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EDITORIALE

      autorevole sociologo Luciano Gallino, professore  
        emerito dell’Università di Torino, nel suo ultimo  
libro dedicato ai cinque nipoti1, pubblicato poco prima della 
sua morte avvenuta nel Novembre scorso, descrive, in modo 
magistrale, quella che chiama la “doppia crisi” che attana-
glia le società contemporanee. Crisi economico-sociale e 
crisi ecologica che, sinergicamente, si alimentano, in quanto 
è del tutto evidente, come anche noi documentiamo in que-
sto numero, che la crisi degli ecosistemi terrestri è stretta-
mente dipendente dall’assetto delle economie e delle socie-
tà eufemisticamente definite “di mercato”, ma che Gallino 
giustamente appella “capitalistiche”, non dando all’agget-
tivo alcun significato moralistico, bensì tecnico: un modo 
di produzione basato sulla ricerca del massimo profitto da 
parte dell’impresa e che quindi non si pone vincoli allo sfrut-
tamento delle risorse naturali e umane. Se non fosse vero 
questo assunto, non riusciremmo a spiegare niente delle 
grandi catastrofi ambientali degli ultimi decenni (da Bho-
pal, a Seveso, a Casale Monferrato, alla Terra dei fuochi) e 
il cambiamento epocale del clima del pianeta e del livello di 
inquinamento delle basi fisiche su cui si regge la vita (aria, 
acqua, suolo). Non spiegheremmo nemmeno perché, in 
tutte le economie “di mercato”, cresce notevolmente la con-
centrazione della ricchezza in mano a pochi, mentre, anche 
laddove l’economia tira, la gente che lavora vive una costan-
te inquietudine, non fa progetti per il futuro, il cui simbolo 
supremo è il rifiuto o il rinvio sine die della decisione di fare 
figli. È il crollo delle grandi progettualità o, se volete usare il 
linguaggio post-moderno, delle grandi narrazioni che dise-
gnavano un cambiamento collettivo, di cui erano portatori 
i movimenti socialisti e comunisti, ma anche il New Deal 
di Roosevelt. Oggi sta crollando anche la prospettiva indivi-
duale, tutta privata, di costruirsi un futuro ragionevolmente 
certo per sé e assieme a chi si ama.
Su questa fragilità interiore s’innesta lo spettro concreto 
della guerra e delle migrazioni di massa che minacciano di 
sconvolgere l’assetto geopolitico non solo del medio oriente, 
ma anche dell’Europa.

Le conseguenze sulla salute delle persone sono ben intuibili 
e ormai documentate in modo limpido. Non siamo più negli 
anni ’80 -‘90, quando, avanzare l’idea che l’inquinamento 
dell’aria o del cibo e lo stress di una condizione sociale subor-
dinata e precaria potessero produrre malattia e morte, veniva 
giudicato un azzardo dai pochi benevoli, un discorso pseudo-
scientifico dai molti malevoli. Michael Marmot, il più auto-
revole epidemiologo sociale dei nostri tempi, nell’intervista 
che ci ha concesso, ricorda la massa di dati che documenta 
la relazione stretta tra condizione sociale, percezione di sé, 
della propria collocazione nella società e malattie e mortalità. 
Marmot, per spiegare questi dati, nelle sue ricerche, ricorre 
al paradigma della Pnei e alla scienza dello stress. Su questa 
base scientifica, argomenta Marmot, che è anche Presidente 
della Associazione medica mondiale, sarebbe possibile inne-
scare un cambiamento generale della società, che protegga e 
migliori la salute della gente, ma, amaramente, ci ricorda che 
“purtroppo le persone che si occupano di PNEI hanno poco 
potere a livello di politiche sanitarie”. 
In effetti, se penso al nostro Governo, per Renzi la Pnei po-
trebbe essere una specie mai sentita di gufo e per la Lorenzin 
una pomata per i nei.

