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FORZE TRAINANTI

Crescita della popolazione

Maggiore urbanizzazione

Industrializzazione

Diseguaglianze sociali

Consumo non-sostenibile

Maggiore uso di biotecnologie

IMPATTO AMBIENTE

I bambini costituiscono un gruppo di popolazione 
“ suscettibile ” che subisce effetti acuti e nel tempo….

CAMBIAMENTI AMBIENTALI GLOBALI

Cambiamenti climatici

Riduzione di Ozono “ effetto serra ”

Desertificazione/deforestazione

Incendi delle foreste

Perdita di Biodiversità 
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Effetti diretti dei cambiamenti climatici 
sulla salute dei bambini

Inquinamento atmosferico ridotta funzionalità polmonare
tumore polmonare
asma
esiti della gravidanza

altre patologie respiratorie

mortalità
Alluvioni annegamento

ferite

trauma fisico e mentale
abuso o abbondono

Siccità disturbi psichici
mortalità infantile

Ondate di calore malattie renali
malattie respiratorie
squilibrio elettrolitico
febbre
esiti della gravidanza

Zhiwei Xu, et al. Int. J. Environ. Res. Public Health 2012, 9, 3298-3316

Cambiamenti climatici ed effetti 

sulla salute del bambino

Malattie allergiche

Malattie Infettive

ESPOSIZIONI  INDIRETTE

Acqua, Alimentazione, 

Migrazioni, Diseguaglianze  

Deprivazione

ESPOSIZIONI DIRETTE

Inquinanti

Ondate di freddo

Ondate di calore
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Shea KM. Pediatrics 2007; 120;e1359.

I bambini sono di solito definiti come gli esseri 
umani sotto i 18 anni di età (bambini <1 anno di et à) 

�Immaturità dei sistemi di termoregolazione e maggiore rapporto 

superficie-massa con più elevato rischio di (rapido) trasferimento di 

calore e freddo tra ambiente e il corpo.

�Metabolismo basale proporzionalmente maggiore (la superficie 

corporea è maggiore in rapporto al peso) con maggiore sensibilità alle 

ondate di calore.

�I lattanti hanno un basso indice cardiaco (IC=gittata 

cardiaca/superficie corporea, utilizzato per correggere il valore della 

portata per il peso e la statura) con minore adattamento alle ondate di 

calore.

� tempo all’aperto impegnati in attività di gioco/sport con maggior 

rischio di esposizione alle ondate di calore ed inquinanti outdoor.

� tempo in ambienti chiusi (casa, scuola, palestre) con maggior 

rischio di esposizione ad inquinanti indoor, agenti infettivi.

Suscettibilità del Bambino: cause
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Danks D, et al. 

Heat illness in infants and young children.

BMJ 1962;  2:287– 293.

I bambini, soprattutto neonati e 

bambini <2 anni, non possono 

prendersi cura di sé, dipendono 

da altri per la protezione da 

ambienti non sicuri

Dipendenza dai “caregivers”

Sheffield PE, Landrigan J.  Env Health Perspect, 2011

Pediatrics 2007; 120;e1359

“I Pediatri ed i Professionisti della salute devono 
comprendere le cause di questa crescente 

minaccia , prevederne gli effetti sulla salute dei 
bambini, e partecipare come sostenitori dei 

bambini per l’attuazione di consistenti strategie 
di mitigazione e adattamento , a tutti

i livelli, locali e generali.”
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Ondate di Freddo

India

Perù

Gouveia N, et al.  Int J Epidemiol 2003 Jun;32(3):390-7.

Socioeconomic differentials in the temperature-

mortality relationship in São Paulo, Brazil.

Mortalità giornaliera per cause 1991-1994
Bambini 0-15

Aumento di mortalità del 5,5% per grado di temperatura 

sotto i 20 °°°°C  (anche dopo aggiustamento per fattori 

confondenti : fattori socioeconomici, inquinanti)

Nella città sub-tropicale di 
San Paolo gli effetti della  
temperatura non risentono di 
fattori socioeconomici
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Diaz J, et al. J Occup Environ Med. 2004; 46:768 –774.

Daily mortality =N°°°°daily deaths in Madrid

1 Jan 1986-31 Dic 1997, 0-9 years of age

Tc wave=Temperature in cold wav

Attributable Risk Relative Risk

O’Neill MS, et al. Int J Biometeorol 2005 Nov;50(2):121-9.

