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Riassunto
L’uomo esercita influenze negative crescenti sulle modificazioni climatiche e
sulla temperatura globale a causa di
attività come l’utilizzo di combustibili
fossili, la combustione di biomasse, la
deforestazione, gli allevamenti intensivi. Secondo l’Organizzazione Mondiale
della Sanità gli effetti attesi sulla salute umana devono essere considerati tra
i più rilevanti problemi sanitari da affrontare nei prossimi anni. Ci sono relazioni ben definite tra elevata temperatura atmosferica, morbilità e mortalità
per cause respiratorie e cardiovascolari.
Tuttavia, ci sono anche altre patologie
(soprattutto infettive, della gravidanza
e del periodo perinatale, neurologiche
e metaboliche) che, pur in presenza di
relazioni epidemiologiche documentate con le variazioni climatiche e/o con
gli inquinanti ad esse correlati, non inducono incremento dei ricoveri in acuzie e della mortalità a breve termine.
Tali condizioni, se non adeguatamente
considerate, possono generare un’im-
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portante sottostima degli effetti sanitari delle variazioni climatiche. Se
tempestivamente valutate, potrebbero
al contrario essere considerate efficaci,
precoci e utili indicatori epidemiologici
e averne consapevolezza può consentire un’adeguata sorveglianza sanitaria
(medici), modificazioni dei comportamenti individuali (comunità), strategie
di sviluppo socio-economico e normativo, misure di prevenzione primaria anche finalizzate al contenimento della
spesa sanitaria (istituzioni).
Parole chiave: Cambiamenti climatici,
inquinamento, epidemiologia, prevenzione primaria, rischio sanitario

■ Alterazioni ambientali,
variazioni climatiche e salute

Secondo il programma della Commissione Europea “Climate Action” (http://
ec.europa.eu/clima/change/causes/index_it.htm), l’uomo esercita influenze
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negative crescenti sulle modificazioni climatiche e sulla temperatura globale a causa di attività come l’utilizzo di combustibili fossili, la combustione di biomasse,
la deforestazione e gli allevamenti intensivi. Queste attività aggiungono ingenti quantità di gas climalteranti
(in particolare CO2, metano, ossidi di azoto) a quelli già
presenti in atmosfera.
I cambiamenti climatici, la progressiva perdita di biodiversità e l’aumento delle emissioni tossiche e climalteranti hanno raggiunto livelli critici e rappresentano una
seria minaccia alla salute umana a livello globale.
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
gli effetti attesi sulla salute umana, in particolare quelli secondari al graduale e progressivo riscaldamento
del pianeta, devono essere considerati tra i più rilevanti
problemi sanitari da affrontare nei prossimi anni1.
Si stima che l’ondata di calore che ha colpito l’Europa
nel 2003 abbia causato un eccesso di 70,000 morti in
12 Paesi europei, con gli effetti maggiori registrati in
Francia, Germania, Spagna e Italia, in particolare in termini di malattie cardiovascolari e respiratorie2.
In Kenya, esaminando i dati disponibili dal 1975, è stata dimostrata una correlazione tra i cambiamenti climatici locali (aumento della temperatura atmosferica,
ridotte precipitazioni) e ritardi di crescita nei bambini,
con rischi enormi legati al fabbisogno alimentare e alla
salubrità degli alimenti in caso di ulteriore crescita della popolazione, delle temperature ambientali e della
siccità3. Ci sono relazioni ben definite tra elevata temperatura atmosferica, morbilità e mortalità4 e ci sono
evidenze scientifiche sostanziali che documentano
un’aumentata mortalità in diverse aree geografiche in
relazione alle elevate temperature come effetto delle
variazioni climatiche5.
L’OMS ha stimato 250,000 possibili decessi/anno tra il
2030 e il 2050 a causa degli effetti negativi delle modificazioni climatiche, con la consapevolezza che tali
previsioni possano essere sottostimate a causa della
mancata considerazione dei concomitanti effetti indiretti di tipo economico, della possibilità di eventi meteorologici estremi e, a livello globale, della siccità, delle
tensioni e dei conflitti causati dalla scarsità delle risorse primarie (cibo, acqua)6.
Le previsioni degli effetti sanitari possono anche essere
sottostimate a causa della mancata considerazione di
patologie (soprattutto infettive, della gravidanza e del
periodo perinatale, cardiovascolari, neurologiche e metaboliche) che, pur in presenza di relazioni epidemiologiche documentate con le variazioni climatiche e/o
con gli inquinanti ad esse correlati, non inducono incremento dei ricoveri in acuzie e della mortalità a breve
termine (Tabella 1).
Il clima ha anche rilevanti conseguenze sulla sicurezza alimentare a causa degli effetti sull’agricoltura (e di
conseguenza sull’utilizzo di pesticidi), sugli allevamenti, sulla distribuzione delle specie animali e sulla diffusione di malattie sia trasmissibili che cronico-degenerative. Il degrado ambientale riduce infatti la fertilità dei
suoli e la disponibilità di acqua e cibo e amplifica fenomeni patologici legati ad alterazioni quali-quantitative

