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Riassunto 
L’evidenza che l’inquinamento dell’aria sia causa di tumori del polmone è convincente. Tutti gli 
studi prospettici condotti negli Stati Uniti e in Europa hanno stimato rischi consistenti per il 
carcinoma polmonare in relazione alla esposizione a particolato fine. Gli stessi risultati sono stati 
ritrovati in studi caso-controllo. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato che ad ogni 
incremento di esposizione di 10 ug/m3 di particolato fine sia associato un incremento di rischio 
dell’8%. Benché il rischio per tumore polmonare sia basso se confrontato con il fumo attivo di  
tabacco, l’elevato numero di individui esposti a livelli anche elevati di particolato, come in certe 
zone del nord Italia e dell’Europa del Nord e dell’Est fa dell’inquinamento un importante fattore 
etiologico per il tumore del polmone. Si può stimare che in un’area inquinata, una quota del 20% 
dei casi sia attribuibile all’inquinamento atmosferico. 
Anche per le leucemie infantili l’evidenza di una relazione causale è sostenuta da numerosi studi 
epidemiologici. Poiché l’inquinamento atmosferico è responsabile anche di molti altri effetti 
negativi sulla salute umana, esso deve diventare una priorità per la sanità pubblica. 
 
Premessa 
Nei paesi occidentali l’uso di combustibili fossili è la principale sorgente della presenza nell’aria di 
biossido di zolfo (SO2), Ozono (O3), ossidi di azoto (NO e NO2), composti organici volatili 
(VOC). Tra i VOC sono classificati come cancerogeni il benzene e l’1-3 butadiene. Anche gli 
idrocarburi aromatici policiclici sono classificati come cancerogeni certi (benzo-a-pirene, IARC 
classe 1) o probabili (Classe IARC 2A) per l’uomo (1). Inoltre, le emissioni dei motori diesel sono 
classificati da IARC come probabili cancerogeni (2A), mentre quelle dei motori a benzina sono 
classificate come possibili cancerogeni (2B) (2). Per questi motivi è plausibile che l’aria inquinata 
possa essere un fattore di rischio per i tumori umani. 
 
Tumori del polmone 
Il maggior determinante del rischio di cancro polmonare è rappresentato dal fumo di sigaretta (3); 
altri determinanti sono costituiti dalle esposizioni professionali e dalla dieta (4). Il cancro del 
polmone rappresenta una patologia a lunga latenza ed il rischio ad ogni età è determinato dalla 
esposizione avvenuta negli anni precedenti. Questo preclude che si possa direttamente confrontare il 
rischio di tumore polmonare in popolazioni esposte a diversi livelli di inquinamento. Per studiare il 
ruolo dell’inquinamento atmosferico per il tumore del polmone è quindi necessario effettuare studi 
analitici, cioè basati sulla osservazione di individui e, per ciascun soggetto, disporre sia di 
informazioni sul fumo e possibilmente anche sugli altri determinanti, sia di appropriati indicatori di 
esposizione all’inquinamento. Tutti gli studi utilizzati in questa revisione hanno analizzato l'effetto 
dell'inquinamento tenendo conto per ciascun soggetto almeno del fattore più importante per questa 
malattia: il fumo di sigaretta. Molti degli studi considerati hanno anche tenuto conto delle 
esposizioni professionali e della dieta. Se è relativamente semplice rilevare in modo anamnestico il 
fumo, le esposizioni professionali e le abitudini dietetiche, il livello quantitativo delle esposizioni ad 
inquinanti, specie per i livelli di esposizioni passate, non è direttamente ottenibile del soggetto. Al 
soggetto vengono quindi attribuite le esposizioni dell’ambiente in cui ha vissuto, quasi sempre 
ricavate da misure effettuate da agenzie pubbliche. E’ anche necessario disporre di queste misure 
oppure ricorrere a stime per un congruo periodo precedente la diagnosi. Il rischio di tumore 
polmonare è infatti determinato dalla esposizione cumulativa a cancerogeni ed il tumore polmonare 
presenta lunghi tempi di latenza. 