Mix micidiale

L’

1. Gallino L (2015) Il denaro, il debito e al doppia crisi. Spiegati ai nostri nipoti, Einaudi, 
Torino

Francesco Bottaccioli – Direzione Master in “Pnei e Scienza della cura integrata”, Università dell’Aquila. 
Presidente on. SIPNEI
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                     ichael Marmot è autore di un saggio, The Health gap -  
                                 presto in uscita anche in Italia - che traduce quarant’anni  
di ricerche in proposte concrete rivolte ai decisori. Un 
punto di arrivo rispetto al lavoro cominciato negli anni 
’70 del secolo scorso con lo studio Whitehall I, un’inda-
gine su oltre 10.000 dipendenti pubblici inglesi da cui è 
emersa, per la prima volta nella storia, la relazione tra 
posizione sociale e condizioni di salute: quella che è sta-
ta poi chiamata la Status Syndrome, una diminuzione 
dell’aspettativa di vita nel passaggio dalle gerarchie pro-
fessionali più alte a quelle inferiori. Un dato rafforzato 
da studi realizzati in altri paesi e poi, negli anni ’90, dal 
Whitehall II, che conferma il ruolo dei fattori psicosociali 
nell’aumentare il rischio di malattia. Abbiamo chiesto a 
l professor Marmot di ripercorrere con noi le tappe del 
suo lavoro.
“Cominciamo dalla fine”, esordisce Marmot: “Il mio sag-
gio più recente, The Health Gap, è un tentativo di sfrut-
tare quanto sappiamo, grazie alla ricerca, per influenzare 
la politica: ho messo insieme le prove di efficacia di quel-
lo che si può fare in concreto, in termini di assistenza 
all’ infanzia, scolarizzazione, politiche per il lavoro e as-
sistenza agli anziani, per rimuovere le diseguaglianze che 
compromettono la salute dei cittadini. E sì, certamente 
questo lavoro rappresenta un’evoluzione di quanto emer-
so dai Whitehall Studies, perché alla base di tutto ci sono 
le disuguaglianze sociali. I miei primi studi hanno forni-
to la conferma che questi problemi non riguardano solo 
i poverissimi, o meglio il divario tra questi più ricchi, ma 

anche le classi medie. In altri termini, non parliamo di 
situazioni estreme ma di qualcosa che riguarda tutti noi”. 

Una vera e propria sfida al modo tradizionale di 
concepire le politiche sociali 
Quando parliamo di salute, ci sono due ordini di problemi 
da prendere in considerazione: uno è il comportamento in-
dividuale, lo stile di vita più o meno sano, il fatto per esem-
pio di consumare o meno tabacco, di eccedere con l’alcol, 
e così via. L’altro è lo stress e le sue ricadute sulla salute in 
tutti i suoi aspetti. Come mi ha detto un medico, se pren-
diamo seriamente i dati sulle disuguaglianze, dobbiamo co-
minciare a prendere seriamente anche i dati sugli effetti del 
nostro stato mentale sulla salute.

Un punto di vista particolarmente interessante per 
PNEI NEWS… 
Whitehall II ci ha aiutato a capire in che modo il ruolo so-
ciale, la possibilità di svolgere lavoro gratificante e di non 
sentirsi prigionieri di un ingranaggio, contribuiscano alla 
nostra salute. Da allora abbiamo fatto molti altri studi che 
evidenziano il ruolo dello stress e dei fattori psicologici: 
purtroppo le persone che si occupano di PNEI hanno poco 
potere a livello di politiche sanitarie. 

Lei cita spesso, nel suo saggio e nelle interviste, il 
caso di Glasgow, come esempio della spirale nega-
tiva che può essere originata dalle disparità sociali 
In Health Gap parlo di Glasgow e anche di Westminster, 

L’ingiustizia sociale 
nuoce gravemente alla salute
A colloquio con Michael Marmot, leader dell’epidemiologia sociale

Paola Emilia Cicerone – Giornalista scientifica

AMBIENTE E SALUTE Intervista

M

L’ingiustizia sociale uccide: è questo il messaggio che arriva dalle ricerche dell’epidemiologo britannico tra i 
più autorevoli studiosi delle correlazioni tra salute e fattori socioeconomici. Nel suo ultimo saggio lo studioso 
ricapitola quaranta anni di ricerche e indica anche concrete soluzioni che potrebbero migliorare notevolmente 
la vita e la salute della maggioranza delle persone.
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un quartiere centrale di Londra piuttosto ricco, ma che 
include aree disagiate: ecco, la differenza di aspettativa di 
vita, per chi vive in una o nell’altra zona di Westminster, 
può superare i venti anni. E a Glasgow la situazione è an-
che più pesante. Quando pensiamo alle differenze tra paesi 
ricchi - come il Regno Unito o l’ Italia - e paesi svantaggiati 
pensiamo da una parte alle cosiddette malattie del benesse-
re, come le patologie cardiovascolari, e dall’alta a infezioni, 
diarrea, malnutrizione. E invece quello che dobbiamo pren-
dere in considerazione è un disagio che ha radici sociali, e 
psicosociali.
 