della nutrizione, non solo nei Paesi in via di sviluppo.
Nessuno al mondo può considerarsi al sicuro da danni
causati dai cambiamenti climatici, perché questi hanno effetti differenti in popolazioni con diverse caratteristiche economiche, sociali e fisiche7 o che vivono
in differenti aree geografiche. Le popolazioni a basso
reddito che vivono in aree remote sono più suscettibili a ipo-malnutrizione, dissenteria e malattie infettive.
Chi vive in aree costiere (ad es. Bangladesh) è ad alto
rischio di fenomeni naturali legati all’aumento del livello del mare. Le regioni circumpolari artiche subiscono
variazioni forzate delle abitudini alimentari dovute alla
riduzione (e migrazione) delle popolazioni animali, con
crescenti difficoltà di accesso alle tradizionali risorse
alimentari8. Le aree più densamente urbanizzate sono
a rischio più elevato delle aree rurali e chi ci vive è più
esposto agli effetti dei cambiamenti climatici9.
In particolare, chi vive in aree densamente urbanizzate
è ad elevato rischio per:
- morti premature causate da improvvise ondate di calore o da eventi meteorici estremi;
- patologie (principalmente cardiovascolari e respiratorie, ma anche del periodo perinatale, metaboliche e
cronico-degenerative) secondarie agli inquinanti atmosferici, le cui emissioni sono strettamente dipendenti
dall’utilizzo di combustibili fossili usati per la climatizzazione degli edifici (ad es. ossidi di azoto e carbonio)
e dalla formazione di inquinanti secondari (soprattutto
particolato secondario e ozono).
è stato calcolato, solo per gli USA, un incremento del
4.5% della mortalità da patologie acute secondarie alle
concentrazioni atmosferiche di ozono legate ai cambiamenti climatici tra il 1990 e il 205010. Inoltre, alcuni
gruppi di soggetti (ad es. bambini, anziani, pazienti affetti da patologie croniche o da disabilità, condizioni di
svantaggio economico e sociale) sono particolarmente
esposti agli effetti dei cambiamenti climatici per le loro
particolari condizioni fisiologiche o fisiopatologiche.
Non deve inoltre essere sottostimato il possibile incremento di malattie infettive causate da agenti trasmessi
da vettori (ad es. zanzare) la cui presenza nelle aree più
sviluppate è in incremento proporzionale all’aumento
delle temperature atmosferiche. Popolazioni non adeguatamente preparate (in termini immunitari) per far
fronte a queste infezioni “nuove” sono considerati ad
alto rischio per patologie come malaria (Africa), encefalite virale, Dengue, West Nile Virus, Chikungunya (Europa, USA). Le modificazioni climatiche favoriscono la
diffusione della Dengue, causando un incremento della
sopravvivenza del vettore (Aedes albopictus) e le sue
migrazioni in aree geografiche non precedentemente
endemiche11. Stime a lungo temine prevedono che circa
il 50-60% della popolazione mondiale vivrà in aree a
rischio di trasmissione di Dengue entro la fine di questo
secolo12. Sebbene l’Europa sia stata esente da Dengue
per gran parte del XX secolo, vi sono elevate probabilità che l’espansione del virus e del suo vettore interesserà anche questa regione geografica nei prossimi anni13.
Per le stesse ragioni anche la Chikungunya è stata recentemente definita “patologia emergente” in Europa14.
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■ Indicatori utili alla sorveglianza
sanitaria ed a misure di prevenzione

Oltre ai ben documentati eccessi di mortalità e di morbilità per patologie acute (prevalentemente cardiovascolari e respiratorie), sia i cambiamenti climatici (indirettamente) che i gas clima-alteranti (effetti diretti)
generano alterate condizioni di salute che non sempre
conducono ad accessi in pronto soccorso, al ricovero o
al decesso (Tabella 1).
Tali condizioni, qualora non adeguatamente identificate, possono generare un’importante sottostima degli effetti sanitari correlati alle variazioni climatiche
e dovrebbero essere incluse nei programmi di sorveglianza sanitaria in aree a rischio. Se tempestivamente
riconosciute, queste condizioni patologiche potrebbero
al contrario essere considerate efficaci, precoci e utili
indicatori epidemiologici.
Per quanto concerne l’Italia, la cosiddetta “tropicalizzazione” del Mediterraneo legata alle modificazioni climatiche può favorire il ritorno nel nostro Paese della
Dengue e di simili infezioni trasmesse da artropodi (in
particolare Aedes albopictus, vettore ormai stabilmente presente nella nostra area geografica)11 ed è stata
raccomandata una sorveglianza sanitaria costante per
queste malattie15. A questo proposito occorre ricordare
che tali patologie possono non essere correntemente
diagnosticate a causa della frequente impreparazione
del personale sanitario nel riconoscerne i segni clinici,
dell’inadeguatezza di molti laboratori (specie se periferici), dell’assenza di specifico monitoraggio stagionale
in alcune aree a rischio.
L’aumentata produzione di allergeni e modificazioni
delle concentrazioni di inquinanti atmosferici possono
aggravare l’incidenza di malattie allergiche, la cui frequenza si stima aumenterà progressivamente in Europa
anche a causa dei cambiamenti climatici16.
è stato dimostrato che le alterazioni climatiche aumentano il rischio di eclampsia, preeclampsia e nascite pre-

