
AMBIENTE, STATO NUTRIZIONALE E STILE DI VITA COME DETERMINANTI DI OBESITA’, SINDROME
METABOLICA E PCOS

Un corpo sempre crescente di evidenze scientifiche sottolinea il ruolo dell’inquinamento
atmosferico come importante fattore di rischio per mortalità globale.

L’inquinamento atmosferico è una complessa miscela di gas e particelle che modificano le
caratteristiche naturali dell’atmosfera terrestre. In particolare, l’inquinante oggi considerato di
maggiore impatto nelle aree urbane è rappresentato dal particolato ambientale (particulate matter,
PM), l’insieme delle particelle di aerosol disperse nell’ atmosfera caratterizzate da un diametro
variabile da pochi nm fino a 500 µm e oltre.

Secondo il recente report “State of Global Air 2017”, l’esposizione al particolato PM 2.5 (particolato
con diametro <2,5 µm) rappresenta la 5° causa di morte in ogni fascia d’età, essendo risultata
responsabile di 4,2 milioni di morti nel 2015. Lo stesso documento, inoltre, riporta che tra le 15
principali cause di morte figurano ben 5 fattori di rischio associati alla dieta (eccessivo introito di
sodio, basso consumo di frutta, verdura, cereali integrali, noci e semi) (1). L’esposizione ad elevati
livelli di PM 2.5 è associata ad apoptosi delle cellule endoteliali ed un aumento dei livelli plasmatici
di fattori anti-angiogenetici (2), contribuendo alla patogenesi di aterosclerosi e di eventi coronarici
acuti.

Attualmente, il PM 2.5 è considerato un fattore di rischio modificabile che contribuisce in maniera
importante alla mortalità e morbidità cardiovascolare (3). Il PM non solo determina un’alterazione
funzionale dell’endotelio, ma è stato riconosciuto come il responsabile della generazione di stato
pro-infiammatorio sub-clinico che facilita lo sviluppo di insulino-resistenza (4,5,6). Un aumento di
concentrazione di PM 2.5 di 1 µ/m3 aumenta il rischio di sviluppare sindrome metabolica del 27%, il
rischio di iperglicemia a digiuno del 20% e di ipertrigliceridemia del 14% (7). Poiché è ben nota la
correlazione tra diabete e malattie cardiovascolari, l'esposizione cronica al PM potrebbe deteriorare
ulteriormente la salute cardiovascolare già compromessa nel paziente diabetico. Mentre sono
ancora poche le informazioni sui benefici dei dispositivi di protezione individuale sulla salute
cardiovascolare (8), ben noto e studiato è l’impatto dello stile di vita sulla disfunzione endoteliale e
l’infiammazione vascolare (9,10). In particolare, in trials randomizzati controllati è stato dimostrato
come un modello alimentare salutare come la dieta mediterranea migliori il profilo cardio-
metabolico di pazienti ad alto rischio, diminuendo del 30% le morti cardiovascolari (11,12). Pertanto,
è auspicabile che, modificando i fattori di rischio legati alla dieta (consumando poco sale e più
verdure, semi, noci, frutta e cereali integrali, come previsto nella dieta mediterranea), si possa
controbilanciare il danno infiammatorio endoteliale e vascolare dovuto all’esposizione agli agenti
inquinanti atmosferici, migliorando l’aspettativa di vita.
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6 March 2017 | GENEVA - More
than 1 in 4 deaths of children under
5 years of age are attributable to
unhealthy environments. Every year,
environmental risks – such as
indoor and outdoor air pollution,
second-hand smoke, unsafe water,
lack of sanitation, and inadequate
hygiene – take the lives of 1.7
million children under 5 years, say
two new WHO reports.



• polvere, terra, sale marino ("aerosol marino«,) incendi, microrganismi, pollini e spore,
erosione di rocce, eruzioni vulcaniche, polvere cosmica.
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I fattori naturali

I fattori antropici
• emissioni della combustione dei motori (autocarri, automobili, aerei, navi)
• emissioni del riscaldamento domestico (in particolare gasolio, carbone e legna)
• residui dell'usura del manto stradale, dei freni e delle gomme delle vetture
• emissioni di lavorazioni meccaniche, dei cementifici, dei cantieri
• lavorazioni agricole
• inceneritori e centrali elettriche
• fumo di tabacco
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Quando il presidente lo vuole il cielo sopra Pechino può diventare limpido. È bastato un suo
ordine in vista del summit internazionale e la magia si è avverata. Un miracolo? Nient'affatto,
l'operazione denominata «Blu Apec» ha imposto la chiusura, nei giorni antecedenti l'incontro, di
2.445 cantieri e 2.386 fabbriche tra le più inquinanti in un raggio di 200 chilometri dalla capitale.
È stato proprio Xi Jinping ad ammettere quanto sarebbe bello avere sopra la testa un cielo
cristallino: «Lo so, il blu è bello ma non può durare».