I livelli rilevati in ambiente urbano degli ossidi di azoto, degli ossidi di zolfo e del monossido e 
biossido di carbonio non dovrebbero comportare rischi per la salute a lungo termine, mentre il 
particolato si presenta come una miscela in grado di causare numerosi effetti avversi sulla salute (5). 
Il particolato viene distinto sulla base del diametro aerodinamico e viene misurato in massa. Il 
particolato di dimensioni inferiori a 2,5 micron è probabilmente la sostanza responsabile di molti 
degli effetti sulla salute osservati. Esso infatti può penetrare sino alle parti più profonde del 
polmone ed essere vettore di numerose sostanze nocive. Si stima che nelle aree caratterizzate da 
traffico veicolare, il pm2.5 sia tra il 60 e l'80% del PM10. Poiché particolato ed ossidi di azoto 
hanno in comune le sorgenti e sono molto correlati, è sensato, quando non vi siano misure o stime 
del particolato sufficientemente precise e particolareggiate, sostituire al particolato come indicatore 
di esposizione gli ossidi di azoto (6). Vi sono numerose indicazioni di letteratura che sia gli 
inquinanti gassosi sia il particolato si distribuiscano con una concentrazione proporzionale alla 
quantità di emissioni e che diminuisce all’aumentare della distanza dalla sorgente. Questa 
diminuzione è di tipo gaussiano, e si stima che già a distanza di 70 metri dalla sorgente la 
concentrazione sia degli inquinanti gassosi sia del particolato fine sia il 40% di quella valutata a 
contatto della sorgente emissiva (7). Un altro fattore importante che determina la concentrazione 
degli inquinanti sono i fenomeni atmosferici. In mancanza di vento e precipitazioni, la quantità di 
emissioni e la distanza dalla sorgente rappresentano gli unici determinanti per la stima 
dell’esposizione.  
 
Materiali e metodi 
Per reperire gli articoli di interesse è stata consultata MEDLINE con parole chiave “air pollution” 
“traffic”, “particulate matter”, “pm10”, “pm2.5”, “nitric oxide*” combinate con “cancer” o 
“neoplasms”. Sono stati riletti i lavori originali utilizzando anche la bibliografia di questi per 
reperire lavori precedenti. In presenza di più lavori che riportano risultati dello stesso studio è stato 
considerato solo quello con il follow-up di maggior lunghezza ovvero quello che riporta risultati 
specifici per tumore. Nel caso di disponibilità di end-point sia di incidenza sia di mortalità è stata 
privilegiata l’incidenza in quanto, specie per il polmone, si tratta di un dato più preciso e che 
esclude la possibilità che il tumore al polmone sia una sede secondaria. E’ stata anche condotta un 
ricerca particolareggiata sull’associazione tra leucemie infantili e traffico veicolare. Le parole 
chiave utilizzate sono state “childhood”, “leukaemia”, “cancer”, “air pollution”, “particulate 
matter”.  
 
Risultati 
 
Tumori del polmone 
Sulla relazione tra tumori del polmone e inquinamento atmosferico sono stati reperiti ed inclusi in 
questa revisione 7 studi prospettici (8-14) e 9 studi di tipo caso controllo (15-23). La Tabella 1 
riporta le principali caratteristiche ed i risultati degli studi prospettici sin qui disponibili. 



Tabella 1 
Studi prospettici su inquinamento dell’aria e cancro del polmone 
Studio 
Primo autore, anno, 
(riferimento), paese 

M/
I 

Inquinanti 
considerati in 
questa revisione 

Dimens. 
Periodo di 
follow-up 

Casi;  
RR(Cl) 

Note 

AHSMOG 
Abbey 1999 (8) 
USA 

M PM10 87-92 
misure 66-87 
stimato da TSP 
codici postali e 
interpolazione tra 
stazioni 

6338 
77-92 
 

M: 18; 3.36 (1.57-7.19) 
F: 12; 1.33 F (0.60-
2.96) per TSP IQR 
24.08 ug/m3 

Non fumatori 

ACS 
Pope 2002 
(9) USA 

M 99-00 
PM10,2.5 per 
città da misure e 
stime 

500000 
82-98 
116 città 

??? 
1.13 (1.04-1.22) per 10 
ug/m3 di pm2.5 

 

Coorte Norvegese 
2003 
Nafstad (10) 
Norvegia 

I NO2 stimato per 
anno da modelli 
di dispersione + 
strade grande 
traffico con 
conteggio veicoli, 
residenza 

16209 
1972-73 
sino al 
1998 

148; 
NO2 1.10 (1.03-1.17)  

