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Inquinamento Ambientale e 

Tosse Cronica 

 
Introduzione 
 

La tosse è un riflesso di difesa fisiologico utile a proteggere le vie aeree 

dall’aspirazione di secrezioni e/o corpi estranei e dai processi irritativi. Tra i diversi 

stimoli irritativi, il ruolo trigger degli inquinanti ambientali è stato ipotizzato nel 

processo patogenetico della tosse cronica e sono diverse le evidenze in letteratura che 

dimostrano la correlazione tra gli inquinanti ambientali e lo sviluppo della tosse 

cronica. 

L’esposizione cronica ad inquinanti ambientali come fumo di sigaretta, fattori 

occupazionali o polvere urbana(1–3), infatti, potrebbe alterare il meccanismo di 

difesa fisiologico a causa dello sviluppo uno stato flogistico cronico determinante 

ipersecrezione mucosa e tosse cronica(4,5)vf. 

Recentemente, un pool di esperti ha analizzato il ruolo degli inquinanti ambientali 

nello sviluppo della tosse cronica con l’obiettivo di suggerire un approccio utile ad 

indagare questo elemento quando sospettato(6). Tali aspetti sono stati oggetto di una 

revisione sistematica che ha analizzato la frequenza di applicazione delle 

raccomandazioni delle diverse linee guida sulle cause ambientali e lavorative di tosse 

cronica evidenziando come, nonostante le raccomandazioni pubblicate, tali cause non 

siano indagate in dettaglio durante le valutazioni dei pazienti con tosse cronica. A 

causa di questa scarsa applicazione nella pratica clinica, il mancato riconoscimento 

di un’esposizione ambientale a determinate sostanze inalanti potrebbe ritardare 

l’adozione di importanti misure preventive o essere il motivo per cui la tosse cronica 

può rimanere inspiegabile per diverso tempo. (7). 

 

Sviluppo 

 
Secondo gli ultimi dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, si stima che 

l’inquinamento ambientale (outdoor) nel 2016 abbia causato 4,2 milioni di morti 

premature in tutto il mondo, sia nelle aree urbane che nelle zone rurali. 

Oltre all'inquinamento atmosferico outdoor, il fumo (inquinante indoor) rappresenta 

un grave rischio per la salute di circa 3 miliardi di persone che cucinano e riscaldano 

le proprie abitazioni con biomassa, carburanti a cherosene e carbone. 

L’inquinamento ambientale ha un impatto notevole su tutti gli organi e gli apparati 

dell’organismo. 

In particolare, la maggiore esposizione delle alte e basse vie aeree dell’apparato 

respiratorio agli inquinanti ambientali tra cui agenti irritanti, allergeni e noxae 

chimiche, aumenta il rischio dello sviluppo di tosse acuta o cronica. Diverse evidenze 

mostrano come gli inquinanti possano aggravare diverse patologie respiratorie come 

la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) (8,9), l’asma (9,10), il cancro del 

polmone(11) e la Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF) (12), patologie frequentemente 

accomunate dalla presenza di tosse. 

In risposta all’esposizione ad inquinanti ambientali la tosse può essere un sintomo 

isolato, espressione dell’esposizione a sostanze inalanti irritanti, o potrebbe essere la 

manifestazione di una patologia sottostante più significativa. 

Ad oggi ci sono dati che mostrano come la tosse potrebbe essere correlata 

all’esposizione a diversi inquinanti ambientali. Tra questi, inquinanti come gas di 

scarico di motori diesel, ozono e diossido di zolfo sono stati identificati come 

possibili responsabili o come con-causa nello sviluppo della tosse cronica(13). 

Alcuni dati hanno mostrato inoltre come l’esposizione ad inalanti inquinanti/irritanti 

durante l’età infantile potrebbe aumentare il rischio di sviluppare problemi 

respiratori, tra cui la tosse cronica, in età adulta(14,15). 



 

 

Inquinanti Outdoor 
 

I principali inquinanti outdoor sono la materia particolata (PM), il monossido di 

carbonio (CO2), l’ozono (O3), il biossido di zolfo (SO2), il biossido di Azoto (NO2) 

e il Piombo (Pb). L’organizzazione mondiale della sanità ha indicato i seguenti agenti 

come indicatori del livello di inquinamento dell’aria: PM, O3, NO2 e SO2.  