Impact of control for air pollution and respiratory epidemics on 

the estimated associations of temperature and daily mortality

Mexico City

Variazioni percentuali 

di mortalità (0-14 

anni) calcolati per i 

giorni di temperature 

relativamente 

estreme (10-11 °°°°C) vs 

temperatura  media 

(15°°°°C ) 

Aumento di mortalità del  10.9% (corretto per 

inquinanti e infezioni epidemiche)                    

(95% CI: 5.4%,-16.7%)
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Ha J, et al. Sci Total Environ. 2009;407(7):2158-64.

Associazione tra mortalità e 
“ Indice di Ondata di freddo ” (CWI)  

(lag 0-2) nei pazienti di età 0 – 64 anni

Hashizume M. 

Int J Epdemiol 2009

La riduzione della media della 

temperatura di 1°°°°C >3.2% (95% CI 

0.9–5.5) di mortalità (lag-0-13)

Età 0-14 anni
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Tvedebrink T, et al. Clin Microbiol Infect 2008; 14: 1183–1186.

Incidenza mensile della Batteriemia da Pneumococco 
(BP) e media mensile delle temperature

63 166 blood cultures 

714 BP episodes

Jan 1995-Dec 2002

Correlazione inversa 

Temperatura-Incidenza di BP 

Time-lag circa 2 settimane 

Cambiamenti della temperatura possono 

predire con precisione i picchi di incidenza BP

time-lag 16 giorni (95%CI 14–18 giorni)

Chew FT, et al. Epidemiol  Infect 1998

3904 positive viral reports 
29 % detection rate

VRS-isolamenti/die

Temperatura giornaliera

Influenza B-isolamenti/die

Precipitazione giornaliera

Marzo-Aprile Luglio-Dicembre

Marzo-Agosto

Andamento stagionale delle 

infezioni virali del tratto 

respiratorio nella 

zona dei tropici
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Chan PWK, et al. 

Pediatric Pulmonology 2002; 34:47–51.

Variazioni stagionali di incidenza di infezioni 
VRS (picco annuale Nov-Dic- Gen)

Infezione da VRS è meno frequente durante i 

mesi più caldi (correlazione negativa con 

media più alta della temperatura mensile)

Correlazione Positiva

RSV-Umidità Relativa (RH)

Correlazione Negativa

RSV- Temperatura

Correlazione Positiva

RSV-Precipitazioni
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Seasonal pattern of hospitalization from acute respiratory 

infections in Yaoundé, Cameroon

Tchidjou HK, et al. J Trop Pediatr 2010 Oct;56(5):317-20.

Età 0-18
Ospedalizzazioni per ARI (Infezioni Acute Virali)
Periodo di studio 2006-07 

Bassa temperatura 

Maggior rischio di 

ospedalizzazioni per  ARI 

(RR=1.38)

Environ Pollut 2012

URI LRI

Età 5-9; 10-19 anni

44 osservazioni 

cross-sectional

8 Gen -17 Dic 2009

Nei bambini ≤≤≤≤9 anni 

sintomi respiratori 

significativamente 

presenti in inverno 

(p=<0.007)
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Lin JK, et al. Environ Res. 2013 Jan;120:109-18.

Taipei metropolitan city 

2003–2007

Maggior rischio di visite ambulatoriali ARI
� media delle temperature,   lag 0-7

(<15°°°°C  RR = 1.94)

� inquinanti (NO2,O3,PM2.5),   lag 0-5  (RRs=1.25)

� tasso isolamento +virus-specifico, lag 0-10  

(RRs=1.02)

Silva Júnior JL, et al. J Bras Pneumol. 2011;37(6):759-67

3,354 participants,interviewed on 44 

distinct, randomly selected  days (11 days 

per season), 1yr period (1998-1999)

N°°°° subjects  with respiratory symptoms N°°°° subjects  without respiratory symptoms

Correlazione negativa tra media della 

umidità relativa (UAss/USat) minima dei 3 

giorni prima dell’intervista  con n°°°°soggetti 

con sintomi respiratori (p = 0.04)
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Nastos PT, et al. J Asthma 2008 Jan-Feb;45(1):59-65.

