
Inquinamento e rischio
cardiovascolare

Cesaroni G, Forastiere F, Stafoggia M et al

Long term exposure to ambient air pollution and

incidence of acute coronary events: prospective cohort

study and meta-analysis in 11 European cohorts from

the ESCAPE Project

BMJ 2014; 348: f7412

U
n aumento del 12% per il rischio di infarto e di

angina a causa dell’inquinamento ambientale: è

il risultato del prestigioso studio ESCAPE (Euro-

pean Study of Cohorts for Air Pollution Effects)

pubblicato sul British Medical Journal.

Lo studio, coordinato dal Dipartimento di Epi-

demiologia del Lazio e dalla Città della Salute di

Torino, ha esaminato 11 coorti, più di 100.000

soggetti residenti in 7 città di 5 Paesi europei, e

dimostra come l’esposizione cronica ad inqui-

namento dell’aria provocato dalle automobili,

dalle industrie e dagli impianti di riscaldamen-

to, anche al di sotto dei limiti di legge, sia asso-

ciata all’incidenza di infarto e angina.

Ad ogni aumento nella media annuale di espo-

sizione a particolato (PM10) di 10 µg/m3 si ri-

scontra un aumento del rischio di attacchi car-

diaci del 12%. I soggetti in studio sono stati se-

guiti per circa 12 anni e più di 5000 hanno avu-

to un primo infarto o un ricovero per angina in-

stabile.

In Italia lo studio è stato condotto a Roma dal

Dipartimento di Epidemiologia del Lazio e a To-

rino dal Centro per l’Epidemiologia e la Preven-

zione oncologica in Piemonte della Città della

Salute e della Scienza dell’Università di Torino.

Il rischio sarebbe aumentato per le persone so-

pra i 60 anni, e soprattutto oltre i 70 anni. I

meccanismi attraverso cui l’esposizione all’in-

quinamento dell’aria influisce sul sistema car-

diovascolare sono vari e comprendono l’in-

fiammazione sistemica, lo stress sistemico ossi-

dativo, trombosi e coagulazione, cambiamenti

nella pressione sanguigna e aterosclerosi.

I risultati suggeriscono un effetto del particola-

to anche per concentrazioni al di sotto dell’at-

tuale limite annuale europeo di 25 µg/m3 per il

PM2,5. L’Organizzazione Mondiale della Sanità

propone come linea guida 10 µg/m3 e, conclu-

dono gli autori, “avvicinandoci a questo target

si potrebbero raggiungere grandi benefici per

la salute delle persone”.
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Abstract

chester (Minnesota) la presentazione di infarto al di fuori del

normale orario di lavoro allunga il door-to-balloon time (il

tempo trascorso tra l’uscita di casa del paziente e l’effettua-

zione dell’angioplastica d’urgenza) e può portare a migliaia di

morti in più ogni anno.

I ricercatori hanno condotto una metanalisi su 48 studi svolti

in Canada, Stati Uniti ed Europa su un totale di 1.896.859 pa-

zienti per valutare gli effetti dell’orario e del giorno di acces-

so in ospedale sui pazienti colpiti da attacco cardiaco. I dati

raccolti indicano un aumento di mortalità del 5%, sia in ospe-

dale sia a 30 giorni dalla dimissione, corrispondente a circa

6000 decessi in più ogni anno nei soli Stati Uniti. Nei soggetti

colpiti da Stemi (infarto con sopraelevazione del tratto St), i

risultati mostrano un ritardo nel door-to-balloon time di qua-

si 15 minuti, che potrebbe aumentare la mortalità del 10-15% in

questo tipo di attacco cardiaco. Se si assume un tasso di mor-

talità del 7% e del 12% rispettivamente per mortalità ospedalie-

ra e mortalità a 30 giorni per infarto del miocardio, l’aumento

della mortalità per la presentazione al di fuori degli orari la-

vorativi sarebbe dello 0,4% e dello 0,6%. Facendo un calcolo

sui 900.000 pazienti all’anno che si presentano negli ospedali

statunitensi, i due terzi circa dei quali in orario extralavorati-

vo, si arriverebbe a 2300 morti ospedaliere in più, che diven-

tano 3800 nel tasso a 30 giorni, decessi che potrebbero quindi

essere prevenuti. Sono necessari altri studi per determinare

la qualità dell’assistenza durante le diverse ore del giorno, il

numero e l’esperienza del personale presente. Lo scopo ulti-

mo, concludono gli autori, è riuscire a ottenere outcome simi-

li per tutti i pazienti, a prescindere dall’orario o dal giorno

della settimana in cui si presenta l’evento patologico.
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