• Particolato, particolato sospeso, pulviscolo atmosferico, polveri sottili, polveri totali sospese
(PTS), sono termini che identificano comunemente l'insieme delle sostanze sospese in aria
(fibre, particelle carboniose, metalli, silice, inquinanti liquidi o solidi).

• Il particolato è l'inquinante che oggi è considerato di maggiore impatto nelle aree urbane, ed
è composto da tutte quelle particelle solide e liquide disperse nell'atmosfera, con un
diametro che va da pochi nanometri fino ai 500 µm e oltre.
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Particolato: chi era costui?







AIM: to estimate associations of mean annual PM2.5 concentration and temperature with risk
of metabolic syndrome between 1993 and 2011 in 587 elderly (70± 7 years) male
participants in the Normative Aging Study.

•A 1-μg/m3 increase in mean annual PM2.5
concentration was associated with a

•27% higher risk of developing metabolic syndrome
•20% higher risk of elevated fasting blood glucose level
•14% higher risk of hypertriglyceridemia

High fasting glucose Metabolic syndrome

The findings remained
significant for PM2.5 levels
below the Environmental
Protection Agency’s health-
safety limit (12 μg/m3).
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The risk of future diabetes
associated with exposure to
10 µg/m3 increase of PM2.5
has been quantified in the
range of 10 to 27 %



The risk of diabetes
mortality associated with
PM2.5 is around 1 % for
each increment exposure
of 10 µg/m3 of both PM2.5
and PM10.



• It is the opinion of the writing group that the overall evidence is consistent with a
causal relationship between PM2.5 exposure and cardiovascular morbidity and
mortality.

• Finally, PM2.5 exposure is deemed a modifiable factor that contributes to
cardiovascular morbidity and mortality.









• 3.5 milioni di morti ogni anno attribuibili a PM2.5
• La stima è destinata a raddoppiarsi nel 2050.
• Gli eventi cardiovascolari rappresentano il maggiore

contributo di queste morti.
• A parte gli interventi sullo stile di vita, che fare?
• Maschere individuali (respiratori N95 per zone ad alto

inquinamento, indoor).
• Nessuna società scientifica (AHA, ESC) raccomanda

dispositivi di protezione individuale…mancano studi
controllati.
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•Taken together, the results from these often large intervention studies strongly
suggest that Mediterranean diets can lead to reductions in chronic low grade
inflammation and improvement in endothelial function, thereby offering
cardioprotective effects.

•The term Mediterranean diet refers to a traditional dietary pattern characteristic of
many parts of Greece, Southern Italy, Southern Spain and elsewhere in the
Mediterranean region.
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About 50%
resolution of the
Metabolic
Syndrome after
2 years
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Esposito k et al
262 subjects at risk with FU up to 6 years

•60% Resolution of metabolic syndrome
•43% Prevention of type 2 diabetes
•55% Restoration of sexual function in men with ED

• Weight loss ≥ 5%
• Saturated fat < 10%
• Monounsaturated fat ≥ 10%
• Fibre ≥ 15 g/1000 kcal
• Physical activity ≥ 30 min/day



The aim of this study was to assess whether Mediterranean diet influences both C-reactive protein (CRP) and
adiponectin in newly diagnosed type 2 diabetes, and whether adherence to Mediterranean diet affects their
circulating levels. In a two-arm, single-center trial, 215 men and women with newly diagnosed type 2 diabetes
were randomized to a Mediterranean diet (n = 108, 54 males and 54 females) or a low-fat diet (n = 107, 52 males
and 55 females), with a total follow-up of 8.1 years.

The results of this randomized controlled trial
demonstrate that Mediterranean diet cools
down the inflammatory milieu of type 2
diabetes. Endocrine. 2016 Feb 9.
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La salute vien mangiando…
La felicità condividendo