The effect of wheather variability on pediatric asthma 

admissions in Athens, Greece

Bambini 0-4 anni; 5-14 anni
Periodo 1978-2000

Correlazione 

significativa tra bassa 

temperatura e 

ospedalizzazioni per 

asma (p=0.04) 

Ivey MA, et al. Clin Exp Allergy 2003

Età 0-16 anni
Studio retrospettivo
1 Gennaio 1997-31 Dicembre 1999

Stagione ( P<0.001), 

Pressione barometrica

( P<0.001), Differenza 

di temperatura 

( P<0.001), 

Temperatura minima 

(P<0.001) e la velocità 

del vento2(P < 0.032)  

sono fattori di rischio 

per le visite in acuto
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Ondate di Calore

Perù

India

Basu R, et al. Am J Epidemiol, 2010

Associazione tra      5,6 °°°°C della 
media di cambiamento settimanale 
della temperatura (lag 06) 

8,6% di parto pretermine

Maggior rischio nelle madri più 
giovani, black e  asiatiche
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142 (4%) tra i bambini di età <4

Media annuale del tasso di morte associato ad ondate di 
calore attribuite a condizioni climatiche ed esposizioni ad 

eccessivo calore naturale, per gruppi di età, USA, 1979-1999.

CDC MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2002 Jul 5;51(26):567-70.

Incidente causato da eccessivo calore a causa di condizioni meteorologiche
esposizione a eccessivo calore naturale

Kovats RS, et al. Occup Environ Med 2004; 61:893–898.

Età <5-14 anni

Ricoveri giornalieri in urgenza

Serie Temporale 

1 Aprile 1994-31 Marzo 2000

Ricoveri in acuto per malattie respiratorie



28/05/2013

15

HashimotoM, et al.  Pediatr Int 2004 Feb;46(1):48-52.

Comparison of epidemic curves of (••••) observed

and ( ) expected numbers of emergency visits

per night for asthma attack between 1998 -2002

(modello 2)
Aumento

significativo del 

numero delle visite 

notturne (3.7 ±±±± 3.1)

nel caso di  rapide 

variazioni 

climatiche (H vs L) 

della pressione 

barometrica, della 

temperatura e della 

umidità 
(Mesi:1,2,4,5,9,10,11)

RRs (95% CI) for morbidity in California during the  2006 
heat wave (15 July to 1 August 2006 ) versus the reference 

period  (8–14 July and 12–22 August 2006).

Knowlton K, et al. Environ Health Perspect  2009; 117:61–67.

RRs MAP) 
for ED 
visits
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Effect of El Niño and ambient temperature on hospital 

admissions for diarrhoeal diseases in Peruvian children

Checley W, et al. Lancet 2000 Feb 5;355(9202):442-50.

Città di Lima

Ricoveri ospedalieri per diarrea

Gennaio 1993-Novembre 1998

Aumento della temperatura  ≥≥≥≥ 5°°°°C rispetto    

al valore normale

�Aumento del 20% del numero di ricoveri 
giornalieri di diarrea 
�N=6225 ricoveri in eccesso attribuibili a El Niño
�costo 277.000 $ 

Wei-Chun Chou, et al. Science of the Total Environment  2010; 409:43– 51.

r2=0.27

ER=extreme rainfall days

RH=relatively humidity
relazione temporale (lag 1m) 

T°°°°C- Morbilità per diarrea età-specifica

la temperatura massima contribuisce ad 

oltre il 50% di morbilità per diarrea tra i 

gruppi di età 0-14 anni

mos

mos
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Nei neonati, la prima 
settimana di vita è la finestra 

di vulnerabilità più critica

Basagaña X, et al. Epidemiology 2011; 22(6):765-72.

Catalonia region of Spain during the warm seasons 
of 1983-2006 

Nei neonati, l' effetto del calore è osservato al picco di 
temperatura, solo in rapporto alle condizioni del periodo 

perinatale (malattie cardiovascolari, respiratorie, app. digerente, emorragiche, 

ematologiche) (RR = 1,53 [IC 95% = 1,16-2,02]

�3 consecutive hot days max temperature 
(> 95th percentile) 
�increased total daily mortality by 19%.
�1.6% of all deaths attributable to heat

Thompson AA, et al. Int. J. Environ. Res. Public Health 2012

2011 2050

Distribuzione 

predetta  di  

malattie

2011-2050

Infezioni Respiratorie

DiarreaInfluenza dei parametri climatici nella 
distribuzione predetta delle malattie

Il 37.9% di incidenza di malattia può 
essere attribuibile a parametri climatici 
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I bambini <1anno sono 

vulnerabili alle ondate di calore

Le temperature alte e basse sono 

prevalentemente causa di malattie 

infettive (gastrointestinali, 

respiratorie, malaria) 

Durante le ondate di calore vi è un 

aumento significativo di malattie 

renali, febbre, squilibrio elettrolitico

Per incrementi di temperatura di 15°°°°C 

si osserva un miglioramento 

dell’eczema (-22% del prurito;

-65% dell’estensione media)

Environmental Research  2012;117:120–131.

