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Abstract
Negli ultimi anni si sono verificati cambiamenti notevoli nella qualità dell’aria e nella produzione del polline soprattutto a 
causa delle emissioni di gas inquinanti di origine umana.
Gli agenti inquinanti ambientali come il diossido di nitrogeno (NO2), l’ozono (O3), il particolato (PM) e i componenti del PM 
comprendenti il carbonio organico e i composti organici volatili (VOCs) sono stati correlati con l’incremento delle malattie 
allergiche e dell’asma. Diversi studi confermano come l’ospedalizzazione per asma aumenti parallelamente al livello del 
particolato. Tra i cambiamenti climatici vanno considerati anche l’aumento della temperatura terrestre. L’attività umana ha 
un effetto determinante sul riscaldamento terrestre attraverso la produzione di gas serra. È stato dimostrato che l’aumento 
del polline ad alte temperature comporta un significativo incremento della sua allergenicità, inoltre l’aumento dei livelli di 
CO2 stimola la produzione di polline attraverso la fotosintesi e ne incrementa la crescita. Temperature più alte favoriscono 
anche una maggiore produzione di ozono. L’ossido nitrico (NO) si produce quando il nitrogeno reagisce con l’ossigeno 
ad alte temperature, per lo più in seguito a processi di combustione come quello dei motori dei veicoli. NO e ozono sono 
responsabili di incremento dei livelli dei mediatori pro-infiammatori, e della sensibilità allergenica, specialmente in individui 
con asma. In conclusione è previsto un incremento crescente di malattie correlate al cambiamento climatico, specialmente per 
quanto riguarda l’allergia e l’asma, a causa dei cambiamenti nella quantità e qualità dei pollini e nella loro distribuzione, e 
a causa delle variazioni nel tempo e nella durata (dilatata) della stagioni pollinica.
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Introduzione
Gli effetti del clima sulla salute sono oggetto di studio 
da decenni. Questi effetti assumono un particolare ri-
lievo quando le condizioni climatiche condizionano la 
presenza di fattori ambientali quali gli allergeni aerei. 
nel caso dei pollini la presenza e la quantità di gra-
nuli nell’atmosfera è strettamente correlato al pattern 
geografico della flora e delle condizioni ambientali. 
Cambiamenti della temperatura terrestre, dei livelli di 
ossido di carbonio, della piovosità e dell’umidità in-
fluenzano visibilmente la durata della stagione pollini-
ca e di conseguenza il quantitativo totale del polline 1. 
negli ultimi ventisette anni si è verificato un anticipo 
dell’inizio della stagione pollinica, in particolare di al-
cune specie, associato all’aumento della durata della 
stagione stessa. Questo fenomeno risulta particolar-
mente evidente per la parietaria, l’olivo e il cipres-
so 1  2.
Le malattie allergiche sono in continuo aumento parti-
colarmente nei paesi industrializzati. Esse si possono 
manifestare con sintomi cutanei o respiratori che in-
cludono dermatite atopica, nota comunemente come 
eczema, rinite allergica e alcuni tipi di asma 3. L’ezio-
logia dei disturbi allergici è sia di natura genetica che 
ambientale e lo specifico ruolo dei diversi tipi di espo-
sizione ambientale rappresenta un importante oggetto 
della ricerca scientifica 3 4.
L’effetto dell’esposizione di allergeni sullo sviluppo e 
sui sintomi delle malattie allergiche è quindi un’impor-
tante area di ricerca al fine di valutare l’andamento 
futuro delle malattie associate a cambiamenti climatici 
e lo sviluppo di possibili interventi di salute pubblica.

Qualità dell’aria e malattie allergiche
negli ultimi anni si sono verificati cambiamenti no-
tevoli nella qualità dell’aria e nella produzione del 
polline soprattutto a causa delle emissioni di gas in-
quinanti di origine umana 5.
