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Cosa presenteremo

• Rumore e salute - letteratura
• Rumore e salute - Studio Sera
• Profilo di Salute

– Definizioni
– Metodi

– Risultati
– Considerazioni



• Effetti diretti  (Ipoacusia)

sull’apparato uditivo

• Effetti extrauditivi

� disturbo del sonno

� interferenza sulla

comunicazione verbale e

sull’apprendimento,

� Effetti psicofisiologici,

sulla salute mentale e

sulle prestazioni,

� Annoyance disturbo o

fastidio genericamente

inteso

� Patologie cardiovascolari

(infarto, ipertensione,

ictus)
WHO: Burden of disease from environmental
noise:quantification of healthy life years Lost in
Europe. 2011



Rumore e salute



Studio SERA



• Sintetizzare le evidenze scientifiche sulla relazione tra salute e
presenza di un aeroporto.

• Studiare l’associazione tra la residenza in prossimità di 6
aeroporti e la variazione dei livelli pressori, la frequenza di
annoyance e disturbi del sonno in un campione di popolazione
residente da almeno due anni e di età compresa tra i 45 e 70
anni.

• Definire modelli di dispersione per la valutazione
dell’inquinamento atmosferico generato dal traffico aeroportuale.

• Valutare l’impatto del rumore generato dagli aeroporti in studio
sulla popolazione residente in termini di casi di ipertensione,
annoyance e disturbi del sonno attribuibili al rumore aeroportuale
(studio di impatto).

Studio SERA - obiettivi



Studio SERA - metodo studio
campionario

• Per ogni partecipante allo studio (n=1898)  stima dei livelli
sonori (da traffico aeroportuale e stradale) all’indirizzo di
residenza con modelli validati

• Ad ogni partecipante visita a domicilio per
somministrazione di questionario (informazioni
sociodemografiche, su attività lavorative, esposizioni
ambientali, durata di residenza, trasferimenti, dieta, uso di
farmaci, presenza di fastidio attribuibile al rumore, disturbi
del sonno) e rilevazione della pressione arteriosa

• Ripetizione di altre 2 visite per la rilevazione della
pressione arteriosa (oltre ad altre due misurazioni della PA
rilevata direttamente dai partecipanti).



Risultati SERA - risultati

• Rispetto al gruppo di riferimento le persone residenti in zone con
rumore aeroportuale  > 65 dB mostrano un aumento della pressione
sistolica. Relazione tra rumore aeroportuale e pressione soprattutto
per la pressione sistolica serale.

• Associazione forte e coerente tra il rumore generato dal traffico
aereo e il fastidio della popolazione.

• Relazione tra disturbi del sonno e rumore di origine aeroportuale.

• Quantificazione dell’impatto del rumore sulla popolazione esposta:
casi di ipertensione, infarto, annoyance, disturbi del sonno attribuibili
al rumore aeroportuale secondo le stime di rischio indicate dalla
letteratura.



L’aeroporto di Bologna
La recente crescita dell’aeroporto, l’aumento
di aerei che sorvolano le zone abitate,
atterraggi e decolli anche nelle ore notturne,
sono fonte di preoccupazione per la salute
nei cittadini residenti nelle zone limitrofe
all’aeroporto G. Marconi di Bologna.



Profilo di salute

L’azienda USL di
Bologna ha prodotto
come prima indagine, un
profilo di salute della
popolazione residente in
prossimità  dell’Aeroporto
G. Marconi di Bologna



Profilo di salute

• Studio descrittivo dello stato di salute della
popolazione in termini di esiti predefiniti

• Non è uno studio che valuta un nesso causale tra
un agente e l’esito di salute (problemi di
confondimento, attribuzione dell’esposizione reale
ad es.)

• Si basa su fonti informative correnti (ad es. registro
di mortalità, ricoveri ospedalieri)

• Non utilizza informazioni cliniche raccolte ad hoc



Popolazione

Popolazione studio
• Residenti, tra il 1 gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2016

– all’interno della linea isofonica di 50 db della mappa acustica
prodotta dalla società Aeroportuale.

– all’interno dell’area definita dalla zonizzazione acustica (zona A,
B, C).