Ondate di calore ed impatti sulla salute del bambin o

Time period Age (years) Outcome Direction 

of effect

Australia
Nitschke
2011

2008-2009 0-14 Hospital Admission 

(HA)

Mortality (M)

Great Britain
Rooney 1998

1995 0-15 Mortality

Spain 
Basagaña
2011

15 may1983

15 oct 2006

<1 Total and cause-

specific mortality

South Korea
Kysely 2009

1991-2005 0-14 Mortality

Xu Z, et al. Int J Biometeorol 2013 Mar 23. [Epub ahead of print]
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Ondate di calore ed impatti sulla salute del bambin o

Time period Age 

(years)

Outcome Direction 

of effect

France
Fouillet 2006

2000-2003 <1 Total Mortality NS

Australia
Nitschke
2007

2008-2009 0-14 Hospital Admission 

(HA)

Mortality (M)

NS

Austria
Hutter  2007

1998-2004 <1 Mortality NS

Cina, Shangai
Huang 2010

15 June 

15 Sept 2003

0-4 Total and cause-

specific mortality NS

South Korea
Son 2012

1 Jan 2001

31 Dec 2007

0-14 Mortality NS

Xu Z, et al. Int J Biometeorol 2013 Mar 23. [Epub ahead of print]

�Non accordo nella letteratura 
esistente nel confermare che la 
mortalità tra i bambini aumenti in 
modo significativo durante le ondate 
di calore, anche se nei neonati vi è 
maggiore mortalità caldo-correlata .

Xu Z, et al. The impact of heat waves on children’s  health: a systematic review.                    
Int J Biometeorol 2013 Mar 23. [Epub ahead of print ]

�L'esposizione alle ondate di calore 
nel periodo perinatale costituisce una 
minaccia per  la salute dei bambini.

�Le malattie renali e respiratorie , gli 
squilibri elettrolitici e la febbre sono 
le malattie pediatriche più 
frequentemente associate agli effetti 
avversi da ondate di calore.
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Cause della discordanza dei risultati

�Diversa adattabilità alle ondate di 
calore : comportamento caregiver, aria 
condizionata, stato di salute e nutrizionale.

�Caratteristiche differenti delle 
ondate di calore: piccoli cambiamenti 
nella definizione di “ondata di calore” 
hanno effetti sulla stima dell’impatto di 
salute.

�Diversi gruppi di età: 0-4; 0-14

Xu Z, et al. Int J Biometeorol 2013 Mar 23. [Epub ahead of print]

I Bambini di età <1 anno ,
rispetto ai bambini più grandi
sono più vulnerabili agli
impatti delle ondate di calore ,
se confrontati con gli adulti.

La vulnerabilità  età-specifica 
è dovuta al minore sviluppo 
della termoregolazione e alla 
ridotta autosufficienza.
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� Educazione alla salute dei bambini e delle famiglie circa i
fattori di rischio per le malattie legate al caldo, i segni ed
sintom,icome riconoscere e curare i bambini colpiti.

�La conoscenza e la maggiore consapevolezza dei potenziali
effetti sulla salute delle ondate di calore e della particolare
vulnerabilità fisica ed emotiva dei bambini.

Ondate di Calore: Prevenzione Primaria

I Genitori e gli Operatori Sanitari possono fare 
molto per proteggere bambini da potenziali danni

Luber G, et al.  Am J Prev Med 2008; 35(5):429 –435.
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Messaggi chiave per la prevenzione degli 
effetti del caldo sulla salute

� L’impatto delle alte temperature e delle ondate di calore su lla
salute dipende da diversi fattori (livello di esposizione, dimensione
della popolazione esposta e suscettibilità).