Gli agenti inquinanti ambientali come il diossido di 
nitrogeno (no2), l’ozono (o3), il particolato (PM) e 
i componenti del PM comprendenti il carbonio orga-
nico e i composti organici volatili (VoCs) sono stati 
correlati con l’incremento delle malattie allergiche e 
dell’asma 6. Diversi studi confermano come l’ospeda-
lizzazione per asma aumenti parallelamente al livello 
del particolato. 
L’esposizione all’ozono è stata correlata all’insorgen-
za di nuovi casi d’asma e all’aggravamento dei distur-
bi asmatici preesistenti, come emerge dall’incremento 

delle visite in pronto soccorso, dal tasso di ospedaliz-
zazione e dal ricorso a terapia farmacologica 6 7.
negli ultimi trent’anni si è verificato un incremento dei 
livelli di no2 con una percentuale di crescita costante 
a partire dal 1980. no2 è un marker valido tanto per 
la bio-produzione agricola quanto per l’inquinamento 
generato dai veicoli. Esso è un propulsore dello smog 
fotochimico generato dalla combustione di fossili nelle 
aree esterne urbane e industriali. 
In aggiunta al suddetto inquinamento ambientale l’os-
sigeno si combina con i raggi ultravioletti, dando luo-
go all’ozono 8. 
Anche la concentrazione di anidride carbonica (Co2), 
il più importante gas a effetto serra prodotto dall’uo-
mo, presenta un aumento costante nel passaggio dal 
periodo pre-industriale alla fase di industrializzazio-
ne. Circa il 75% di emissioni di Co2 è prodotto dalla 
combustione dei fossili, mentre la maggior parte del 
restante si produce nello sfruttamento del suolo e nella 
deforestazione  9. Gauderman e altri hanno studiato 
un campione di 1759 bambini di dieci anni prove-
nienti da diverse città del sud California seguendoli 
fino all’età di diciotto anni e hanno esaminato l’ef-
fetto dell’esposizione ad agenti inquinanti provenienti 
da veicoli (ozono, no2, vapori acidi, PM < 10 mm, 
PM < 2,5 mm, e carbone elementare) sulla funzione 
polmonare. L’esposizione ad alcuni di questi agenti: 
no2, i vapori acidi, PM < 2,5 mm, correla in modo 
significativo con la riduzione della funzionalità pol-
monare. L’esposizione a no2 è associata in particola-
re con cambiamenti acuti e cronici della funzionalità 
polmonare, inclusa l’infiltrazione di neutrofili a livello 
bronchiale, l’aumento della produzione di citochine 
pro-infiammatorie e l’aumento della risposta agli aller-
geni inalati in soggetti con asma 10.
In una recente revisione della letteratura sull’effetto 
delle “nanoparticelle” o cosidette nanopolveri ovve-
ro quelle particelle che per definizione presentano 
un diametro dell’ordine di grandezza dei nanometri, 
vengono presi in considerazione i vari effetti sullo svi-
luppo polmonare fin dall’esposizione in epoca prena-
tale. L’esposizione a particelle ultrafini viene riportato 
essere associata non solo a un danno sull’architettu-
ra polmonare ma anche a un possibile ruolo come 
coadiuvanti nella sensibilizzazione allergica e come 
booster nella risposta immunologica secondaria a un 
allergene 11.
Il particolato prodotto dalla combustione del diesel 
(DEP), una varietà di agente costantemente correlato 
al traffico automobilistico, contiene una concentrazio-
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ne di idrocarburi poliaromatici ed è metabolizzato in 
chinoni e altre specie ossidanti, responsabili dell’in-
fiammazione delle vie aeree. 
