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Cosa fa nascere la necessità di uno studio epidemiologico  
in campo ambientale? 

Esposizione nota di cui si cerca di caratterizzare gli effetti sulla salute 

•Radio Vaticana 

•I rifiuti 

•Le ondate di calore 

•L’inquinamento atmosferiche 

Osservazione di un pattern inusuale di patologie per il quale si va a 

ricercare l’esposizione che lo ha determinato 

Generalmente l’epidemiologo si attiva a seguito di un evento eccezionale di 

esposizione oppure quando il problema si fa molto rilevante a livello globale 



Estate 2003. Andamento della temperatura  

e della mortalità a Parigi 



ondata di calore vs non ondata Incremento di 1
 

C di T Altro range di T 

Causa Età Effetto Studi 

Tutte le cause 0-4 RR=1.002 Kovats 2004 

  RR=1.02  Nitschke 2011 

0-10  RR=1.002 Linarez & Diaz 2007 

  5-14 RR=1.04  Nitschke 2011 

M. apparato respiratorio 0-4 RR=1.04 Kovats 2004 

Infezioni respiratorie acute 0-18 RR=1.94 Tchidjou 2010 

Asma 2-15 beta=0.82  Hashimoto 2004  

M. infettive intestinali  0-10 RR=1.04 Checkley 2000  

0-14 RR=1.06-1.13 Hashizume 2007, Onozuka 2011  

  beta=0.37 Lam 2007 

5-18 RR=1.21 Green 2010 

M. renali 5-14 RR=2.64  Nitschke 2011 

Disturbi psichici 0-4 RR=1.52 Nitschke 2007 

Cause legate al caldo 0-4 RR=6.17 Knowlton 2009 

Dist. equilibrio elettrolitico 0-4 RR=1.06 Knowlton 2009 

  5-18 RR=1.20 Green 2010 

Scelta dell’esito 

Caldo/ondate di calore e ricoveri: sintesi studi sui bambini 

Causa Età Effetto Studi 

Tutte le cause <1 RR=1.3 Fouillet 2006, Hutter 2007 

RR=1.05 Basu 2008 

0-5 RR=1.2-3.2 Nitschke 2007, 2011 

  
RR=1.04 Basu 2008 

5-14 RR=1.15  Nitschke 2007 

0-14 RR=1.03-1.20 Gouveia 2003, Ishigami 2008 

RR=1.04-1.13 Hajat 2005, O'Neill 2005 

  RR=1.05 Rooney 1998 

Malattie del sistema circolatorio 0-14 

+183 decessi 

Kysely 2009 

Condizioni perinatali <1 RR=1.5 Basagana 2011 

M. cardiovascolari/respiratorie   RR=1.3   

M. sistema digerente   RR=3.9   

M. emorragiche/ematologiche   RR=2.0   

Scelta dell’esito 

Caldo/ondate di calore e mortalità: sintesi studi sui bambini 



Scelta dell’esito 



CONCLUSIONS:  

The current evidence-base is inconclusive and often limited by problems of exposure assessment, possible 

residual confounding, lack of statistical power with variability in study design and outcomes. However, we 

identified a number of higher quality studies reporting significant positive relationships with broad groups of 

congenital anomalies, warranting further investigation. Future studies should address the identified limitations in 

order to help improve our understanding of any potential adverse birth outcomes associated with incineration, 

particularly focussing on broad groups of anomalies, to inform risk assessment and waste policy. 

La misura dell’esposizione 



La misura dell’esposizione in campo ambientale 

•biomonitoraggio  

Per molte esposizioni da inquinanti chimici  

Per l’inquinamento dell’aria:  

 

•miglioramento degli indicatori • 1950s-1970s  Black smoke  

• 1980s         TSP 

• 1990s   PM10  

• 2000s   PM2.5, ultrafine 

• 2010s   PM components 

Raccolta di campioni biologici 

Analisi cliniche 

Piccoli campioni 

Alti costi 

•modelli di dispersione 
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La misura dell’esposizione in campo ambientale 

Per l’inquinamento dell’aria/temperatura:  

 

Uso dei dati satellitari 



Fornire stime comparate dell’impatto in termini di anni di vita persi 

o di mortalità attribuibile al fine di rendere più comprensibile 

l’impatto sanitario delle diverse esposizioni e sfatare percezioni 

inesatte dei livelli di rischio 

Temperatura/inquinamento  Rischi relativi bassi 

Popolazione esposta: tutta Rischi attribuibili alti 



Associazione tra caldo, inquinamento dell'aria 

e durata della gestazione: quali sono le 

settimane di gestazione maggiormente 

suscettibili?  

Analisi di due coorti di nascita basate su dati di 

popolazione, a Roma e Barcellona  
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Razionale 
La relazione di temperatura ed inquinanti con la durata della 
gestazione è stata studiata con una metodologia appropriata 
solo recentemente.  

o 3 revisioni senza meta-analisi (Strand 2011,  Carolan-Olah 2014 e 
Beltran 2014) 

o L’evidenza supporta l’esistenza di una associazione tra alte 
temperature atmosferiche e nascita pretermine. Tuttavia il grado di 
associazione varia in modo considerevole tra gli studi. 