Non rischio per 
SO2. Solo la 
città di OSLO 

PAARC 2005 Filleul 
(11), Francia 

M NO2 stimato 
all’arruolamento 
per area 

14284; 
74-76 sino 
al 2000 

178; RR=1.48 (1.05-
2.06) per 10 ug/m3 
NO2 

Escludendo le 
stazioni non 
rappresentative 

Gen-Air 2006 
Vineis (12), 15 aree 
in Europa 

I NO2, PM10 dalla 
stazione di 
background più 
vicina. 
residenza 

Casi e 
controlli 
non 
fumatori 
da coorte 
EPIC 

197; RR=1.14 (0.78-
1.67) per 10 ug/m3 di 
NO2. RR SGT 1.46 

Non fumatori, 
10 paesi europei 
Non rischio per 
PM10 

Harvard Six Cities 
Study, Laden 2006 
(13), USA 

M PM2.5 delle città 
misurato o 
stimato 

8096 
74/77-98 

226; RR 2.5= 1.27 
(0.96-1.69) 

 

NLCS 2007 
Beleen (14), Olanda 

M Black smoke e 
NO2 da modelli 

120852 
86-96 1888; RR 2.5= 1.06 

(0.82-1.38) 

Scarsa la 
variazione 
dell’inquinamen
to stimato 

 
Gli studi sono riportati per anno di pubblicazione 
IQR: range interquartile; M/I: mortalità o incidenza;  RR: rischio relativo; RR2.5 rischio relativo 
per un aumento di 10 ug/m3 di PM2.5; SGT: vicinanza a strade a grande traffico 
 
Il primo e fondamentale studio, pubblicato nel 1993 (24) sul ruolo dell’inquinamento sulla salute, è 
lo studio delle sei città americane. In questo studio l’esposizione individuale è stata stimata dai 
livelli misurati nella città di residenza. Questo studio è importante perché, quando ancora non erano 
disponibili misure del particolato fine, venne impiantata una rete di misuratori per il PM2.5. I 
risultati, pubblicati nel 1993, furono molto diffusi e stimolarono l’analisi della grande coorte della 



American Cancer Society. Più tardi furono pubblicati studi realizzati in Europa. Tutti questi studi 
indicano un aumento di rischio compreso tra 1.06 per gli ossidi di azoto (PAARC, 11) e 1.27 (24) 
per il particolato. Da una analisi dei maggiori studi prospettici, l'Organizzazione Mondiale della 
Sanità (25) ha stimato un aumento del rischio pari  1.08 per ogni10 ug/m3 di PM2.5. Esistono 
inoltre forti evidenze che gli effetti a lungo termine siano in relazione lineare con i  livelli di 
particolato e che non esistano soglie (26). 
La Tabella 2 riporta analogamente alla Tabella 1 i risultati degli studi analitici tipo caso-controllo 
 
Tabella 2 
Risultati degli studi caso-controllo su tumore del polmone ed inquinamento atmosferico 
Primo autore, anno, 
(riferimento), paese 

P
/ 

Inquinanti 
considerati  

Dimensioni dello 
studio 

RR(Cl) Note 

Stocks, 1955 (15), 
Inghilterra 

H TSP 10000 decessi vs 
12000 ricoverati 

1.71 (nc) per TSP 
363 vs 49 

 

Vena, 1982 (16), 
USA 

H TSP 417 casi incident 
752 ricoveri per non 
npl o resp. 

1.26 (nc) per TSP 
200 vs 80  

 

Jedrychowski, 1990 
(17), Polonia 

P TSP 901 decessi per ca 
polm. M e 198 F, vs 
875 M e 198 F dcd per 
cause non respiratorie 

M: 1.46 (1.06-
1.99) per TSP 
150 vs 120F: 
1.17 (0.70-1.96) 

Maggiori fonti di 
particolato sono 
le industrie ed il 
riscaldamento 

Katsouyanni, 1991 
(18), Grecia 

H „smoke“ 
interpretabile 
come TSP  

101 casi F e 89 ctr 
residenti in Atene, 
intervista in H 

1.27 per TSP 400 
vs 100 

 

Jockel, 1992 (19) 
USA 

H Indice 
semiquantitat
ivo da TSP 
ed emissioni 

80 casi e 160 ctr 
intervistati 

1.16 (0.64-2.13) RR=1.26 se si 
considerano 20 
anni di latenza 

Barbone, 1995 (20), 
Italia 

P TSP da 28 
stazioni 

755 casi 755 ctr 
deceduti, intervista ai 
prossimi 

1.4 (1.1-1.8) per 
300 vs 150 TSP 

 