L’esposizione a o3 e a no2 aumenta la risposta delle 
vie aeree agli allergeni inalati, in individui atopici, 
provocando un aumento sia della risposta infiamma-
toria immediata che di quella tardiva 12. L’esposizione 
a questi inquinanti è stata correlata a malattie respi-
ratorie dell’infanzia, all’esacerbazione dell’asma, 
all’incremento degli accessi in pronto soccorso e all’o-
spedalizzazione per asma. Un possibile meccanismo 
patogenetico ipotizzato è che le cellule infiammatorie 
e i mediatori come IL-6, IL-8, RAntES (anche noto 
come ligando della chemochina 5 o CCL5) e i fattori 
di crescita dei granulociti macrofagi subiscano incre-
mento in seguito all’ esposizione all’ozono 13. Si rileva 
che l’esposizione a questi inquinanti tra i pazienti con 
rinite allergica aumenta la proteina cationica eosino-
fila nel lavaggio nasale prelevato quattro ore dopo il 
challenge allergenico. Questi dati suggeriscono che 
o3 e no2 possono innescare l’attivazione degli eosi-
nofili indotta da allergeni in pazienti suscettibili 14. Al-
tri studi hanno correlato l’infiammazione della mucosa 
indotta da inquinamento all’attivazione di cellule th2 
(t helper di tipo 2) cioè l’immunità umorale e l’incre-
mento della risposta IgE-mediata con la reattività delle 
vie aeree a sua volta correlata con la regolazione neu-
ronale 15.

Cambiamenti nella temperatura  
e aereo-allergeni
tra i cambiamenti climatici vanno considerati anche 
l’aumento della temperatura terrestre e lo slittamento 
delle stagioni degli aereo-allergeni e della loro con-
centrazione atmosferica. Secondo il Fourth Assestment 
Report dell’IPCC redatto nel 2007 il riscaldamento del 
clima globale è inequivocabile 16. Un inusuale tasso di 
incremento di 0,58° nella temperatura terrestre media 
è stato osservato fin dalla metà degli anni settanta 
ed è sostanzialmente attribuibile al tasso di gas serra 
antropogenici. 
L’attività umana ha un effetto determinante sul riscalda-
mento terrestre attraverso la produzione di gas serra. 
tra questi i più importanti sono l’anidride carbonica, 
l’ossido nitrico e il metano che sono aumentati negli 
ultimi dieci anni. In considerazione del lungo tempo 
di permanenza di Co2 nell’atmosfera anche se oggi 
l’emissione fosse drasticamente ridotta a zero, il global 
warming continuerebbe per tutto il ventunesimo secolo 

con effetti che persisterebbero per centinaia di anni. 
non è ancora noto il punto di non ritorno, cioè il valore 
di temperatura oltre il quale gli effetti divengono irrever-
sibili. Sono certamente elementi significativi, l’aumento 
del livello dei mari, una massiccia estinzione di alcune 
specie, un cambiamento nelle tempeste e nella siccità, 
una alterata circolazione delle masse d’acqua oceani-
ca e la ridistribuzione della vegetazione 17 18. 
La correlazione tra clima e distribuzione dei pollini è 
stata ampiamente descritta ed è stato dimostrato che i 
cambiamenti della vegetazione sono dei sensibili indi-
catori del cambiamento del clima. È stato dimostrato 
che l’aumento del polline ad alte temperature, in par-
ticolare quello della betulla, comporta un significativo 
incremento della sua allergenicità. numerosi studi va-
lutano l’effetto dell’incremento della temperatura e di 
Co2 sull’allergenicità delle piante. Le piante, quando 
aumenta Co2, producono una maggiore percentuale 
di un olio insaturo, l’urusciolo che ha maggiori effetti 
antigenici. Altri studi hanno riportato un incremento 
della Ambrosia artemisiifolia e un aumento nella pro-
duzione del polline dal 61 al 90% in presenza di un 
aumento di Co2 ambientale. Inoltre in presenza di 
un aumento di temperatura e di umidità, è stato rile-
vato un aumento della concentrazione atmosferica di 
specie fungine come il cladosporium 19. Un aumento 
della quantità totale di polline è associato significati-
vamente con la temperatura media e la durata della 
stagione pollinica è chiaramente correlata alla quan-
tità totale di polline. In uno studio recente i livelli di 
polline dell’Artemisia correlano positivamente con la 
temperatura di giorno e inversamente con la umidità 
relativa.
