età, istruzione, stato civile, luogo di nascita, stato 
occupazionale, PSE della sezione di censimento 



Risultati: prime ospedalizzazioni per aritmia e 
scompenso 

 
 
 
 

  

10 µg/m3 NO2 
HR (IC 95%) 

10 µg/m3 PM2.5 
HR (IC 95%) 

Vivere ≤ 50 m da 
strade ad alto 

traffico vs. >50 m 
HR (IC 95%) 

Aritmia N=67,100  
(22.5% fatali) 

agg. per sesso ed età 0.96 (0.95, 0.96) 0.95 (0.93, 0.96) 1.00 (0.98, 1.02) 

+ variabili socioeconomiche† 0.98 (0.97, 0.99) 0.98 (0.97, 1.00) 1.01 (0.99, 1.03) 

Scompenso cardiaco 
N=37,200 (17.9%) 

agg. per sesso ed età 0.96 (0.95, 0.97) 0.94 (0.92, 0.96) 0.99 (0.97, 1.02) 

+ variabili socioeconomiche† 1.00 (0.99, 1.02) 1.00 (0.98, 1.03) 1.02 (0.99, 1.04) 

        
†  HR aggiustati per sesso, età, istruzione, stato civile, luogo di nascita, stato 
occupazionale, PSE della sezione di censimento 



Risultati: incidenza di eventi fatali 

 
 
 
 



Conclusioni 

 
 
 
 

Troviamo associazione tra inquinamento alla 
residenza ed incidenza di sindrome coronarica 
(NO2), di ictus (PM2.5), di eventi fatali (anche per lo 
scompenso) 
 
Quali sviluppi 
 
 BPCO 
 Malattie neurologiche 
 Diabete 
 Sopravvivenza dopo eventi cardiovascolari 
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