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Associazione Culturale Pediatri 
!  Il gruppo di lavoro dell’ ACP sulle correlazioni tra inquinamento 

ambientale e salute del bambino (Pediatri per Un Mondo Possibile) si 
è costituito nel 2005. 

!  L’obiettivo è quello di aumentare l’attenzione individuale e collettiva 
dei pediatri e dei genitori su questo problema, in modo da modificare 
l’ambiente in cui viviamo sia attraverso i singoli comportamenti 
individuali, sia con una azione di pressione sulle Istituzioni a ciò 
deputate. 

!  Il gruppo si è quindi prefisso di raccogliere le informazioni scientifiche 
disponibili su questi temi, e divulgarle tra i pediatri, i genitori e la 
popolazione, con particolare riguardo agli amministratori locali ed alle 
figure operanti nel campo dell’istruzione scolastica. 

 
Fonte: http://www.acp.it 



Quali tipi di materiali tossici e quali agenti inquinanti 
sono tra le cause più frequenti e accertate di danni, 
anche permanenti, per coloro che vi sono esposti? 

!  Le attività umane producono effetti 
sull’ambiente sempre più rilevanti con pesanti 
ricadute sulla qualità di  aria, acqua e suolo. 

!  I parametri relativi alla qualità dell’aria sono i più 
studiati fin dal 1950. 

!  Gli inquinanti più critici in Italia e in Europa sono 
il particolato atmosferico (PM10 e PM2,5) e 
l’ozono (O3) seguiti dal biossido di azoto (NO2). 
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Principali inquinanti dell’aria 

Fonti   
!  Traffico veicolare e 

aereo 
 
!  Combustioni 
- veicoli 
- impianti termici  
- Industria 
 

!  Processi industriali 

Sostanze 
!  Ozono  
 
 
!  Biossido di azoto 

!  Benzo(a)pirene 

Effetti 

!  Problemi 
respiratori 

!  Eccessiva 
eutrofizzazione, 
aumento di O3 

!  Cancerogeno 
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!  Considerazioni analoghe valgono per gli 

inquinanti di acqua,  suolo e cibo che hanno 

effetti tossici immediati in caso di esposizione 

acuta. 

!  Le esposizioni prolungate e a basse dosi 

possono avere effetti interferenti endocrini e 

cancerogeni. 
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Quali produzioni industriali, se non correttamente 
controllate, costituiscono un grave rischio per l’ambiente 
e la salute? 

! Cementifici 
!  Inceneritori 
! Acciaierie 
!  Impianti a combustibile petrolifero o biomasse 
! Traffico veicolare 
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Quali sono le patologie, in ordine di gravità, che 
colpiscono in particolare i bambini e gli adolescenti 
esposti ad agenti inquinanti ? 

! Per esposizioni ACUTE: 
Patologie respiratorie e cardiovascolari 

! Per esposizioni CRONICHE 
Tumori e anomalie endocrinologiche e del 
neurosviluppo 
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Perché i bambini sono maggiormente esposti ai danni 
dell' inquinamento di aria, acqua e dei pesticidi nei 
cibi ? 

!  I bambini sono più fragili perché sono piccoli organismi in 
rapida crescita. 

!  Hanno organi in via di sviluppo (cervello, polmoni). 
!  Hanno un’aspettativa di vita maggiore degli adulti e quindi la 

possibilità di tempi di esposizione più prolungati alle sostanze 
tossiche e possibilità di bioaccumulo nei tessuti organici. 

!  I primi anni di vita sono maggiormente critici perché gli effetti 
degli inquinanti ambientali agiscono con maggiore efficacia. 

!  In Europa si registra un incremento annuo dell’1,2% dei tumori 
infantili, maggiore nei primo anno di vita. 

!  In Italia l’incremento annuo è tra il 2 e il 3% nel primo anno di 
età. 
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Quali sono i comportamenti corretti e gli stili di vita sani 
ai quali tutti, soprattutto i bambini, debbono essere 
educati ? 

Agli inquinanti esterni si sommano quelli propri delle 
abitazioni o prodotti dalle attività svolte:  
- materiali da costruzione,  
- rivestimenti e vernici,  
- prodotti per la pulizia e insetticidi,  
- fumo di tabacco, ecc. 
 
E’ importante ridurre l’esposizione dei bambini a questi 
agenti ed è essenziale un’alimentazione sana come la 
dieta mediterranea. 
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Cosa fare per ridurre i rischi 
!  Camminare di più a piedi con i bambini, ad 

esempio andare a scuola a piedi. 
!  Costruire scuole  e case lontano da zone di 

traffico e/o fabbriche 
!  Prevedere un trasporto pubblico migliore, ZTL, 

zone pedonali, piste ciclabili, aree verdi. 
!  Garantire una buona ventilazione dei locali 

abitati. 
!  Non fumare in presenza dei bambini. 
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Quanto sono informati i pediatri di base sui rischi 
dell'inquinamento ambientale e quanto sono in grado 
di trasmettere queste informazioni alle famiglie? 

!  E’ accertata la correlazione tra esposizione 
ad ambienti inquinati e incremento delle 
patologie infantili. 

!  In generale tra i medici pediatri e operatori 
sanitari c’è scarsa consapevolezza del 
problema. 

!  E’ importante inserire nel curriculum formativo 
del pediatra anche la conoscenza delle 
patologie ambiente-correlate. 
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