In aggiunta all’effetto positivo della temperatura e 
delle precipitazioni sui livelli di polline dell’Ambrosia, 
l’aumento dei livelli di Co2 stimola la produzione di 
polline attraverso la fotosintesi e ne incrementa la cre-
scita. Inoltre nelle comunità urbane rispetto a quelle 
rurali, si è rilevata una più rapida crescita dell’Ar-
temisia, una fioritura più precoce e una produzione 
maggiore della biomassa pollinica. La rilevazione è 
stata condotta in quattro tipi di microambienti relativi 
sia alla temperatura dell’aria che ai livelli di Co2: ur-
bana, suburbana, semi-rurale e rurale. nell’ambiente 
urbano la temperatura media e il livello di Co2 sono 
mediamente più alti che in ambiente rurale. Come ci 
si aspettava, l’Artemisia urbana mostra una crescita 
più rapida, una fioritura più precoce e una maggiore 
produzione di polline rispetto a quella degli ambienti 
rurali. Sebbene ci fosse una concentrazione di quasi 
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2 volte maggiore di Amb a 1 per microgramma di 
proteina nell’ambiente rurale rispetto agli altri micro-
ambienti analizzati, risultava un aumento della pro-
duzione di polline 7 volte maggiore negli ambienti 
urbani 20.
Emerge oggi una forte evidenza che il cambiamento 
climatico ha avuto e avrà crescente impatto sulla varie-
tà delle piante allergeniche. L’incremento ambientale 
di Co2 renderebbe più allergenici i prodotti di alcune 
piante con un incremento di piante fortemente allerge-
niche e un crescente aggravio aereo-allergenico per i 
pazienti con allergia inalante 21 22.

 
ozono trofosferico
L’ossido nitrico (no) si produce quando il nitrogeno 
reagisce con l’ossigeno ad alte temperature, per lo 
più in seguito a processi di combustione. I motori dei 
veicoli rappresentano circa la metà di tutte le emissio-
ni di no. L’ozono a livello del suolo è generato da 
una ossidazione fotochimica, dipendente dal calore, 
di VoCs, no e radicali idrossili atmosferici. tempe-
rature più alte favoriscono una maggiore produzione 
di ozono anche senza l’incremento dei composti pre-
cursori. VoC atmosferico più abbondante è il metano, 
ma in aeree suburbane e urbane, composti antropo-
genici non contenenti metano (nMVoC) provenienti 
dalla combustione dei carburanti fossili comprendenti 
gas di scarico dei veicoli, le fonti primarie che contri-
buiscono alla produzione di ozono sono le emissioni 
industriali e i solventi chimici. 
Molti tipi di alberi producono VoCs biogenici, so-
prattutto nella forma dell’isoprene, e durante lunghi 
periodi di caldo le emissioni biogeniche di nMVoCs 
possono essere prevalenti sulle fonti antropogeniche. I 
nMVoCs biogenici reagiscono con no atmosferico 
e contribuiscono alla produzione dell’ozono troposfe-
rico. A causa della dipendenza dal calore e dalla luce 
solare, i livelli di ozono sono più alti durante l’estate, 
sebbene alcune aeree urbane mostrino una crescente 
variabilità stagionale 23. A scenari invariati, i livelli di 
emissione di no correntemente previsti saranno in-
dizio di continuo incremento dell’ozono a livello del 
suolo, incremento ai livelli dei mediatori pro-infiam-
matori (sia direttamente che attraverso la produzione 
di ozono), e incremento della sensibilità allergenica, 
specialmente in individui con asma. 
L’esposizione a o3 e no2 aumenta la risposta delle 
vie aeree agli allergeni inalati tra individui atopici, 
con aumento della infiammazione delle vie aeree sia 

proveniente da risposte immediate che da tardive. 
Essa è inoltre correlata all’aumento di cellule infiam-
matorie e mediatori. Altri studi hanno ipotizzato, che 
l’esposizione all’inquinamento ambientale favorisca 
la deviazione della risposta del tipo helper (risposta 
immune umorale) verso una risposta IgE-mediata 24.