Temperatura dell’aria 

o 2 revisioni sistematiche con meta-analisi (Stieb 2012, Sapkota 2012) 

o Risultati coerenti solo per PM (PM10 and PM2.5) 

 

 

Inquinamento dell’aria 



 

 1
 

C             MAT (lag 0-2)       1.87 %   in PBT  

 

 
 
            1 μg/m3 PM10 (lag 11-22)                                 0.69%   in  PBT 

Da un precedente lavoro condotto su una coorte di 
nuovi nati nella città di Roma (Schifano et al. 2013) 

•However not enough evidences yet on which weeks of gestation 
are more susceptible to heat/air pollution  



Tuttavia ancora ci sono poche 
evidenze circa quali siano i periodi 
della gestazione maggiormente 
suscettibili agli effetti a breve termine 
di caldo ed inquinamento 



Obiettivo 

• Valutare l’effetto sul rischio di 
nascita dell’esposizione a breve 
termine della madre a 

 

 Alte temperature atmosferiche  

 Inquinanti dell’aria 

  

   per settimana di gestazione 



Tutte le nascite tra 1
 

 Aprile ed il 31 Ottobre   
   
Roma , 2001-2010 
Barcelona, 2007-2012 
 
Fonte dei dati: Registro dei Certificati di Assistenza al Parto   

Criteri di Inclusione 
Nascite singole 
Parti naturali, o altri tipi di parto con avvio spontaneo del travaglio 
Madri residenti a Roma/Barcellona e che abbiano partorito in ospedali della città 

Criteri di Esclusione 
Diagnosi di malformazione congenita (ICD9-CM :  740-759) (solo Roma)  
Nati morti 
Donne con età <11 aa o >55 

Popolazione in Studio 



Età gestazionale: numero di settimane dall’ultima mestruazione 
          
         Roma : 22

 

 - 36

 

 sg   

Nascita pretermine: 
                           Barcellona: 24
 

 - 36
 

 sg   
     

       Caratteristiche della madre 
Età 
Stato socio-economico 
Livello di istruzione 
Stato Civile 
Nazionalità 

 
 
Condizioni di Salute (ospedalizzazioni al momento del parto e nei due 
anni precedenti):  

Patologie legate alla gravidanza (eclampsia, patologie ostetriche) 
Patologie croniche( cardiologiche, ipertensione e diabete) 

 

Sistema informativo 
Ospedaliero –non presente a 
Barcellona 

Misura di esito e caratteristiche individuali 

Anagrafe Comunale 
Registro dei Certificati di Assistenza al Parto 



Esposizioni Ambientali 
 

Temperatura^ : Temperatura Massima Apparente 

giornaliera (MAT) 

 

 

 

 

 

Inquinanti dell’aria* : PM10, NO2 e O3, misure giornaliere 

 
* Rilevazioni orarie da centraline disse all’interno della zona urbana 

^misurata  presso l’aeroporto più vicino alla città 



 Modello: Modello di Cox a rischi proporzionali con esposizione tempo-
dipendente 

 

 Evento: essere nato tra il 1
 

 Aprile ed il 31
 

 Ottobre  

 

 Scala Temporale: giorni di gestazione 

 

 Aggiustato per: 
 Mese di nascita 

 Tutte le altre esposizioni ambientali disponibili potenzialmente associate con l’esito 

 Caratteristiche individuali della madre 

 

 Termine di interazione: settimana di gestazione 

 

 Criterio per la definizione del miglior aggiustamento per 
stagionalità: AIC 

 

 

Metodi di Analisi  
Stima dell’effetto 



Risultati: la popolazione in studio 

• Roma • Barcellona 
 132,691 nascite 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,259 (5.5%) pretermine 

 46,231 nascite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,093 (4.5%) pretermine 



Risultati: esposizione 

 

 

 

 

Distribuzione degli inquinanti 

Barcelona Rome 

Distribuzione della temperatura massima apparente 

Barcellona Roma 



Resultati: HR per 1
 

C di incremento della MAT, per 

settimana di gestazione 

MAT lag 0-2 MAT lag 0-2 

Stime aggiustate per PM10 



PM10 lag 12-22 NO2 lag 0 O3 lag 1-2 

 Roma  Barcellona 

PM10 lag 0-1 NO2 lag 11-19 O3 lag 4-6 

Resultati: HR per 1 unità di incremento degli 

inquinanti dell’aria, per settimana di gestazione 

Stime aggiustate per MAT 



Conclusioni 
Gli effetti delle esposizioni studiate decresce 

significativamente all’aumentare dell’età gestazionale 

 

Il periodo di gestazione in cui gli effetti del caldo e 

dell’inquinamento sono più forti sembra essere quello compreso 

tra la 22
 

 e la 29
 

 settimana 

 

 

Questi risultati possono sensibilizzare la sanità pubblica a 

questo tipo di rischio, e quindi a implementare programmi di 

informazione e prevenzione per le donne in gravidanza, 

soprattutto per quelle con fattori di rischio per gravidanze 

pretermine.  
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