Può fare un esempio?
Prendiamo il caso di Glasgow. Se un bambino nasce, come 
succede, da una ragazza vittima di abusi, con diversi part-
ner, è molto probabile che sia allevato in modo non ade-
guato - il che può causare ritardi nello sviluppo - che su-
bisca abusi, che il suo percorso scolastico non sia regolare. 
Quando arrivano a scuola questi bambini sono già studenti 
problematici, la possibilità che entrino a far parte di gang 
giovanili sono elevate, le opportunità di lavoro scarse: è una 
spirale negativa che si avvita su se stessa. 

Quello che emerge dai Whitehall Studies è il disa-
gio che nasce dall’impossibilità di avere un con-
trollo sulla propria esistenza. 
Il termine che preferisco usare è disempowerment, impos-
sibilità di decidere del proprio destino, di assicurarsi un po-

sto nella società e di far pesare la propria voce nelle scelte 
politiche. Una limitazione che può portarsi dietro molti al-
tri problemi. Da questo punto di vista, la disparità sociale 
pesa molto più del reddito. 

Ma è possibile dire che la povertà sia un destino?
È facile dire che le persone povere non riescono a conqui-
stare una vita migliore perché mancano di aspirazioni. Sap-
piamo che ci sono elementi che contribuiscono, in modo 
determinante, a decidere il destino di una persona, per 
esempio un accudimento adeguato nella prima infanzia e 
un buon sistema scolastico. E i dati - prendiamo ad esempio 
la situazione di molti paesi del nord Europa - ci mostrano 
che maggiore è la differenza di reddito tra ricchi e poveri, 
minore è la mobilità sociale. In altri termini, le possibilità di 
uscire da una condizione di disagio dipendono molto dalle 
strutture sociali, e anche dalla disparità da superare.  

Spesso però i programmi di welfare sono visti 
come costi insostenibili, particolarmente in un 
momento di crisi
I dati ci spiegano chiaramente che i fondi spesi in salute e 
educazione sono un investimento, non un costo: per fare un 
esempio, dati americani mostrano che un dollaro speso in 
programmi sociali fa risparmiare da quattro a dieci dolla-
ri in spese per combattere le malattie, per il controllo della 
criminalità giovanile e cosi via. Qualsiasi politica econo-
mica che danneggi i bambini è indifendibile, e non solo dal 
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AMBIENTE E SALUTE Intervista

punto di vista morale. Il problema è che i politici tendono 
a ragionare in tempi brevi, mentre questo tipo di interventi 
richiede una programmazione in tempi medio lunghi. Per 
questo è necessario che l’opinione pubblica si mobiliti per 
ottenere questi risultati, e spero che il mio libro, che riassu-
me i provvedimenti più importanti da adottare, possa ser-
vire anche a questo. 
Oggi il problema della disoccupazione è di particolare at-
tualità…
La disoccupazione giovanile è una bomba a tempo di cui è 
pericoloso non occuparsi, rischiamo di creare generazioni 
di giovani demotivati e frustrati: avendo alternative, quasi 
nessuno preferirebbe una vita di sussidi rispetto a un lavo-
ro e a un’opportunità di carriera. Investire in programmi 
per promuovere l’occupazione giovanile permetterebbe di 
risparmiare soprattutto in termini di salute mentale, e di 
lotta alla criminalità. 

Quello della salute mentale è un tema importante. 
E’ un problema vitale, basti pensare che esiste una relazio-
ne tra disoccupazione e suicidio. E che, più in generale, i 
disturbi mentali aumentano in modo inversamente pro-
porzionale al gradiente sociale. Molti dei provvedimenti 
cui faccio riferimento possono contribuire a migliorare la 
salute sia mentale sia fisica. Ancora una volta, c’è un legame 
diretto tra salute e condizione socioeconomica: le persone 
che soffrono per condizioni lavorative disagiate e frustranti 
hanno un rischio cardiovascolare molto maggiore rispetto a 
chi è contento del proprio lavoro. In questo caso, investire 
nel benessere psicologico dei cittadini significa anche inve-
stire in salute nel senso più ampio del termine.