termine17.
Il riscaldamento globale è stato messo in relazione ad
alterazioni del tessuto adiposo ed alla prevalenza di
obesità e sindrome metabolica18 e, negli anziani, l’incremento medio della temperatura di 1°C aumenta la
morbilità per diabete mellito19.
Alterazioni della produttività agricola derivanti dal riscaldamento globale, da eventi meteorici estremi e
da siccità (tutti fattori in grado di alterare la fertilità
dei suoli) possono indurre un incremento dell’utilizzo di pesticidi20,21 e delle numerose patologie ad essi
correlate22, anche a causa dell’incremento della loro
volatilizzazione con l’incremento della temperatura atmosferica e della maggiore contaminazione delle falde
acquifere23.
Particolare attenzione, inoltre, va posta sugli effetti
sanitari direttamente causati dagli inquinanti gassosi
clima-alteranti (in particolare ozono, metano e ossidi di
azoto) responsabili delle variazioni climatiche.
L’ozono può causare problemi respiratori, scatena crisi
asmatiche, riduce la funzione polmonare e causa patologie polmonari24, compromette lo sviluppo dell’apparato respiratorio in età pediatrica25 ed è stato messo recentemente in relazione all’insorgenza e alla frequenza
degli attacchi di panico negli esposti26. è stato inoltre
dimostrato che l’esposizione a lungo termine di ozono
può contribuire alla patogenesi del tumore maligno del
polmone27, induce una serie di alterazioni neurologiche
su base neuro-infiammatoria (riduzione delle capacità
cognitive, ridotta attività motoria, cefalea, disturbi del
ritmo sonno-veglia, disfunzione neuronale, degenerazione cellulare, alterazioni neurochimiche)28 e aumenta
il rischio di M. di Parkinson negli esposti29.
Gli ossidi di azoto incrementano il rischio di tumore maligno del polmone30 e tutti gli inquinanti gassosi che
influenzano le variazioni climatiche generano, soprattutto in aree già critiche dal punto di vista ambientale,
formazione di particolato secondario, con tutte le conseguenze sanitarie ad esso correlate.

Condizioni di salute potenzialmente correlabili ai cambiamenti climatici

- infezioni trasmesse da artropodi (per quadri clinicamente lievi-moderati)
- malattie allergiche
- asma
- aritmia extrasistolica non complicata
- scompenso cardiaco congestizio
- nascite pretermine, basso peso alla nascita
- preeclampsia
- obesità in età pediatrica e adulta
- sindrome metabolica
- diabete mellito tipo 2 (particolarmente in età avanzata) e sue complicanze
- attacchi di panico
- m. di Parkinson
- ritardi cognitivi o alterazioni del neuro-sviluppo infantile
- tumore maligno del polmone
Tabella 1: Condizioni di salute potenzialmente correlabili ai cambiamenti climatici che possono non condurre ad accessi in pronto soccorso, al ricovero in
acuzie o al decesso nel breve termine
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■Conclusioni

Una rapida riduzione dei rischi ambientali e sanitari
causati dalle emissioni di gas serra e dal riscaldamento
globale dovrebbe considerarsi obiettivo prioritario per
chiunque, da perseguirsi nel breve termine. Le conseguenze epidemiologiche delle variazioni climatiche
hanno aspetti differenti in diverse aree geografiche
ma coinvolgono tutti, indipendentemente dalla collocazione e dal livello economico o socio-culturale e, soprattutto nelle aree urbane e tra le popolazioni ad alto
reddito, sono particolarmente rilevanti per la parte più
fragile delle comunità: bambini, donne in gravidanza,
anziani, affetti da malattie croniche, fasce disagiate.
Inoltre, le alterazioni climatiche non causano solo malattie cardiovascolari o respiratorie che conducono ad
accessi in pronto soccorso, ricoveri o decessi ma hanno
un ruolo fondamentale anche per un’ampia serie di patologie ad alto costo economico e sociale, la cui rilevanza epidemiologica in termini di relazione fisiopatologica con le alterazioni ambientali e climatiche può essere
fortemente sottovalutata. è necessario che chiunque
abbia consapevolezza di questo aspetto per consentire un’adeguata sorveglianza sanitaria (medici), variazioni dei comportamenti individuali (comunità), rapidi
e consistenti adeguamenti delle strategie di sviluppo
socio-economico e normativo, promozione di misure di
prevenzione primaria anche finalizzate al contenimento
della spesa sanitaria (istituzioni).
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