� Il caldo estremo è un importante fattore di rischio per la sal ute, può
aggravare condizioni patologiche preesistenti e causare il decesso.

� L’impatto del caldo sulla salute è in gran parte prevenibile.

� Il piano per la gestione dell’emergenza caldo deve essere integrato
con i sistemi più generali di risposta all’emergenza.

�La valutazione è un obiettivo primario di un piano di prevenzione .

Ondate di Calore: Gap di conoscenza

1. Definizione di “ondate di calore” dal punto di vista della salu te del 
bambino

2. Come misurare l’esposizione nel bambino

3. Quali sono i più comuni effetti sulla salute

4. Quali sono le conseguenze su DALYs e YPLL

5. Quali sono le differenze di vulnerabilità nelle diverse età pediatriche

6. Quale è la stima del carico di malattia nel bambino previsto dagli 
scenari del cambiamento climatico 

7. Quali sono i fattori di rischio modificabili su i quali la Sanità 
pubblica può intervenire

8. Quali sono le migliori strategie di adattamento e mitigazione dal 
punto di vista della salute del bambino

Xu Z, et al. Int J Biometeorol, Mar 23. [Epub ahead of print]



28/05/2013

23

GHGGHG

Climate Climate 
changechange

CO2CO2

tt°°°°°°°°C increaseC increase

O3 increaseO3 increase

Melting glaciersMelting glaciers

More extreme weatherMore extreme weather

New plants/insect/animalsNew plants/insect/animals

New diseasesNew diseases

Earlier pollinationEarlier pollination

Increasing Increasing 
water levelwater level

Floodings           Floodings           
Mould Mould 

outbreaksoutbreaksEffetti delEffetti del

Friedman MS, et al. JAMA 2001



28/05/2013

24

Friedman MS, et al. JAMA 2001

81 ppb

58.6 ppb

∆∆∆∆ 27.9%

Mc Connell R , et al . Lancet  2002Mc Connell R , et al . Lancet  2002



28/05/2013

25

Mc Connell R, et al. Lancet 2002Mc Connell R, et al. Lancet 2002

La Grutta S, et al. Pneumologia  Pediatrica  2011;  42:  20-28.
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Silverman, et al.J Allergy Clin Immunol 2010;125:36 7-73.

Sheffield PE, et al. Am J Prev Med 2011;41(3):251–257.

Variazione 
percentuale 

delle visite in PS 
correla con O 3
(2020 vs 1990) 

per i bambini da         
0 -17 anni.

Nel 2020     7.3% di visite 
per asma in PS attribuibili 
alla media regionale di O 3
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Sousa SI, et al. Chemosphere 2013 Feb;90(7):2051-8.

Mogadouro

O3 Low level

Torre de Moncorvo

O3 High level

OR = 3.02 (95% CI: 1.88, 4.86)

vs

long-term effects of O3

on lung function

Sheffield PE, et al. Mount Sinai J Med 2011; 78:78–84.
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�Temperature più elevate

�Aumento di concentrazioni di CO2

�Più intensi periodi di 

precipitazione e maggiore umidità

�Concentrazioni più elevate nel 

tempo e alterazione di allergenicità 

dei pollini outdoor e delle muffa

Modifica della prevalenza di 

sensibilizzazione e/o dei 

sintomi allergici nei bambini

Weiland SK, et al. Occup Environ Med 2004; 61:609–6 15.

at, Austria 
be, Belgium 
fi ,  Finland 
fr,  France
de, Germany
ie,  Ireland
it ,   Italy
pt ,  Portugal
es, Spain
se, Sweden
uk, United Kingdom
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Kim BJ, et al. Ann Allergy Asthma Immunol 2011;107:214–219.

�1743 school children, 6.84 yrs from metropolitan cities

and industrial areas followed during a 2-year period. 

�Individual exposure to air pollution estimated by GIS 

�5-year mean concentration of air pollutants (NO2, O3, SO2, CO, PM10)

<15 ppb 15-20 ppb 20-25ppb > 25ppb

OR for 

Allergic 

Rhinitis

P for trend =.007

Associazione tra i livelli residenziali di O3 e la 

frequenza di sviluppo di nuove 

sensibilizzazioni ad allergeni outdoor durante 

il periodo di studio di  2 anni

Association between cumulative 

UVB and HDM sensitization

Oktaria V, et al. Ann Allergy Asthma Immunol 2013;110 80e 85.

