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RIASSUNTO

DESIGN: we analysed PM10 time series in Rome for November and

December 2015. We estimated the association between daily PM10
concentrations and daily counts of deaths for natural and cardiorespiratory causes, and urgent hospitalizations/emergency-room visits for
cardiorespiratory diseases, by use of Poisson regression models adjusted
for time trends, influenza epidemics, and meteorology. These risk estimates have been used to quantify attributable deaths/admissions/visits
due to exceedances of daily PM10 concentrations above EU-defined
limit values in Rome for the period 29 November-30 December 2015.
SETTING AND PARTICIPANTS: Rome, November and December
2015; population resident in Rome and deceased or hospitalized/
admitted to emergency rooms in hospitals within the city.
MAIN OUTCOME MEASURES: daily mortality for natural (0+ years),
respiratory (0+) or cardiac (35+) causes; urgent (non-scheduled) hospitalizations or admissions to emergency room visits for respiratory
(0+) or cardiac (35+) diseases.
RESULTS: in December 2015, only three days (10th, 11th, and 26th
December) had PM10 concentrations below the EU-limit value of
50 µg/m3. Over the 31 days under analysis (from 29 November to
29 December) we estimated 26 natural deaths attributable to PM10
concentrations above 50 µg/m3. Similarly, we estimated 20 and 30
attributable cases of cardiorespiratory hospitalizations and admissions to emergency room visits, respectively.
CONCLUSIONS: monitoring and control of anthropogenic emissions
are mandatory in order to minimize the adverse health effects of air
pollution, especially during air pollution peaks.

INTRODUZIONE: durante il mese di dicembre 2015 a Roma si è verifi-

cata una peculiare condizione metereologica caratterizzata da assenza
di precipitazioni, persistente alta pressione e poco vento. Questi fattori, in combinazione con le elevate fonti emissive tipiche del periodo invernale prenatalizio (aumentato traffico veicolare e uso degli
impianti di riscaldamento), hanno determinato un innalzamento
costante delle concentrazioni di PM10.
OBIETTIVI: descrivere l’andamento giornaliero delle concentrazioni
di PM10 e stimare eventuali effetti sulla salute umana nella città di
Roma durante il mese di dicembre 2015.
DISEGNO: sono state analizzate le serie temporali di inquinamento da
PM10 a Roma per i mesi di novembre e dicembre 2015. Sono stati stimati gli effetti del PM10 sulla mortalità per cause naturali e cardiorespiratorie e sui ricoveri e sugli accessi in Pronto soccorso (PS) per cause cardiorespiratorie a Roma nel periodo 2001-2014 con modelli di serie temporale
di Poisson aggiustati per trend temporali, meteorologia ed epidemie
influenzali. Tali stime di rischio sono state utilizzate per calcolare i casi
di decesso/ricovero/accesso attribuibili ai superamenti di PM10 a Roma
rispetto ai limiti di legge nel periodo 29 novembre-30 dicembre 2015.
SETTING E PARTECIPANTI: Roma, mesi di novembre e dicembre 2015; popolazione residente a Roma e deceduta o ricoverata in strutture della città.
PRINCIPALI MISURE DI OUTCOME: mortalità giornaliera per cause
naturali o respiratorie (età 0+ anni) o cause cardiache (età 35+ anni);
ricoveri ospedalieri urgenti o accessi in PS per patologie cardiache
(35+ anni) o respiratorie (0+ anni).
RISULTATI: nel mese di dicembre, si sono registrati valori al di sotto dei limiti di legge per le concentrazioni di PM10 soltanto nei giorni 10, 11 e 26.
Durante i 31 giorni considerati (dal 29 novembre al 29 dicembre), sono
stati stimati 26 decessi per cause naturali dovuti ai superamenti di PM10.
Analogamente, sono stati stimati come dovuti ai superamenti di PM10 20
ricoveri ospedalieri e 30 accessi al PS per cause cardiorespiratorie.
CONCLUSIONI: durante gli episodi di inquinamento sono necessarie
continue misure di monitoraggio ambientale e il costante controllo
delle emissioni inquinanti per evitare effetti sanitari sulla popolazione.
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Cosa si sapeva già
n Durante la stagione invernale si registrano livelli più elevati di

PM10 rispetto alle altre stagioni a causa delle attività antropiche
peculiari del periodo prenatalizio e alle particolari condizioni climatiche.
n L’esposizione a particolato atmosferico rappresenta un fattore di
rischio importante per la salute umana, come indicato dall’Organizzazione mondiale della sanità e da numerosi studi in letteratura.
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ABSTRACT

Cosa si aggiunge di nuovo

BACKGROUND: in December 2015 Rome has been interested by a

n Nel mese di Dicembre 2015, a Roma, soltanto in 3 giorni si

peculiar meteorological situation, with atmospheric stability, no rain
and little wind. These factors, coupled with the high pollutant emissions typical of the winter pre-Christmas period (increased use of
private cars and domestic heating), caused extreme peaks in air pollution concentrations persisting several weeks.
OBJECTIVES: describing daily trends in PM10 over two months, November and December 2015, and their impact on the health of the
population of Rome.
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sono registrati valori di concentrazione di PM10 più bassi dei
limiti di legge (50 μg/m3).
n In questo periodo sono stati stimati 26 decessi, 20 ricoveri e 30
accessi al Pronto soccorso per cause cardiorespiratorie attribuibili all’esposizione a PM10 al di sopra dei limiti di legge.
n L’impatto sanitario degli episodi di inquinamento si somma agli
effetti a lungo termine degli inquinanti.
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