Tali inquinanti derivano principalmente dalla produzione industriale, incendi, roghi 

di rifiuti e dalle emissioni legate ai trasporti. Le particelle più fini, tra le più 

pericolose, sono quelle con un diametro inferiore a 2.5 micrometri, prodotte 

maggiormente dai veicoli, dagli incendi delle foreste, dalla combustione agricola, da 

alcuni processi industriali e da altri tipi di combustione .Per quanto riguarda la 

materia particolata (PM), costituita da particelle di carbonio su cui si aggregano altri 

elementi, microbi o metalli pesanti(9), una delle fonti principali di PM aerotrasportata 

sono le emissioni diesel che nelle grandi città sono responsabili fino al 90% della 

quota di PM registrata(16). Gli effetti cronici dell’esposizione ad emissioni diesel 

sono stati valutati in diversi studi e la prevalenza della tosse cronica variava dal 29 al 

37% tra i soggetti fumatori e tra 8 e 16% nei soggetti non fumatori(17). Altri fonti di 

PM sono gli incendi boschivi e i roghi di materiale di rifiuto.  

Altro inquinante outoor è il biossido di azoto (NO2), un radicale libero che gioca un 

importante ruolo nell’inquinamento atmosferico. Rappresenta una delle maggiori 

cause di disturbi respiratori come la tosse cronica nelle aree urbane(18). Gli studi in 

letteratura che hanno valutato l’associazione tra NO2 e tosse cronica sono 

molteplici(19,20). Tra questi, lo studio SPALDIA ha dimostrato come l’incremento 

di 10 μg/m3 dei livelli di NO2 era associato all’aumento della prevalenza della tosse 

cronica(21). 

Il biossido di zolfo (SO2) rappresenta anch’esso uno degli agenti più irritanti per 

l’apparato respiratorio. Oltre agli effetti acuti, potrebbe essere correlato all’incidenza 

della tosse cronica(13). A tal riguardo, nello studio SPALDIA non sono stati riportati 

dati sull’associazione tra SO2 e tosse cronica. Tali dati sono stati però evidenziati in 

altri studi europei che hanno dimostrato questa associazione (22). 

Infine l’ozono (O3) è un agente ossidante e un inquinante ambientale molto potente 

e tossico che ha come organo bersaglio principale l’apparato respiratorio (13,23,24). 

L’esposizione anche a basse concentrazioni di ozono determina la comparsa di diversi 

sintomi respiratori tra cui la tosse cronica(25). Nonostante questo, ci sono diversi 

studi che hanno valutato l’associazione tra l’esposizione all’ozono e la tosse cronica 

con il riscontro di risultati controversi.  

 

Inquinanti Indoor 
  

Gli inquinanti indoor sono gli stessi presenti nell’aria esterna (outdoor) ma in 

concentrazioni generalmente ridotte. Ci sono però degli inquinanti, tra quelli già 

menzionati, che derivano direttamente dagli ambienti interni. Le fonti principali sono 

rappresentate dai fumi provenienti dai processi di combustione di solidi come il 

carbone , dal fumo di sigaretta e dalla scarsa ventilazione(26,27)  

La combustione comporta la produzione di agenti quali CO, NO2, PM. Il processo di 

cottura dei cibi porta alla formazione di idrocarburi policiclici aromatici (PAHs) che 

possono presentarsi in forma gassosa, generalmente in parte maggioritaria, o 

particolata(28). Altri prodotti derivati dalla combustione sono composti organici 

volatili come il benzene e la formaldeide.  La combustione del carbonio è 

responsabile della produzione di altre sostanze tossiche come arsenico, fluoro, selenio 

e mercurio(29). Un altro agente indoor è il radon, un gas che viene prodotto dal 

decadimento nucleare del radio a livello del suolo sotto gli edifici, e che rappresenta 

la fonte più importante di esposizione alle radiazioni ionizzanti per l’apparato 

respiratorio negli ambienti scarsamente ventilati (30). 

 

 

 

 



Meccanismo 
 

I meccanismi in grado di spiegare la correlazione tra esposizione ad inquinanti e lo 

sviluppo della tosse sono molteplici. Gli effetti diretti delle particelle di gas o di 

particolato possono agire stimolando i recettori della tosse o indurre direttamente 

l’asma bronchiale (31,32).  

