
Esposizione all’inquinamento 
atmosferico e salute del bambino 

Ministero Salute

Laura Reali PdF Rm1
15 maggio 2018

www.acp.it

Pediatri per un 
mondo possibile



L’inquinamento ambientale e i bambini

• Il controllo dell'inquinamento dovrebbe essere 
considerato come parte del diritto alla salute e
ciascun governo dovrebbe impegnarsi con la società 
civile per lottare per un ambiente migliore oltre che 
per un miglior status socioeconomico. 

• Particolare protezione dovrebbe essere offerta ai 
bambini, il cui organismo in via di sviluppo è 
particolarmente suscettibile alle esposizioni esterne
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Pollution: think of the children.
www.thelancet.com/child-adolescent Vol 1 December 2017



I bambini ricchi e poveri sono inquinati in 
maniera diversa, ai poveri va peggio

• L'inquinamento colpisce di più i poveri e i bambini provenienti da 
famiglie svantaggiate i più a rischio. 

• I bambini di paesi ad alto reddito sono a rischio principalmente per 
inquinamento atmosferico, o esposizione chimica a tossici per 
carente pianificazione

• Nei paesi a basso e a medio reddito l’inquinamento dell'aria 
interna da combustione di legna o carburante per il riscaldamento 
all'interno delle case, la cottura e l'illuminazione provoca un 
sostanziale carico di malattie respiratorie nei bambini piccoli.

• Igiene inadeguata e fonti d'acqua non sicure sono fattori chiave per 
la diarrea, che uccide più di 300.000 bambini di età inferiore a 5 anni 
all'anno soprattutto nei paesi più poveri. 

• I rifiuti elettronici vengono smaltiti soprattutto da bambini nei paesi 
in via di sviluppo.
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Il Cambiamento climatico e la salute dei bambini

• I gas serra emessi dalle attività umane stanno causando il 
cambiamento climatico, l’altra faccia dell’inquinamento 
ambientale

• che minaccia di invertire il guadagno di salute infantile 
globale e la riduzione della mortalità infantile mondiale 
registrate negli ultimi 25 anni 

• trascende i confini geopolitici e ha un impatto estensivo sulla 
salute e sulla sicurezza dei bambini di tutto il mondo, 
amplificando le disparità esistenti nei determinanti sociali 
della salute
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Philipsborn RP,Chan K. Climate Change and Global Child 
Health. Pediatrics.2018 May 8. pii: e20173774. 



I pediatri debbono occuparsi di ambiente 
perché si occupano di bambini 

La relazione tra bambino, con la sua famiglia, e 
pediatra è decisamente peculiare. Il setting

pediatrico è il luogo ideale per:

• Incrementare la consapevolezza della famiglia anche 
sulle malattie indotte da esposizioni ambientali 

• Fare educazione alla salute
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Fonti dei principali inquinanti dell’aria

SO2 - combustione di     
gasolio, nafta,
carbone

- industria chimica 

VOC * - traffico
- industria

*composti organici volatili

PM - traffico 
- combustione 

Black Carbon 
-combustione idrocarburi     

pesanti (diesel) 

NO2  - combustione veicoli
- combustione impianti     

termici

O3 - da NO2 per effetto  
dell’energia fotolitica

CO - traffico veicolare
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Con i suoi 7 
milioni di morti 
premature 
stimate, 
l’inquinamento 
dell’aria è 
ancora la 
principale 
causa di 
malattia e di 
morte nel 
mondo 
moderno. 
OMS, 2018
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L’inquinamento 
dell’aria in casa 
è superiore
a quello 
dell’aria esterna
per somma degli 
inquinanti esterni 
a quelli interni
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La buona notizia è 
che si può fare 
qualcosa e che 
molto è stato fatto, 
ma molto resta 
anche da fare…..
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Effetti da Inquinamento:

Acuti con una risposta di 
ore o di giorni ai picchi di 
inquinamento. 

Cronici: a lungo 
termine 

Effetti da Inquinamento:

Acuti con una risposta di 
ore o di giorni ai picchi di 
inquinamento. 

Cronici: a lungo 
termine 
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Maggiore necessità rispetto 
ad un adulto

di acqua (5 volte) 
di cibo (6 volte) 
di aria (2 volte) 

Perché i bambini sono più fragili

Assorbimento intestinale maggiore 

Comportamento dei 
bambini: sono piccoli e 
bassi, mettono in bocca 
tutto, i loro alveoli 
polmonari sono ancora in 
via di sviluppo, si 
ammalano più pesso

www.acp.it
Landrigan, JP. 2013



L’85% degli alveoli si sviluppa e si moltiplica 
dopo la nascita fino all’età di 5 -6 anni.

Alla nascita 50 milioni di alveoli
A 8 anni 400- 600 milioni di alveoli

Lo sviluppo del polmone

Baraldi E. La spirometria del bambino in ambulatorio. Padova 2004 
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Effetti “classici” dell’inquinamento aria 
sulla salute dei bambini

• Acuti: aumento e peggior decorso di malattie cardiovascolari e 
respiratorie, tosse, respiro sibilante, infezioni delle basse vie 
respiratorie, riduzione transitoria delle funzionalità 
respiratoria, aumento della sensibilizzazione allergica; negli 
asmatici aumento dei sintomi, del n° di ricoveri e dell'uso di 
farmaci. 