Un altro problema di grande attualità è quello le-
gato alla paura per il terrorismo, e alla diffidenza 
nei confronti degli immigrati e dei rifugiati. 
Questo è un problema particolarmente complesso, per cui 
non ci sono risposte facili. Certo, sarebbe importante mi-
gliorare le condizioni nei paesi da cui arrivano i rifugiati 
E trattare umanamente le persone che accogliamo: offri-
re loro condizioni di vita peggiori di quelle che lasciano è 
certamente uno sbaglio. C’è una decisione politica da pren-
dere, bisogna decidere a chi concedere asilo. Ma se auto-
rizziamo le persone a entrare dobbiamo migliorare le loro 
condizioni di vita, non possiamo lasciare che siano preda 
della malnutrizione e delle malattie. 

Lei è inglese ma è cresciuto in Australia e all’ini-
zio della sua carriera, nel corso del suo dottorato 
all’Università di Berkeley, ha studiato le patolo-
gie cardiovascolari tra i giapponesi emigrati negli 
Stati Uniti: entrare a contatto con paesi e culture 
diverse è stato uno spunto per il suo lavoro? 
Mi è servito a capire che non esiste un paese ideale. Ma 
analizzando paesi diversi si vede anche che le disegua-
glianze variano moltissimo, e che non è indispensabile 
che all’interno di una società ci siano grandi disparità 
economiche. Vediamo poi paesi, che ottengono risultati 
importanti in termine di benessere anche con iniziative 
relativamente modeste, penso a quello che stanno facen-
do in India alcune associazioni femminili, con ottimi ri-
sultati, per la condizione delle donne nelle zone rurali. In 
generale per quello che riguarda l’Europa possiamo dire 
che le disparità sociali, con quello che comportano in ter-
mini di sofferenza, sono meno accentuate nei paesi in cui 
il welfare è più generoso.

MICHAEL MARMOT, 
QUANDO LA MEDICINA È NOBILE

Nato nel 1945 a Londra da 
una famiglia di immigrati 
di origine ebraica, Michael 
Marmot si laurea in medicina 
all’Università di Sydney, 
in Australia, e consegue il 
dottorato all’Università della 
California, Berkeley. Dal 1985 
insegna all’University College 
di Londra, dove attualmente 
è docente di Epidemiologia 
e Salute Pubblica, oltre 

a ricoprire l’incarico di Visiting professor ad Harvard. 
Dal 2005 al 2008 ha diretto la commissione dell’OMS 
sui determinanti sociali della salute, ed è presidente in 
carica della World Medical Association. Nel 2000 è stato 
nominato baronetto dalla Regina Elisabetta, “per meriti resi 
all’epidemiologia e alla comprensione delle diseguaglianze 
legate alla salute”. Nel 2002 ha ricevuto il Patricia B. Barchas 
Award dell’American Psychosomatic Society, e nel 2004 
il Premio Balzan per l’Epidemiologia. Il suo ultimo saggio, 
da poco pubblicato da Bloomsbury, è The Health Gap. The 
Challenge of an Unequal World.
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            d oggi, la temperatura della Terra, negli ultimi cento  
      anni (1910-2010), è già cresciuta di circa 1°C. La 
previsione è che, procedendo di questo passo, entro la 
fine di questo secolo, avremo un aumento di tempera-
tura media del pianeta tra gli 1,8°C e i 4°C.
In questo scenario, secondo la simulazione della Verisk 
Maplecroft, società britannica di consulenza sui rischi 
globali, circa 170 Paesi sarebbero ad alto rischio, tra 
questi una parte fondamentale di mondo rappresenta-
ta da Cina, Giappone, Brasile [1]. In che consisterebbe 
questo rischio?

Le conseguenze a medio-lungo termine
Il riscaldamento del pianeta e il conseguente sciogli-
mento dei ghiacciai, con l’aumento del livello del mare, 
produrranno una catena di effetti: allagamento delle 
città costiere, che sono numerosissime, basti pensa-
re che 13 delle 20 città più popolose del mondo sono 
costiere; riduzione delle riserve d’acqua dolce a causa 
dell’infiltrazione dell’acqua di mare nelle falde d’acqua 
potabile; alterazione degli ecosistemi terrestri e delle 
caratteristiche dei suoli con diminuzione delle aree col-
tivabili; alterazione degli ecosistemi marini a causa del 
riscaldamento e della acidificazione degli oceani; note-
vole instabilità del clima con l’aumento di eventi me-
teorologici estremi (uragani, piogge torrenziali, estati 
torride) [2]. 
La vita, per centinaia di milioni di persone sul pianeta, 

diventerebbe molto difficile, con prevedibili migrazio-
ni di massa, la cui entità farebbe impallidire quelle di 
questi anni, caratterizzate da migrazioni di popolazioni 
africane verso l’Europa, a causa delle guerre e della po-
vertà: condizioni che, nello scenario ricordato, verreb-
bero amplificate a dismisura.
In sostanza, cambierebbe drammaticamente l’assetto 
geopolitico del mondo, con elevatissimo rischio di con-
flitti globali, con effetti devastanti sulle stesse condizio-
ni fondamentali di sopravvivenza della nostra specie.