Il carbone è, come è noto, la fonte di energia più diffu-
sa al mondo. La combustione del carbone è in genere 
la seconda più ampia fonte combustibile di emissioni 
di Co2 nel pianeta e potrebbe nel futuro contribuire 
in modo sostanziale alla produzione di anidride solfo-
rosa (So2) atmosferica, aggravando il disagio umano 
e provocando un ulteriore cambiamento climatico. Più 
del 65% dell’So2 ceduto nell’aria negli Stati Uniti pro-
viene dalle aziende elettriche che bruciano carbone. 
L’inalazione di So2 provoca in modo significativo un 
effetto di broncostruzione con rapido avanzamento 
dei sintomi dopo l’esposizione. Studi epidemiologici 
hanno mostrato diminuzione della funzionalità polmo-
nare in bambini con crescente esposizione a So2 e a 
So2 misto ad altre molecole del PM antropogenico. 
Quest’ultimo è infatti un complesso mix di componen-
ti che include solfati, VoCs (come toluene e xilene), 
metalli (ferro, vanadio, nichel, rame, e zinco), idrocar-
buri poliaromatici, polline, e endotossine. nelle aree 
urbane e suburbane, il diesel e i gas di scarico dei 
veicoli ne sono la fonte maggiore 25.
PM induce infiammazione delle vie aeree, con un af-
flusso di neutrofili, monociti e mediatori infiammatori. 
L’esposizione ai gas di scarico dei veicoli e al diesel 
aumenta la reattività aerea non specifica, accresce 
l’infiltrazione bronchiale neutrofila e B-linfocitaria, e 
aumenta la produzione nasale di IgE con accresciuta 
risposta allergenica in individui sensibili. Inoltre com-
porta un aumento della produzione di polline di am-
brosia in aeree suburbane e urbane 26.

 
Il cambiamento climatico: conclusioni
Un altro elemento significativo del cambiamento cli-
matico verificatosi in questi ultimi decenni è rappre-
sentato dall’incremento dei grandi eventi insoliti quali 
ondate di calore, incendi, tempeste e precipitazioni 
eccezionali. tali eventi tendono a esacerbare le ma-
lattie allergiche e l’asma.
L’IPCC 2007 considera che verosimilmente aumente-
ranno le ingenti precipitazioni in molte aree del pia-
neta e si verificherà un globale aumento di cicloni 
tropicali. nelle aeree dove il cambiamento del clima 
causa temporali ed eventi eccezionali di precipita-
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zioni durante la stagione dei pollini, c’è motivo di 
attendersi un peggioramento dell’asma causato dal 
crescente carico aereo di particelle colme di allergeni 
rilasciate da grani frammentati di polline. I responsa-
bili della salute pubblica devono quindi aspettarsi in 
un prossimo futuro un maggior numero di malattie e 
morti correlato alle catastrofi naturali e alle ondate di 
calore; più alti tassi di infezioni originate dal cibo, 
dall’acqua e dai gas di scarico; diffusa malnutrizione 
per la siccità e la perdita di raccolto; e maggiore mor-
bilità e mortalità correlata all’inquinamento dell’aria. 
Gli effetti sulla salute non saranno distribuiti in modo 
uniforme ma varieranno secondo la regione geografi-
ca, la latitudine, l’altitudine, le caratteristiche della po-
polazione, la cementificazione dell’ambiente, il livello 
di sviluppo e le infrastrutture della sanità pubblica. È 
previsto un incremento crescente di malattie correlate 
al cambiamento climatico, specialmente per quanto 
riguarda l’allergia e l’asma, a causa dei cambiamenti 
nella quantità e qualità dei pollini e nella loro distri-
buzione, e a causa delle variazioni nel tempo e nella 
durata (dilatata) delle stagioni dei pollini  27. Le ma-
lattie allergiche quindi subiranno un’esacerbazione e 
un incremento a causa dell’interazione tra maggior 
produzione di polline allergenico e inquinamento 
dell’aria; a causa dei temporali e delle precipitazioni 
eccezionali; a causa dell’aumentato ozono a livello 
del suolo e del maggior inquinamento dell’ambiente 
aereo per fonti naturali e antropogeniche e a causa 
infine dell’inquinamento aereo correlato con gli incen-
di boschivi.
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