
Introduzione
Le evidenze attualmente disponibili

sull’associazione fra inquinamento atmosferico

e Diabete Mellito (DM) sono piuttosto

controverse. Sebbene la gran parte dei

soggetti affetti da DM sia trattata al di fuori

degli ospedali per acuti, molti studi

epidemiologici hanno fatto ricorso a dati basati

sui ricoveri ospedalieri, escludendo una parte

sostanziale di soggetti e limitandone quindi la

validità esterna. Questo studio mira a stimare

la correlazione ecologica su base geografica

fra i principali inquinanti atmosferici e DM in un

ampio campione della popolazione italiana

attraverso un’analisi multilivello.
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Conclusioni
Il nostro studio mostra un effetto cronico

dell’inquinamento sul numero di individui

affetti da DM in Italia. Le stime degli effetti

sono compatibili con studi simili condotti in

altri paesi. Sebbene tali stime vadano

interpretate alla luce delle ben note

limitazioni del disegno ecologico, questo

studio fornisce un contributo a sostegno

delle evidenze sull’effetto di una

esposizione cronica agli inquinanti

atmosferici sul DM.

Inquinante IR% 95% CI p

PM10 5.14 % 2.79-7.48 % < 0.01

PM2.5 5.45 % 2.95-7.94 % < 0.01

NO2 4.03 % 2.59-5.46 % < 0.01

Tabella 3. Associazione tra inquinamento e DM.

L’IR% rappresenta l’effetto cumulativo di un

increment di 10 µg/m3.

Media SD Min Max
90°

percentile

PM10 16 7.3 5.9 52.6 25

PM2.5 14.9 7 5.6 49.7 24.1

NO2 14.4 11 1.9 64.8 28.4

Figura 2. Prevalenza del diabete al livello

di aggregazione

Tabella 1. Descrizione della popolazione 

in studio.

Metodi
I dati individuali relativi alla diagnosi di DM, ai

fattori di rischio noti e allo stato socio-

economico sono stati estratti da 12 survey

nazionali condotte dall’ISTAT fra il 1999 e il

2012. I dati relativi all’inquinamento per gli

anni 2003, 2005, 2007 e 2010, sono stati

forniti dal sistema modellistico integrato

MINNI, che simula la dispersione e la

trasformazione chimica dei principali inquinanti

atmosferici su una griglia con risoluzione

spaziale di 4 x 4 km2. I dati di esposizione

sono stati aggregati per classe dimensionale

del comune di residenza all’interno di ogni

regione al fine di effettuare il linkage con i dati

di esito.

Allo scopo di stimare la relazione fra le medie

annuali di NO2, PM10 e PM2.5 ed il rischio di

essere affetti da DM è stata condotta

un’analisi tramite un modello di regressione

logistica con struttura multilivello. Il modello

finale ha incluso età, sesso, BMI, livello di

istruzione, condizioni economiche, fumo,

prevalenza del diabete su scala regionale e

coordinate geografiche come componenti

fisse, ponendo l’anno di rilevazione e la

regione come componenti random.

Per l’analisi di sensibilità (Grafico 1), allo

stesso modello è stato applicato ai valori delle

mediane e del 90° percentile degli inquinanti.

1.1 Modello integrato MINNI (griglia 4x4 km) - 2003, 2005, 

2007, 2010

1.2 Livello comunale - 2003, 2005, 2007, 2010

Tabella 2. Descrittiva inquinanti (media dei valori 

annuali 2003-2005-2007-2010)

1.3 Livello di aggregazione (classe dimensionale del comune di 

ogni regione). Media dei valori annuali 2003-2005-2007-2010

Figura 1. Distribuzione geografica degli inquinanti a livello di

risoluzione MINNI 4 km2 (1.1), a livello comunale (1.2), e al

livello di aggregazione (1.3)

Variabile N %

Classe

di età

46-64 210,445 55.95

65-74 89,302 23.74

75-84 58,198 15.47

85+ 18,212 4.84

Maschi 174,066 46.27

Femmine 202,091 53.73

Diabetici 36,969 9.83

Obesi 52,156 13.86

Fumatori 67,374 17.91

Risorse econ. scarse 143,862 38.24

Basso liv. educativo 251,192 66.78

Totale 376,157 100
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Grafico 1. Analisi di sensibilità. IR% per I valori

Medi, Mediani e al 90° percentile con intervalli di

confidenza al 95%.

Risultati
Nella Tabella 1 è mostrata un’analisi

descrittiva della popolazione in esame.

Degli 826,080 soggetti intervistati, per

l’analisi sono stati selezionati 376,157 di

età maggiore di 45 anni. 36,969 soggetti

hanno dichiarato di essere affetti da DM,

con una prevalenza regionale media del

10.9% distribuita secondo un gradiente

positivo Nord-Sud, mostrato nella Figura 2,

e opposto a quello degli inquinanti. La

Figura 1 mostra i dati di qualità dell’aria

come media dei 4 anni, in base al livello di

aggregazione Per ogni incremento di 10

µg/m3 nei livelli degli inquinanti, il rischio di

essere affetti da DM è risultato aumentare

del 5.14% (95% CI 2.79%-7.48%) per il

PM10, del 5.45% (95% CI 2.95%-7.94%)

per il PM2.5, e del 4.03% (95% CI 2.59-

5.46) per l’ NO2 (Tabella 3).