Pawlega, 1997 (21) P TSP 176 casi e 341 ctr M Studio negativo Relazione inversa 
con TSP per 
quartiere 

Nyberg 2000 (22), 
Svezia 

P NO2 e SO2 
da inventario 
emissioni, 
GIS, modelli 
di 
dispersione 

1042 casi e 1274 ctr + 
1090 ctr matched per 
stato in vita 

1.6 (1.07-2.39) 
per NO2 30 vs 10 
con lag di 10 anni 
Non relazione 
con SO2 
(riscaldamento) 

 

Chu 2006 (23), 
Taiwan 

P PM10, O3, 
CO, NO2, 
SO2 
aggregati in 
un indice 

972 casi e 972 ctr 
deceduti, F 

1.15 (0.92-1.45) 
per indice 
intermedio e 1.33 
(1.07-1.66) per 
indice elevato  

Non aggiustato 
per tabacco ma la 
prevalenza di 
fumatrici è molto 
bassa 

TSP: particolato totale sospeso, ctr: controlli; M: maschi; F: femmine, nc: non calcolabile, P/H A 
basi di popolazione/a base ospedaliera. Tutte le concentrazioni degli inquinanti sono in ug/m3 



 
I valori di rischio relativo stimati sia dagli studi prospettici, sia dagli studi caso-controllo presentano 
un range tra 1.71 ed 1.16. Si tratta di valori modesti se paragonati ai fumo attivo di tabacco. 
Tuttavia, date le dimensioni delle popolazioni esposte e dei livelli medi di inquinamento elevati 
riscontrabili in molte aree del nostro paese, questi rischi esprimono effetti importanti in termini di 
salute delle popolazioni esposte. 
Ad esempio, se si considera che i livelli di particolato fine a Milano sono da ritenersi attorno ai 50 
ug/m3, e che i livello indicato dalla Comunità Europea come obiettivo per il 2010 è di 20 ug/m3, si 
può stimare utilizzando il valore di rischio stimato dalla OMS, pari a 1.08  che il rischio relativo 
della popolazione di Milano, rispetto al livello obiettivo della CE sia di 1.24. 
La proporzione di casi di tumore polmonare attribuibili all'inquinamento sarà: 
(1.24-1)/1.24 = 0.19 cioè quasi il 20% dei tumori polmonari che si verificano nella popolazione 
sono dovuti alla differenza di esposizione tra i livello obiettivo della CE (20 ug/m3) ed il  livello 
attuale di particolato nell'aria milanese (28). 
 
Questo non significa che circa il 90% dei tumori polmonari dei milanesi non sia anche attribuibile 
al fumo di sigaretta. Circa il ruolo dei vari fattori, si segnala un recente articolo in cui questo 
argomento viene diffusamente trattato (28). 
Nonostante il rischio di tumore polmonare sia determinato in larga misura dalla dose cumulativa di 
cancerogeni, la riduzione della esposizione a particolato ha effetti importanti.  
Una recente ri-analisi (29) della coorte delle sei città americane ha dimostrato che una diminuzione 
dell’inquinamento comporta, dopo soli 3 anni, una diminuzione anche del rischio di carcinoma 
polmonare. Questo dato ha importanti implicazioni di carattere preventivo, in quanto qualsiasi 
riduzione dei livelli di inquinamento non comporta solo la riduzione, immediata, degli effetti a 
breve termine, ma anche, in un tempo estremamente breve, degli effetti a lungo termine, molto più 
importanti come numero di soggetti affetti e come gravità. 
Mammella femminile 
Vi sono evidenze che gli idrocarburi aromatici policiclici (IAP) possano indurre tumori alla 
mammella nell’animale da esperimento (per una rassegna vedi 30). Vi è un solo studio analitico che 
ha considerato la relazione tra inquinamento e tumore della mammella nel sesso femminile. Si tratta 
di uno studio caso-controllo di popolazione condotto negli Stati Uniti. Questo studio (31), 
denominato WEB (Western New York Exposures and Breast Cancer  Study) ha considerato 1068 
casi e 1944 controlli di cui è stata ottenuta una storia residenziale completa. L’esposizione ad IAP è 
stata stimata con un modello che ha considerato sia i dati di traffico sia le condizioni 
meteorologiche. L’aspetto importante di questo studio è la caratterizzazione della esposizione in 
due periodi importanti per lo sviluppo e la differenziazione della ghiandola mammaria: il menarca e 
l’età al primo figlio. Rischi superiori all’unità sono stati ottenuti sono nelle donne non fumatrici e 
per l’età al menarca solo nelle donne in premenopausa, mentre l’esposizione al momento della 
nascita del primo figlio si è rivelata importante sia in pre- sia in post-menopausa. L’assenza di 
associazione tra le fumatrici può essere spiegata dall’apporto di cancerogeni del fumo attivo, molto 
superiore a quello dell’inquinamento atmosferico. 
L’esposizione ad inquinamento atmosferico in particolari periodi della vita della donna è 
probabilmente associabile ad un eccesso di rischio e questi risultati dovrebbero essere oggetto di 
ulteriori ricerche. 
Leucemie infantili e traffico veicolare 
La tabella 3 mostra gli articoli da noi reperiti come descritto nella sezione Materiali e Metodi che 
hanno analizzato la relazione tra rischio di leucemia e traffico veicolare. La ricerca è stata condotta 
sino al 30.06.2009. Vengono solo considerati in questa tabella i lavori che hanno analizzato 
esclusivamente le fonti di esposizione derivanti da traffico veicolare o correlate con questo e che 
abbiano utilizzato indicatori individuali di esposizione. 
 



