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Perché «studiare» le polveri? 
PRESS RELEASE N°221 - 17 October 2013  

Lyon/Geneva, 17 October 2013 – The specialized cancer agency of the World Health Organization, 
the International Agency for Research on Cancer (IARC), announced today that it has classified outdoor 
air pollution as carcinogenic to humans (Group 1). 
Particulate matter, a major component of outdoor air pollution, was evaluated separately and 
was also classified as carcinogenic to humans (Group 1). The IARC evaluation showed an 
increasing risk of lung cancer with increasing levels of exposure to particulate matter and air 
pollution.  



Definizione e classificazione 
Classificazione 
• PM10     frazione in massa di polveri con Deq < 10 µm 

• Polveri grossolane (PM2.5-10)  frazione in massa di polveri con 2.5 µm < Deq < 10 µm 

• Polveri fini (PM2.5)     frazione in massa di polveri con Deq < 2.5 µm  

• Polveri ultrafini (UFPs)   Deq < 0.1 µm (100 nm) 

• Nanoparticelle    Deq < 0.050 µm (50 nm) 

Origine e sorgenti 
• Combustione vs. generazione meccanica 

Metriche dell’aerosol e approcci di misura 
• Numero e area superficiale 

• Massa  



Definizione e classificazione 



La catena ambientale 

Environmental policy (e.g. European emission standards for vehicles) Environmental policy (2008/50/EU, punti fissi, PM10, 24-h) 

Dall’emissione al rischio: misura, stima, politiche 



Il Laboratorio 
Le collaborazioni scientifiche 



Il Laboratorio 
L’apparato sperimentale 



Emissione 
Sorgenti outdoor 
• Autostrade ed inceneritori 



Emissione 
Sorgenti indoor 
• Attività di cucina 



Emissione 
Sorgenti indoor 
• Altre sorgenti indoor 



Emissione 
Emissione di una città  
• Sorgenti “residenziali" 



Emissione 
Emissione di una città  
• Sorgenti industriali 



Emissione 
Emissione di una città  
• Traffico veicolare 



Emissione 
Emissione di una città  
• PM10 vs UFPs 

PM10 Cassino - 2.00 kg/anno/abitante 
PM10 Italia - 2.95 kg/anno/ abitante 



Emissione 



Trasformazioni termodinamiche 
Dispersione delle polveri 
Diluizione delle diverse metriche   



Trasformazioni termodinamiche 
Dispersione delle polveri 
Gradienti di concentrazione in aree urbane 

Velocità del vento Concentrazione UFPs 



Trasformazioni termodinamiche 
TAKE HOME MESSAGE 



Esposizione 
Microambienti outdoor 



Esposizione 
Microambienti indoor 



Esposizione 
Scuole: monitoraggio su diverse “scale spaziali” 
 L’edificio scolastico riduce l’esposizione alle UFPs rispetto all’outdoor (I/O<1)  
 Effetto della posizione della scuola (urbana, rurale, prossimità di strade) 

 



Esposizione 
Scuole: monitoraggio personale 
 Progetto UPTECH (Ultrafine Particles from Traffic Emissions and Children’s Health) 

 Misure con contatori portatili (Italia, Ghana, Bhutan, Australia, …) 

 



Esposizione 
Scuole: effetto della ventilazione sulle diverse metriche 

aerazione VMC 



Esposizione 
Esposizione negli ambienti indoor: fattori di influenza 



Esposizione 
TAKE HOME MESSAGE 



Dose 
Stima della dose da monitoraggio personale (approccio diretto)  

Concentrazione in area 
superficiale depositata rateo di inalazione 

Tempo di 
esposizione 



Dose 
Stima della dose da monitoraggio personale (approccio diretto)  



Rischio 
Stima del rischio tumore al polmone 
ELCR: numero di casi attesi di tumore al polmone in una popolazione esposta 
per tutta la vita 

WHO guideline: ELCR < 1×10-5 (one new case for 100 000 people) 



Rischio 
Stima del rischio tumore al polmone 

WHO guideline: ELCR < 1×10-5 (one new case for 100 000 people) 



Rischio 
TAKE HOME MESSAGE 



Effetti sulla salute 
Lung function & airways inflammation (Children) 
Test Spirometrici 
• Riduzione significative del FEV1 e 

FEV25-75 per elevate dosi di polveri 
(small airway obstruction) 

Test eNO 
• Aumento significativo di eNO con la 

dose per bambini allergici (HDM) 
ed asmatici  



Effetti sulla salute 
Performance atletica 
Risposta fisiologica dovuta all’esposizione alle polveri durante test di Potenza 
aerobica massimale 

Riduzione statisticamente significativa di efficienza meccanica dell’atleta 
(oxygen uptake, peak heart rate and required metabolic power) 



Effetti sulla salute 
Effetti cardiovascolari 
Esposizione alle polveri vs. heart rate  

Effetto statisticamente significativo 
(4-6 bpm per variazione di 2×104 part.cm-3) 

• 50 volontari 
• Misura dell’esposizione personale alle 
concentrazioni di UFPs 

• Misura di  heart rate e attività fisica 
• Trattamento statistico dei dati (linear mixed 
model) 



Risultati & Conclusioni 
Caratterizzazione dell’intera catena ambientale 



Grazie per l’attenzione 
Luca Stabile (l.stabile@unicas.it) 
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