Le conseguenze attuali sulla sopravvivenza e 
sulla salute
L’aumento della temperatura e l’alterazione del ciclo 
stagionale delle piogge, con estati torride e inondazioni 
violente e repentine, sono fenomeni già osservabili nel 
nostro Paese e nel mondo da alcuni anni. L’estate del 
2003, la più calda dal 1800 ad oggi, in Europa ha pro-
vocato un incremento di decine di migliaia di morti per 
cause polmonari e cardiovascolari. Lo stesso fenomeno 
si è registrato in California nel 2006 e, con tutta proba-
bilità, si è registrato anche in Italia nel luglio del 2015, 
il mese più caldo in assoluto. La mortalità in Italia, nei 
primi 10 mesi del 2015, è cresciuta rispetto al 2014, ma 
in particolare in luglio si è verificato un picco significa-
tivo [6]: in quel mese le temperature delle nostre città 
hanno raggiunto e superato i 40°C, con un innalzamen-
to, rispetto al media, di 3,55°C [3].

Ma perché è così urgente fermare 
il mutamento climatico e l’inquinamento 
dell’aria in atto?

A

Francesco Bottaccioli – Direzione Master in “Pnei e scienza della cura integrata”, Università dell’Aquila, 
Presidente on. SIPNEI

Se non si realizzano adesso interventi significativi, la crescita sinergica della temperatura e dell’inquinamento 
produrrà danni estesi alla salute, con incremento di tutto lo spettro delle patologie umane: da quelle infettive a quelle 
infiammatorie a quelle tumorali.

CAMBIAMENTO CLIMATICO E SALUTE
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CAMBIAMENTO CLIMATICO E SALUTE

Le alte temperature s’accompagnano a due fenomeni: 1) 
la notevole proliferazione di zanzare, zecche e parassiti; 2) 
l’incremento della concentrazione di inquinanti nell’aria. 
Il primo fenomeno già comporta e comporterà sempre di 
più la diffusione di malattie come malaria, dengue, feb-
bre gialla, schistosomiasi e, da ultimo, Zika. Si stima ad 
esempio, che entro il 2080, la malaria colpirà aree oggi 
libere e 300 milioni di persone si aggiungeranno alle altre 
centinaia di milioni attualmente malate [4].
La concentrazione intollerabile di sostanze inquinan-
ti nell’aria, come le cosiddette particelle sottili (PM10 e 
PM2,5), detto anche particolato, prodotto dal traffico, dal 
riscaldamento domestico e dalle attività produttive, è fa-
vorita dalle alte temperature e dalla assenza di piogge, 
come si è registrato nel’inverno 2015-2016 in quasi tutte 
le città italiane, a cominciare da Roma, Milano, Torino e 
Napoli. Gli effetti di questi inquinanti, che convivono con 
splendidi cieli invernali azzurri o, al massimo, con un po’ 
di nebbiolina, all’apparenza innocua, sono ormai ben do-
cumentati: causano un incremento dell’infiammazione e, 
con essa, numerose patologie.

L’aria inquinata aumenta il rischio di allergie re-
spiratorie, di cancro, di trombosi, ma anche di 
neurodegenerazione
Chi di noi ha iniziato a occuparsi di inquinamento e sa-
lute nei primi anni ‘80 del Novecento, oggi sarà felice di 
constatare che la comunità scientifica internazionale, a 
differenza di allora, non ha più dubbi sul ruolo nefasto 
per la salute dell’inquinamento dell’aria. Ci sono voluti 
molti studi e battaglie del movimento ambientalista con-
tro il muro pseudoscientifico “negazionista”, ma alla fine 
è risultato incontrovertibile che l’inquinamento dell’aria è 
una causa rilevante di diversi disturbi, innanzitutto respi-
ratori, che vanno dall’asma allergica, alla broncopneumo-
patia cronica ostruttiva fino al cancro al polmone. 
L’agenzia di internazionale di ricerca sul cancro (IARC) 
nel 2013 ha classificato l’aria inquinata come cancerogena 
[5] e più recentemente una serie di studi epidemiologici 
in diverse aree del pianeta, dai Paesi Bassi alla Cina, ha 
documentato la relazione tra le polveri sottili e il cancro al 
polmone, la cui incidenza cresce col crescere della concen-
trazione dei microgrammi di particolato per metro cubo 
d’aria [6].
Ma gli effetti non si limitano all’apparato respiratorio.