Tabella 3 
Autori, anno, (ref) Soggetti Esposizione Risultati: RR e 

(95% CI) 
Commenti 

Vertheimer e Leeper, 
1979 (32) 

344 deceduti per cancro 
età <19 e 344 ctr 
appaiati per nascita 

Distanza <= 40 mt 
da strade a grande 
traffico 

RR 2.24 (esposti ad 
ELF)e 1.19 (non 
esposti ad ELF)  

Esposizione ad ELF come 
scopo del lavoro. Prima 
osservazione pubblicata 

Savitz e Feingold, 
1989 (33) 

98 casi incidenti di 
leucemia e 262 ctr con 
numero telefonico 
casuale 

Densità di traffico 
>= 500 veicoli/die 
vs < 500 

RR 2.1 (1.1-4) Anche associazioni con 
tumori cerebrali (RR 1.7, ns) 
e tessuti molli (RR 1.4, ns) 

Feychting et al, 1998 
(34) 

142 casi e 540 ctr da 
coorte di esposti ad 
elettrodotti 

NO2 come 
indicatore stimato 
da traffico e 
caratteristiche della 
viabi8lità della 
residenza 

RR 1.9 per NO2  
50-79 ug/m3 vs < 
49. 
RR 3.8 per NO2 > 
80 ug/m3 

 

Harrison et al. 1999 
(35), 

130 casi e 251 tumori 
solidi come controlli 

Residenza <100 mt 
da strade a grande 
traffico o da 
stazioni di servizio 

RR 1.61 strade a 
grande traffico e 
1.99 distributori 

Valutata anche l'incidenza 
con stime dei denominatori: 
1.16 per strade grande 
traffico e 1.48 per distributori 

Pearson et al. 2000 
(36) 

97 casi e 259 ctr. 
Rianalisi di (2) 

Modello gaussiano RR 8.28 per 8 casi 
fortemente esposti 

 

Raaschou-Nielsen et al 
2001 (37), 

883 casi incidenti e 
1765 controlli di 
popolazione 

Modello stima 
benzene e NO2 che 
comprende la 
configurazione della 
strada ed il traffico 
come intensità e 
tipo 

Studio negativo sia 
per la residenza in 
utero sia per la 
residenza del 
bambino 

Rischio aumentato per 
traffico e linfomi 

Reynolds et al. 2001 
(38) 

90 casi incidenti e 349 
ctr di popolazione 

Densità di traffico 
per l'indirizzo alla 
nascita entro 550 mt 
e stima esposizione 
con modello 
gaussiano 

RR 1.48 per >= del 
75% percentile di 
esposizione vs gli 
altri soggetti 

Studi presentato nell'abstract 
come negativo. Tiene conto 
del SES 

Langoltz et al. 2002 
(39) 

212 casi incidenti e 202 
ctr appaiati 

Densità di traffico 
per la residenza più 
lunga e stima 
esposizione con 
modello gaussiano 