• Cronici: tumori, morte prematura per cause cardiovascolari o 
respiratorie

I bambini sono più a rischio degli adulti, perché i loro polmoni in 
via di sviluppo sono più vulnerabili e sono esposti più a lungo,

perciò gli effetti dell'inquinamento associato alle infezioni 
respiratorie, che sono più frequenti nei bambini, sono più 

dannosi . 
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Inquinamento aria a scuola 
e salute dei bambini
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• http://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/search/ispra-per-indoor-
scuole/progetto-search-i

• http://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/search/ispra-per-indoor-
scuole/progetto-search-ii



Effetti acuti inquinanti indoor
• Processi di combustione (fumo!):

irritazione acuta delle membrane mucose di 
occhi, naso, gola e vie respiratorie.

• VOC:
a seconda del componente principale: irritazione 
degli occhi e delle alte vie respiratorie, rinite, 
congestione nasale, rash, prurito, cefalea, nausea, 
vomito, asma.
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Formaldeide

Esposizione indoor alla formaldeide e rischio d’asma. 
Odds ratio ± 95 % intervalli di confidenza. 
K.B. Rumchev, J.T. Spickett, M.K. Bulsara, M.R. Phillips, S.M. Stick
Eur Respir J 2002; 20:403-408
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• IPA (Benzo(a)Pirene)*: 
– Partenza: 40 ng/m3
– In movimento: 21 – 44 ng/m3
– Dietro auto diesel: 600 ng/m3
– Finestrini aperti a metà: 105 ng/m3
– Finestrini aperti: 26 – 1 ng/m3
– Riscaldamento acceso: 105 ng/m3

Limite max consentito per legge 1 ng/m3

E l’aria in macchina ?

www.acp.it



Effetti dell’inquinamento ambientale sui bambini
Per elevati livelli di PM nell’aria 
• aumento di nascite pretermine, di basso peso alla nascita, di natimortalità
• aumento del rischio di asma in età avanzata
• aumento di allergie e asma per esposizione a pollini
• aumento infezioni respiratorie, in particolare da virus 

Per esposizione a inquinanti per via placentare o attraverso il LM
• difetti del neurosviluppo, deterioramento cognitivo, autismo, disturbo da 

deficit di attenzione e iperattività, ridotto QI inferiore

Per esposizione a elevati livelli di metalli pesanti nei primi anni di vita
• ritardo mentale da lieve a moderato (600.000 bambini all'anno)

Smaltimento di rifiuti elettronici (e-waste):
• si prevedono oltre 50 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici entro il 

prossimo anno e saranno per lo più smaltiti da bambini di paesi poveri

Cousins S.e-waste: the problem persists after recycling
The Lancet child and adolescent health. Vol1, No. 3, p172–173, November 2017
Pollution: think of the children. www.thelancet.com/child-adolescent Vol 1 December 2017 
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• Il 25% di tutti i decessi nei bambini di età < 5 anni sono causati 
dall'esposizione a un ambiente malsano.

• Quasi 1/3 degli anni persi a causa di problemi di salute, 
disabilità, o morte precoce a causa di malattie legate 
all'inquinamento si verificano in bambini sotto i 10 anni.

The Lancet Commission on pollution and health. October 19, 
2017. The Lancet, Vol. 391, No. 10119
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-Potenziare il trasporto 
pubblico locale e arrivare a un 
parco circolante completa-
mente elettrico
-potenziare le infrastrutture di 
ricarica dell’elettrico  
-limitare l’accesso nelle aree 

urbane e costante ai veicoli più 
inquinanti 
-implementare la mobilità ciclo-
pedonale nelle aree urbane
- riqualificazione gli edifici 
pubblici e privati per riscaldare 
senza inquinare
-rafforzare i controlli sulle 
emissioni di auto, caldaie ed 
edifici e sulle aree industriali e 
portuali, 
- ridisegnare strade, piazze e 
spazi pubblici delle città, 
aumentando il verde urbano
-ridurre le emissioni da lavoro 
agricolo



Cosa fare per ridurre il rischio outdoor
• Usare di più i mezzi pubblici e la bicicletta
• Camminare di più a piedi con i bambini in orari e luoghi di minor 

traffico.
• Andare a scuola con “pedibus”, piste ciclabili, percorsi controllati 

e chiusi al traffico in vicinanza delle scuole.
• Evitare attività fisica all’aperto nelle ore più calde in estate.
• Scegliere l’auto nuova tra quelle che più rispettano l’ambiente
• Preferire parcheggi sotterranei, non sostare con il motore 

acceso.
• Costruire scuole e case lontano da zone di traffico e/o fabbriche
• Collaborare con gli enti preposti perché il piano traffico tenga 

conto delle esigenze dei bambini.



Cosa fare per ridurre il rischio indoor

• Garantire una buona ventilazione dei locali di uso 
domestico

• Abolire il fumo di tabacco

• Controllare e ottimizzare il funzionamento di stufe a 
legna  e caminetti

• Non usare forni a gas come fonti di riscaldamento 
supplementare

www.acp.it
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MIGLIORAMENTO 
DELLA SALUTE

BASE DI
CONOSCENZE

Su cui fondare l’efficacia 
dell’azione

VOLONTÀ POLITICA

Messa in atto di adeguata
STRATEGIA SOCIALE

Modello di Richmond e Kotelchuk
applicato alla promozione della salute

Biocca M. Cittadini competenti costruiscono azioni per la salute. Franco Angeli 2006



Grazie per l’attenzione
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