Confronto
• Residenti, tra il 1 gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2016

nel quartiere San Donato-San Vitale



Linee isofoniche
(totale popolazione
coinvolta: 28974)

Zone
(totale popolazione

coinvolta: 13422)

AC
B



Fonti informative

• Anagrafe sanitaria e comunale
• Registro di mortalità
• Schede di Dimissione Ospedaliera
• Farmaceutica territoriale e ospedaliera
• Archivio Specialistica Ambulatoriale



Esiti oggetto di analisi
• mortalità per tutte la cause e naturale
• ricoveri per tutte le cause

• mortalità e ricoveri per:
– malattie cardiovascolare
– cardiopatie ischemiche
– ipertensione
– tutti i tumori
– malattie del sistema respiratorio
– broncopneumopatia cronica ostruttiva
– tumore del polmone
– leucemie
– diabete

• visite otorinolaringoiatriche e/o prestazioni diagnostiche in ambito
audiologico

• consumo di farmaci:
– anti-ipertensivi
– per disturbi correlati all’acidità gastrica
– per malattie ostruttive delle vie respitatorie
– per disturbi psichiatrici



Analisi

• tassi grezzi (numero di eventi/anni persona) con
intervallo di confidenza (IC) al 95%

• RR con IC 95% aggiustati per età e sesso
– Popolazione residente nell’area di zonizzazione vs San

Donato-San Vitale
– Popolazione residente dentro la linea isofonica (50 db) vs

San Donato-San Vitale
– Popolazione residente dentro la linea isofonica suddivisa

per classi (50-55, 55-60, >60db) vs San Donato-San Vitale

• In un’analisi secondaria aggiustamento anche per
indice di deprivazione



Risultati
Popolazione totale 109.379

Comune di Anzola dell’Emilia 506

Comune di Bologna-Navile 25.137

Comune di Bologna-Borgo Panigale 772

Comune di Bologna-San Donato-San Vitale 80.101

Comune di Calderara di Reno 2.623

Comune di San Giovanni in Persiceto 240

Popolazione zona acustica aeroportuale 13.422

Popolazione oltre linea isofoniche di 50db 28.974

50-55 db 17.485

55-60 db 8.423

>60 db 3.066

Anni persona 350.952

Età media 43,23

Femmine % 51,74

Maschi % 48,26

106.010



Risultati

• tutte le analisi evidenziano che i residenti
dell’area in studio fanno un maggior ricorso a
visite e prestazioni otorinolaringoiatriche rispetto
a quelli del Quartiere San Donato-San Vitale

• le analisi mostrano anche un maggior numero di
soggetti che utilizzano farmaci
– per disturbi correlati all’acidità gastrica
– antiipertensivi
– per le malattie ostruttive delle vie respiratorie
– sedativi/ansiolitici/antidepressivi



Risultati
  50-55   55-60   >60   

 RR IC95% P RR IC95% P RR IC95% P  

decessi              

tutte le cause 0.97 0.90 1.06 0.511 1.09 0.98 1.20 0.124 1.09 0.90 1.32 0.378  

cause naturali 0.96 0.88 1.05 0.350 1.09 0.98 1.22 0.123 1.11 0.92 1.35 0.276  

malattie cardiovascolari 1.13 0.98 1.30 0.083 1.16 0.96 1.40 0.124 0.95 0.65 1.38 0.789  

cardiopatie ischemiche 1.02 0.80 1.31 0.852 1.28 0.95 1.74 0.108 1.14 0.64 2.03 0.649  

ipertensione              

 tumori 0.90 0.77 1.04 0.168 1.09 0.91 1.31 0.354 1.31 0.98 1.75 0.071  

 malattie respiratorie 0.87 0.66 1.15 0.334 0.76 0.50 1.15 0.200 0.90 0.44 1.82 0.769  