RR 1.4 per i 
soggetti più esposti 

Ri-analisi di uno studio del 
1991 in Los Angeles su ELF 

Crosignani et al.2004 
(40) 

120 casi incidenti e 480 
ctr di popolazione 

Stima con modello 
gaussiano della 
esposizione a 
benzene da traffico 

RR 1.51 per 
benzene tra 0.1 e 
10 ug/m3 RR 3.91 
per benzene > 10 
ug/m3 

Anche relazione con numero 
di veicoli e distanza da trade 
a grande traffico 

Reynolds et al. 2004 
(41) 

4369 casi incidenti e 
8730 ctr matched di età 
< 5 anni 

Traffico in un 
buffer di 500 ft (167 
mt) 

Studio negativo  

Steffen et al. 2004 (42) Studio ospedaliero 
multicentrico 280 casi e 
285 controlli  

Ricostruzione 
anamnestica delle 
esposizioni a strade 
a grande traffico e 
distributori od 
officine 

RR 1.3 per <50 mt 
da strade a grande 
traffico e 4.7 
durata-dipendente 
per vicinanza a 
stazioni di servizio 

 

Knox, 2006 (43) Studio sui casi deceduti 
in Inghilterra 1955-
1980; 
RR calcolati dal 
rapporto di migrazione 
tra nascita e morte dei 
casi 

 Mappa dettagliata 
delle residenze e 
delle strade divise 
per tipologia 

RR 2.12 strade 
grande traffico; RR 
1.76 per traffico 
intermedio; RR 
1.50 per autostrade 
RR 1.17 per basso 
traffico e RR 0.92 

 



per traffico scarso 
Reynolds et al. 2008 
(44) 

310 casi incidenti e 396 
controlli. 

Traffico in un 
buffer di 500 ft (167 
mt) 

RR 1.24 per 
esposizione 
lifetime  

Il lavoro viene presentato 
come negativo nell'abstract 

Weng et al. 2008 (45) 308 casi deceduti e 308 
controlli deceduti 

NO2 misurato da 
centraline di 
ciascun comune 

RR 1.70 per livelli 
intermedi e 2.29 
per livelli elevati di 
NO2 

L'indicatore individuale è 
riferito al comune di 
residenza del bambino 

Abbreviazioni: CI: intervallo di confidenza, ctr: controlli, ELF: campi elettromagnetici a bassa 
frequenza, ns: non significativo, RR: rischio relativo, SES: stati socio-economico 
 
Nonostante tutte queste evidenze, una revisione di Raaschou Nielsen e della Reynolds (46) 
pubblicata nel 2006 indica come questo rischio non sussista. Ambedue gli AA hanno infatti 
realizzato studi di ampie dimensioni con risultati negativi (37,44). Tuttavia gli studi di validazione 
condotti da Raaschou Nielsen indicano una validità discutibile degli indicatori di esposizione 
utilizzati. Per quanto riguarda gli studi della Reynolds, questi utilizzano come indicatore di 
esposizione la presenza di strade a grande traffico entro un “buffer” di 170 mt (500 piedi) di 
diametro. Osserviamo che quando la stessa Reynolds (44) utilizza come indicatori di esposizione i 
modelli di dispersione, un rischio da esposizione viene messo in evidenza, mentre, utilizzando 
semplicemente la presenza delle strade all'interno del “buffer” i risultati sono negativi. 
 
Conclusioni 
L’associazione tra inquinamento atmosferico e tumore del polmone è supportata da numerosi dati di 
letteratura. Pur avendo valutato l’esposizione con metodologie diverse, i risultati degli studi sono 
concordanti anche per il valore del rischio relativo, che si situa tra 1.08 e 1.12 per ogni incremento 
di 10 ug/m3 di concentrazione di particolato fine (PM2,5). Anche per le leucemie infantili i dati 
sono convincenti nell’indicare l’esistenza di un rischio importante per la vicinanza a sorgenti di 
inquinamento. Per i tumori della mammella femminile vi sono indicazioni di esistenza di un rischio. 
Complessivamente l’informazione disponibile indica la necessità di una azione incisiva contro 
l’inquinamento da traffico veicolare, specie nelle aree più inquinate. Senza questa azione le vittime 
dell’inquinamento continueranno a costituire un importante carico di sofferenza per l’intera 
collettività. 
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