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LO STUDIO DEL CNR

In Lombardia correlazione
tra inquinamento e Covid

Le possibili correlazioni tra ANAii4i
sintomi Covid-19 e condizioni
atmosferiche, meteo einquina- Il rapporto tra casi infetti
mento, sono state indagate da e popolazione in regione
uno studio condotto dall'Istitu- 

è il doppio che altroveto per lo studio dei materiali na-
nostrutturati del Cnr con il Gip-
sa-lab del Grenoble Institute of conducibili agli inquinanti chi-
Technology e la Fondazione E. mici atmosferici non si può
Amaldi, pubblicato sull'Interna- escludere la sensibilizzazione
tional Journal of Environmen- dell'organismo all'attacco vira-
tal Research and Public Health. le per abbassamento delle dife-
In questo studio sono stati ana- se immunitarie. Le apparenti
lizzati i dati epidemiologici for- discordanze, che a volte emer-
niti giornalmente da Istituto su- gono dalla letteratura, riguardo
periore di sanità e Pro-
tezione civile, riportan-
do la distribuzione geo-
grafica nelle 12 provin-
ce lombarde durante
la prima ondata
dell'epidemia (dal 24
febbraio al 31 marzo
2020). Nel periodo ana-
lizzato è emerso che ol-
tre il 63% dei 42.203
contagiati registrati in
tutta la regione erano concen- agli effetti dell'inquinamento
frati nelle province di Milano, atmosferico possono dipende-
Bergamo e Brescia. Più in gene- re da cambiamenti locali nel ti-
rale, mentre a livello nazionale po di inquinanti e/o nelle loro
il rapporto medio tra casi infet- concentrazioni».
ti e popolazione era di circa lo Per lo studio di correlazione
0,21%, in Lombardia era il dop- sono stati analizzati i dati me-
pio (0,42%). «I risultati ottenuti teorologici relativi alla tempera-
mostrano una buona correla- tura, all'umidità relativa e alla
zione tra insorgenza dei snto- velocità del vento, registrati
mi da Covi d-19, inquinamento giornalmente dalle stazioni me-
atm osferico - riferisce Roberto teorologiche distribuite sul ter-
Dragone, ricercatore Cnr-Ismn ritorto della Regione Lombar-
- Tra i possibili meccanismi ri- dia.
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