Tasmanian Longitudinal Health Study

La latitudine più vicina all'equatore e la alta 

esposizione UV-B sono associati con 

maggiori probabilità di rinocongiuntivite, 

allergie alimentari e sensibilizzazione della 

pelle agli acari della polvere e muffe
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Associations of intermittent 

and persistent rhinitis 

prevalence with climate and 

vegetation:  a global analysis

by courtesy of Fuertes E, et al, manuscript in preparation

Correlations between modelled variables, 13-14 age- group centres (222 centres)

Correlations between modelled variables, 6-7 age-gr oup centres (135 centres)

Valent F, et al. Lancet 2004; 363:2032–39.

Deaths attributable to environmental 
factors as a proportion of deaths from 
outdoor and indoor pollution among 

children and adolescents in the 
European region by age-group
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Frequency 

distribution of 

population-

weighted daily 

mean PM 10 
concentration

in Flanders 

(1998–2006)

Scheers H, et al. EHP 2011

EU limit that may be 

exceeded up 

to 35 days/year

Association exposure to 

PM10 and risk of mortality 

in late neonates

(2-4 weeks of age)

Risk of death increased by 

11% (95% CI, 1–22% ;  

p  = 0.028) per 10-μg/m3

increase in PM10

Stima dell’associazione tra inquinanti e ricoveri per malattie 

respiratorie per incremento della concentrazione dell’inquinante

20092009

variazioni di 10 μg/mvariazioni di 10 μg/m33 dell’inquinante dell’inquinante 

timetime--period 2001period 2001--20052005
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Esposizione a NO2 (a scuola) e rischio di 
ospedalizzazione per malattie respiratorie

Farchi S, et al. Occup Environ Med 2006

Migliore E, et al. Environ Health 2009

Associazione tra esposizione combinata a traffico 

autoveicolare e pesante (da camion) e tosse e/o catarro
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J Asthma 2010

FEV1 [−10.3% (90% CI =−15.0; −6.0)]

FEF25–75 [−12.9% (90% CI =−20.7; −4.3)]

SARROCH BURCEI

FeNO [+35.0% (90% CI = 11.7; 80.1)]

Addotti esocilcici di Malonaldeide al DNA (MDA–dG) [+83.5% (90% CI = 22.9; 174.1)] 

vs

SO2 > 10 volte

NO2 > 6 volte 

Benzene > 6 volte
valori massimi di medie settimanali

Nasal Cell DNA Methylation, 

Inflammation, Lung Function, and 

Wheezing in Children with Asthma

Baccarelli A, et al. Epigenomics. 2012 Feb;4(1):91-100.

FENO increased in association with lower 

promoter methylation of

� IL-6 (+29.0%; p-value=0.004) 

�iNOS (+41.0%; p-value=0.002)

28/05/2013 66

surrogates  for 

bronchial epithelial cells 

in airway inflammation 

studies 

Correlation between levels of methylation of the  IL-6 and iNOS 

gene promoters and FENO , FEV1, and wheezing in a small panel 

study of children with current asthma. 
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Annesi-Maesano I, et al. Resp Med  2007;101(8):1721-9.

OR (95% confidence interval) of allergic sensitisation by high vs. low concentrations of PM 2.5 and 

NO2 in all (n =5338) and long-term resident ( n =1945) children of the French Six Cities Study.
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Associations between 

air pollutants-asthma last 1 yr

Associations between 

air pollutants-sensitisation to pollens

2,834children residing at their 

current address for ≥≥≥≥8 yrs

2,213 children residing at their 

current address since birth

Pénard-Morand C, et al. Eur Respir J 2010; 36: 33–40.

1.28

Am J Respir Crit Care Med 2010;181:596–603.

OR=1.28OR=1.26

OR=1.15

8 yr, N=1.700 (BHR), N=936 (SPT)
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1271 coppie madre-bambino arruolate al I Trimestre (1992-2002)

Geo-localizzazione residenziale (GIS)

Doctor-diagnosed di polmonite, bronchiolite, croup (nascita-3 anni)

Distanza

(m)

<100 100-< 200 200-<1000

≥≥≥≥1000
referenceRespiratory

Infection 

OR (95% IC )

1.74

(1.02-2.96

1.49

(0.85-2.61)

0.90

(0.68-1.18)

P trend= 0.078

Boston

Martino DJ & Prescott SL. Allergy 2009; 65(2010) 7–15.