BPCO 0.77 0.50 1.19 0.239 0.66 0.35 1.26 0.211 0.24 0.03 1.68 0.149  

tumore al polmone 0.90 0.63 1.28 0.543 1.19 0.79 1.80 0.397 1.44 0.76 2.72 0.265  

leucemie 0.97 0.43 2.18 0.935 1.09 0.38 3.04 0.886 0.88 0.12 6.44 0.901  

diabete 1.21 0.67 2.17 0.521 1.89 0.99 3.60 0.055 0.00   0.987  

ricoverati              

tutte le cause 1.01 0.98 1.04 0.619 1.04 0.99 1.08 0.091 1.03 0.97 1.10 0.348  

malattie cardiovascolari 0.96 0.91 1.01 0.126 0.97 0.90 1.04 0.357 1.03 0.91 1.16 0.633  

cardiopatie ischemiche 0.97 0.87 1.08 0.569 1.05 0.91 1.20 0.517 1.31 1.06 1.63 0.014 *

ipertensione 0.87 0.81 0.94 0.001 0.97 0.88 1.07 0.506 0.91 0.76 1.08 0.282 **

diabete 0.98 0.87 1.09 0.664 1.02 0.88 1.19 0.767 1.13 0.89 1.44 0.326  

malattie respiratorie 0.95 0.88 1.02 0.132 0.97 0.88 1.06 0.489 1.13 0.97 1.32 0.107  

BPCO 0.89 0.78 1.01 0.080 0.85 0.71 1.02 0.078 1.03 0.77 1.37 0.850  

tumore al polmone 1.05 0.81 1.36 0.726 1.09 0.78 1.53 0.597 0.95 0.52 1.74 0.880  

leucemie 1.38 0.87 2.17 0.169 0.78 0.36 1.69 0.527 1.37 0.50 3.74 0.539  

 tumori 0.97 0.90 1.05 0.444 1.00 0.91 1.11 0.938 0.94 0.80 1.11 0.478  

consumo di farmaci              

per disturbi correlati all’acidità gastrica 1.07 1.03 1.12 0.001 1.05 0.99 1.11 0.105 1.11 1.01 1.21 0.031 **

antiipertensivi 1.03 1.00 1.06 0.086 1.06 1.01 1.10 0.012 1.11 1.03 1.19 0.004 *

malattie ostruttive vie respiratorie 1.10 1.02 1.18 0.012 1.13 1.03 1.24 0.012 1.10 0.94 1.29 0.222 *

sedativi/ansiolitici/antidepressivi 1.07 1.01 1.14 0.016 1.12 1.04 1.21 0.004 1.13 1.00 1.29 0.051 *

              

visite in otorinolaringoatria 1.27 1.22 1.32 <0.001 1.35 1.24 1.37 <0.001 1.35 1.25 1.46 <0.001 **

*P<0,05; **P<0.001923 (correzione Bonferroni )



Risultati

Nell’analisi per classi 50-55, 55-60, >60db vs San
Donato-San Vitale si osserva un maggior numero di::
•utilizzatori di farmaci
–per disturbi correlati all’acidità gastrica a 50-55 e >60db
–antiipertensivi a 55-60 e >60db
–per malattie ostruttive delle vie respiratorie a 50-55 e 55-60db
–sedativi/ansiolitici/antidepressivi a 50-55 e 55-60 db

• visite e prestazioni in otorinolaringoiatria (tutti i livelli)
• ricoverati con una diagnosi di cardiopatia ischemica

>60db



Considerazioni
Il profilo di salute della popolazione che risiede in
prossimità dell’aeroporto G. Marconi mostra
differenze rispetto alla popolazione di riferimento.
A cosa sono attribuibili queste differenze? Ipotesi:

– rumore
– diversi stili di vita tra le popolazioni

– fattori socio-economici
– altre matrici ambientali
– diverse abitudini prescrittive di MMG

– diversa percezione tra residenti
– disagio

– ……?



Approfondimenti e sviluppi
• Sorveglianza/monitoraggio degli esiti nel tempo

• Indagine con MMG e specialisti orl

• Integrazione dei dati con quelli emergenti dallo
studio “Equità nel Diritto alla Salute della Città di
Bologna”

• Approfondimenti su soggetti suscettibili/fragili
per orientare interventi di mitigazione e controllo
del rumore



Grazie

Il rapporto sintetico sarà messo a disposizione nel sito del Comune
di Bologna e dell’Azienda USL di Bologna