Uno dei primi studi ben fatti sugli effetti sistemici dell’aria 
inquinata è italiano. Risale al 2008 ed è stato realizzato 
da un gruppo interuniversitario guidato da Andrea Bac-
carelli, della Harvard School of Public Health di Boston, 
pubblicato su Archives of Internal Medicine: ha dimostra-
to che l’inquinamento da polveri sottili, le PM10, è causa 
di un notevole incremento del rischio di trombosi venosa 
profonda alle gambe [7].
Lo studio è stato realizzato in Lombardia e ha monitorato 
più di duemila persone: novecento con trombosi venosa 
profonda e milleduecento controlli. Dalle indagini è emer-
sa una relazione lineare tra aumento della concentrazione 
di PM10 e trombosi venosa profonda e che, per ogni au-
mento di 10 microgrammi di particolato fine per metro 
cubo d’aria, si ha un aumento del 70% del rischio di trom-
bosi, come mostra il grafico.

Fonte: [7] Rischio relativo di trombosi venosa profonda in relazione con 

la concentrazione di PM10 μg/m3

Risultati confermati e ampliati da un’indagine del 2015 
[8], realizzata studiando i ricoveri ospedalieri per trombo-
si venosa profonda e per embolia polmonare in un’ampia 
zona di nord-est degli Sati Uniti d’America, comprendente 
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Boston, New York, Filadelfia, Washington, Pittsburgh. La 
conclusione è netta: l’esposizione al particolato, in parti-
colare alle particelle più sottili, alle PM2,5, è associato ai 
ricoveri ospedalieri per trombosi venosa profonda ed em-
bolia polmonare. I ricercatori mettono anche in guardia 
sulla scarsa protezione offerta dai limiti di legge attuali 
di concentrazione delle PM, in quanto, sopra i 10μg/m3 
(microgrammi x metro cubo d’aria), non c’è una vera so-
glia che può essere considerata sicura: ogni incremento di 
10μg di PM comporta infatti un parallelo aumento degli 
eventi trombotici.
Anche il cuore e il cervello vengono pesantemente colpi-
ti dall’inquinamento dell’aria. Sono sempre più chiare le 
evidenze epidemiologiche e anche i meccanismi con cui gli 
inquinanti danneggiano arterie, cuore e cervello.
Uno studio nazionale inglese ha documentato un aumento 
dei casi di scompenso cardiaco in relazione alle PM [9], 
mentre uno tedesco [10], realizzato nel bacino della Ruhr, 
ha soprattutto individuato una chiara relazione con l’au-
mento di ictus.
Ma è stata trovata una relazione anche con il diabete [11], 
con le patologie autoimmuni e neurodegenerative.
Sulle autoimmuni cerebrali, uno studio dell’Università 
di Milano [12] ha documentato una relazione diretta tra 
andamento della concentrazione di PM10 nelle diverse 
aree della Lombardia e recrudescenza degli attacchi nel-
le persone affette da Sclerosi multipla. In particolare, i 
ricercatori hanno trovato che, se nella settimana prima 
del ricovero in ospedale, la concentrazione di PM10 aveva 
raggiunto il massimo, i ricoveri erano superiori del 42% 
rispetto alle fasi in cui la concentrazione di inquinanti era 
al minimo. Possiamo quindi dire che l’andamento dell’in-
quinamento dell’aria prevede l’andamento degli attacchi 
di Sclerosi Multipla (nella forma a “ondate”: si tratta della 
cosiddetta Sclerosi Multipla relapsing-remitting).
Del resto, altri studi hanno dimostrato che l’inquinamento 
dell’aria è associato alla recrudescenza anche di altre ma-
lattie autoimmuni, in particolare di tipo reumatico siste-
mico, come il Lupus eritematoso, la Sindrome di Sjogren, 
la Sclerodermia, la Polimiosite, la Dermatomiosite [13].
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