Gli effetti indiretti delle polveri lavorative e degli allergeni sono fortemente associati 

con lo sviluppo di sinusiti infettive o non infettive, tosse asmatiforme e bronchiti 

croniche, tutte situazioni in cui lo stimolo della tosse è scatenato dall’infiammazione 

sostenuta dai mediatori infiammatori o dalla stimolazione neurogena(33–35). Il 

rimodellamento dei recettori e dei circuiti neurali indotti dallo stimolo cronico da 

parte di queste sostanze potrebbe contribuire all’incremento della sensibilità della 

tosse anche dopo la rimozione del trigger originale(36–38).Inoltre, la tosse cronica 

potrebbe essere anche sostenuta dall’acquisizione di comportamenti risultanti 

dall’esposizione cronica a questi inalanti, determinando lo sviluppo di una sindrome 

da tosse somatica(39,40)  

L’esposizione ambientale ad inalanti può quindi causare o riacutizzare la tosse 

cronica, spesso con un meccanismo non IgE-mediato. Gli inalanti irritanti per 

l’apparato respiratorio includono gas, polveri, vapori e fumi. Tali agenti possono 

causare lo sviluppo di una bronchite cronica semplice, di una BPCO(13,41) o di asma 

bronchiale (42). Gli effetti descritti risultano accentuati nei soggetti fumatori (43). 

Inoltre, hobbies particolari possono esporre il soggetto allo sviluppo di tosse cronica 

a causa dell’esposizione ad inalanti irritanti come vapori, gas e fumi derivati da 

prodotti come la colla per modellismo, dell’utilizzo di pitture e solventi, di prodotti 

per la pulizia e di altri potenziali inalanti irritanti. 

 

 

Diagnosi  

 
L’identificazione di agenti inalanti ambientali come possibile causa di tosse cronica 

dipende in primo luogo dalla raccolta di una dettagliata anamnesi riguardo 

l’esposizione del paziente. Come accennato, l’identificazione di hobbies o di 

particolari attività di svago risulta di assoluta importanza in quanto potrebbero 

esporre il paziente ad emissioni potenzialmente responsabili del quadro clinico. 

Le diverse cause della tosse devono essere indagate analizzando la storia clinica del 

paziente, l’esposizione professionale o ambientale ad inalanti e le comorbidità (es. 

malattia da reflusso gastroesofageo, post nasal drip ecc). Fondamentale risulta inoltre, 

per l’esclusione di tutte le cause organiche e/o allergiche, l’ausilio degli esami clinici, 

strumentali e laboratoristici (spirometria, radiografia del torace, prick-test, 

espettorato indotto, valutazione clinica naso e faringe). Quando la tosse cronica viene 

diagnosticata sulla base del contesto clinico ed in associazione a delle anomalie 

riscontrate alle prove di funzione respiratoria o alla radiografia del torace, il 

miglioramento del quadro clinico-strumentale-radiologico dopo la rimozione 

dell’esposizione ad uno specifico fattore ambientale potrebbe essere utile ad associare 

ulteriori patologie respiratorie a specifici agenti ambientali sospetti. In ogni caso, tale 

conferma oggettiva è spesso difficile da raggiungere nella pratica clinica durante lo 

studio di un paziente che lamenta tosse cronica. 

In definitiva, la diagnosi e l’identificazione del ruolo dell’esposizione ambientale 

nella tosse cronica si basa sulla documentazione di una patologia sottostante e sulla 

storia di esposizione compatibile con il tempo di comparsa e con la durata della tosse. 

 

Implicazioni Cliniche e Gestione 

 
Come discusso, le evidenze presenti in letteratura che sottolineano come gli agenti 

ambientali inquinanti o irritanti possano essere potenziali triggers per lo sviluppo 

della tosse cronica sono sempre maggiori. 

La gestione della tosse cronica secondaria all’esposizione ad agenti ambientali non 

IgE-mediata è basata sulla gestione farmacologica del sintomo e sulla possibile 



identificazione dell’antigene sospetto in modo da evitare future esposizioni che 

potrebbero altrimenti risultare nocive per il paziente. 

 

Conclusioni 

 
L’inquinamento ambientale rimane una delle principali cause di molteplici patologie 

respiratorie, inclusa la tosse cronica. 

Nel percorso diagnostico della tosse cronica, la valutazione del contributo 

dell’esposizione ambientale ad inalanti irritanti si basa sulla documentazione della 

patologia sottostante attraverso i dati clinici, gli esami strumentali, radiologici, 

laboratoristici e sul dato anamnestico di esposizione in relazione al tempo di 

insorgenza e di durata della tosse. 

Infine, la gestione della tosse cronica secondaria all’esposizione a fattori ambientali 

prevede l’utilizzo di una terapia farmacologica appropriata e l’evitare future 

esposizioni ad agenti ambientali sospetti per essere responsabili del processo 

irritativo. 
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