Modulation of gene expression by the pre and post natal environment
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Martino DJ & Prescott SL. Allergy 2009; 65(2010) 7–15.

Developmental changes in TH1/Th2 gene expression are epigenetically 

determined and under additional environmental influence

Optimal epigenetic regulation may depend on environmental stimulation: 
If environmental cues suboptimal               inappropriate persistence of perinatal gene expression
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Environ Health Perspect 2013; 121:A160-A165 [online 01 May 2013 ]
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Concentrazione indoor di PM Concentrazione indoor di PM 2.52.5--1010 , sintomi , sintomi 
di asma e uso di farmaci al bisognodi asma e uso di farmaci al bisogno

Rischio di sintomi di asma per Rischio di sintomi di asma per 
esposizione ad aumenti di 20esposizione ad aumenti di 20--ppb NOppb NO22

Alti livelli di  PM 2.5-10

positivamente associati con 

sintomi respiratori (da esercizio 

fisico, notturni, tosse, sibili) e uso 

di farmaci al bisogno.

McCormack MC, et al. Environ Res 2008

Alti livelli di NOAlti livelli di NO22 significativamente significativamente 

associata con maggior rischio di associata con maggior rischio di 

sintomi respiratorisintomi respiratori (da esercizio, (da esercizio, 

notturni, tosse, sibili, ecc.) in notturni, tosse, sibili, ecc.) in 

bambini asmatici di età prescolare.bambini asmatici di età prescolare.

Hansel NN, et al. EHP 2008

150 bambini (2–6 a)

72h monitoraggio

Baseline, 3m, 6m

300 bambini (2–6 a)

72h monitoraggio

Baseline

Rischio di disordini respiratori/allergici per livelli sopra 
gli Std di PM10 (>50 μg/m3 ) e CO2 (>1000 ppm) in classe

Analysis accounted for smoking exposure at home and for PM10-CO2 interaction.
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Total fungal DNA Asp/Pen DNA A. versicolor DNA
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A.A. Protezione della Protezione della 

salute dei bambinisalute dei bambini

RPG3-Prevenzione delle 

malattie mediante il 

miglioramento della qualità 

dell’aria outdoor e indoor

20102010
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Migliorare la qualità dell’aria degli 

ambienti outdoor e indoor nei quali 

vivono i bambini ed incoraggiare 

uno stile di vita attivo

INVITO agli Stati Membri ed alla 

Commissione : 

Conclusioni del documento su “Prevention, early diagnosis and treatment of chronic respiratory diseases in children”

MEETING ON 1 AND 2 DECEMBER 2011

Questioni in evidenza

Azioni  per proteggere i bambini dalle malattie respiratorie

PARTICIPANTS  from Italy: 

Mr Renato BALDUZZI

Minister for Health 

Ms Elsa FORNERO

Minister for Labour and Welfare
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Environ Health Perspect 2013

INDOOR

Environ Health Perspect 2013

OUTDOOR
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Evitando l’esposizione ai fattori ambientali di risc hio si Evitando l’esposizione ai fattori ambientali di risc hio si 
potrebbe prevenire il  potrebbe prevenire il  40% di asma 40% di asma currentcurrent e ile il

34% di rinocongiuntivite34% di rinocongiuntivite

Fattori di Fattori di 
rischio rischio 

ambientaliambientali

Fattori di Fattori di 
rischio rischio 

personalipersonali

Cibella F, Cuttitta G, La Grutta S, et al. PAI 2011;22:60Cibella F, Cuttitta G, La Grutta S, et al. PAI 2011;22:60--6868..

Conclusioni

� L'esposizione alle ondate di calore nel 

periodo perinatale è una minaccia per  la 
salute dei bambini.

� L’interazione tra aumento di temperatura e inquinanti

ambientali ha effetti avversi su salute respiratoria dei bambini.

�Vi sono evidenze di correlazione tra cambiamenti climatici e

malattie allergiche e tra esposizione ad inquinanti e

sensibilizzazione allergica.

Sviluppare nuovi approcci dal punto di vista della salute del 

bambino, implementare  le Linee Guida e la stima della 

valutazione del rischio  per le esposizioni miste
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85

Grazie per l’invito e l’attenzione

stefania.lagrutta@ibim.cnr.it


