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EPICOVAIR Studio epidemiologico nazionale 

Razionale: 
       L’esposizione a inquinanti atmosferici innescano reazioni infiammatorie 
polmonari e sistemiche acute e croniche per via delle loro proprietà ossidanti 

 

       L’esposizione a inquinanti atmosferici può rendere il sistema respiratorio più 
suscettibile alla infezione da SARS-CoV-2 e alle complicanze della malattia da 
coronavirus 

 

Obiettivi: 
 
1. Associazione tra esposizione a lungo termine all’inquinamento atmosferico e 

diffusione della malattia da Covid-19.  
 ecologico su base comunale - Incidenza dell’infezione – Popolazione 
 italiana corretta per il numero di tamponi effettuati - Fattori legati alla 
 trasmissione della malattia  
2. Associazione tra esposizione a lungo termine all’inquinamento    atmosferico 
      e prognosi della malattia da Covid-19. 
 Analitico su base individuale - Prognosi della malattia: ricovero in 
 ospedale, ricovero in terapia intensiva, decesso - Popolazione dei casi 
 positivi - Comorbilità preesistenti  



EPICOVAIR Studio epidemiologico nazionale 

Valutazione dell’esposizione a lungo termine: 
 

PM10, PM2.5, NO2, O3 
Media periodo 2016-2019 
Stima modellistica giornaliera   
sul Territorio nazionale  
Risoluzione spaziale di 1 km x 1 km 
Modello statistico di machine learning basato sulla metodologia del Random Forest 
Predittori spaziali e spaziotemporali: densità di popolazione, emissioni industriali, uso 
del territorio, rete stradale, indici di vegetazione, polveri sahariane, parametri satellitari 
(AOD, LST), ecc. 



Effetti dell’esposizione a breve e lungo 
termine all’inquinamento atmosferico 

sulla diffusione della malattia da Covid-19 
nelle Marche 

 
 Gruppo di lavoro:  

 ARPAM  
 ASUR Marche  
 ARPAE 
 UNIVPM Dipartimento di Scienze 

Biomediche e Sanità Pubblica 
 



Effetti dell’esposizione a breve e lungo termine all’inquinamento 
atmosferico sulla diffusione della malattia da Covid-19 nelle Marche 

 
 

Obiettivo: 
1. Associazione tra esposizione a breve  e lungo termine all’inquinamento 
     atmosferico e diffusione  della malattia da Covid-19 nelle Marche  
 
 Popolazione in studio: domiciliati nelle Marche con primo tampone 

positivo al Covid-19 da inizio epidemia al 31.05.2020 
 
 Dati individuali => maggiore accuratezza delle stime 
                                         Processo di contagio (distanza tra le persone) 

 
 Esposizione a breve termine PM10, PM2.5 e NO2  
     CAMS con risoluzione 10 km x 10 km 
      
 Esposizione a lungo termine 
     Media 2016-2019 / 2010-2020 
      
 Proxy dell’esposizione all’inquinamento atmosferico indoor                         



Effetti dell’esposizione a breve e lungo termine all’inquinamento 
atmosferico sulla diffusione della malattia da Covid-19 nelle Marche 

 
 

Meccanismi di associazione tra lo stato socio economico e malattia da 
Covid-19: 
 Differente esposizione al rischio di contagio con prevalenza nella 

classi svantaggiate (in termini di titolo di studio, reddito o classe 
occupazionale): minore adesione alle norme igieniche e di 
comportamento, nuclei familiari numerosi, occupazione in settori a 
più ampia interazione sociale, ricorso ridotto allo SW   
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Effetti dell’esposizione a breve e lungo termine all’inquinamento 
atmosferico sulla diffusione della malattia da Covid-19 nelle Marche 

 
 Stato socio 

economico 

Malattie 
respiratorie  

Inquinamento 
atmosferico 

indoor/outdoor 



Effetti dell’esposizione a breve e lungo termine all’inquinamento 
atmosferico sulla diffusione della malattia da Covid-19 nelle Marche 

 
 

Indice di deprivazione ambientale come proxy dell’esposizione 
all’inquinamento indoor 
 
 Basso livello di istruzione 
 
 Disoccupazione  
 
 Densità abitativa 
 
 Stato di conservazione dell’edificio 
 
 Anno di costruzione dell’edificio 
 
Censimento della Popolazione e delle Abitazioni ISTAT 2011 
Sezione di censimento 
 
Categorie di deprivazione ambientale: 
1. Molto agiata    2. Agiata  3. Media    4. Deprivata    5. Molto Deprivata  
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atmosferico sulla diffusione della malattia da Covid-19 nelle Marche 

 
 

Associazione tra l’indice di deprivazione ambientale e il Ricovero Ospedaliero per 
malattie del sistema respiratorio in 5 comuni delle Marche (2007-2012, 87.000 ab., 
6.068 eventi) 

Molto
Agiata

Agiata Media Deprivata Molto
Deprivata

1039 1093 1164 1200 
1359 

Tasso x 100.000 ab.

IDA indoor Rischio 
Relativo  LI 95% LS 95% 

Molto agiata 1 1 1 
Agiata 1.06 0.98 1.15 
Media 1.09 1.01 1.19 
Deprivata 1.10 1.01 1.19 
Molto deprivata 1.17 1.08 1.26 

0.80

0.90

1.00

1.10

1.20

1.30

Molto
agiata

Agiata Media Deprivata Molto
deprivata

RR
 

RR di ospedalizzazione per malattie del sistema 
respiratorio 

L.S.

L.I.

RR



Studio epidemiologico per l’ottimizzazione del 
processo di gestione delle misure di isolamento nei 

soggetti con Covid-19 nelle Marche   
Analisi dei determinanti socio economici ambientali 

 
 

Gruppo di lavoro:  
 

ARPAM 
 

ARS Marche 
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Studio epidemiologico per l’ottimizzazione del processo di gestione 
delle misure di isolamento nei soggetti con Covid-19 nelle Marche   

Analisi dei determinanti socio economici ambientali 

 
 

Obiettivo: valutare i determinanti dei tempi di negativizzazione del 
tampone nasofaringeo per SARS-CoV-2 

   
Disegno dello studio: Coorte retrospettivo 
Popolazione in studio: residenti nelle Marche 
  

Determinanti:  
 Demografici 
 Clinici (attuali, pregresse, gravità della malattia come l’accesso al PS e 

Ricovero ospedaliero) 
 Sociali (Deprivazione socio economica) 
 Ambientali (esposizione al particolato atmosferico outdoor, proxy 

esposizione all’inquinamento atmosferico indoor)  



Grazie per l’attenzione 
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