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smog of London fu il primo in cui
l’inquinamento atmosferico dimo-
strò di poter provocare danni irrever-
sibili e addirittura mortali. Da allora
sono stati svolti diversi studi epide-

Nel dicembre 1952 a Lon-
dra, a causa di un’im-
provvisa inversione termi-

ca che per molti giorni intrappolò il
fumo proveniente dai camini crean-
do una coltre di smog, morirono cir-
ca quattromila persone per insuffi-
cienza respiratoria, bronchite acuta
e polmonite. A causa della rigidità
dell’inverno, infatti, i londinesi ave-
vano bruciato grandi quantità di car-
bone per riscaldarsi, provocando co-
sì l’emissione di moltissime sostanze
inquinanti nell’atmosfera. Questo
episodio, denominato poi The great

miologici che hanno dimostrato co-
me l’esposizione, anche a breve ter-
mine, all’inquinamento atmosferico
possa provocare morbilità e morta-
lità. Ora, nei grandi centri urbani,
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Sono necessarie norme serie 
per arginare il livello 

di inquinamento atmosferico
delle nostre metropoli. 
Più a rischio i bambini 

e sempre in aumento 
le patologie respiratorie

correlate alle polveri sottili

DI EMANUELA AMBRECK
FARMACISTA

Si respira
aria pesante
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sebbene non si bruci più il carbone
per riscaldarsi, l’inquinamento at-
mosferico è ancora causa di gravi
patologie respiratorie, come asma,
broncopneumopatia cronica ostrut-
tiva (Bpco) e tumori ai polmoni.
«Nel mondo, ogni anno, ci sono cir-
ca tre milioni di morti per patologie
respiratorie invalidanti e circa 18 mi-
la in Italia», ha spiegato Franco Fal-
cone, presidente Aipo (Associazione
italiana pneumologi ospedalieri) e
direttore dell’Unità operativa com-
plessa Pneumo tisitaria dell’Ospeda-
le Bellaria di Bologna, durante un in-
contro per la stampa in occasione
dell’XI Congresso nazionale della
pneumologia tenutosi a Milano, «a
cui si aggiungono circa 35 mila morti
all’anno per tumori polmonari. A

causare queste morti non è solo l’in-
quinamento che, però, svolge un
ruolo chiave».
Bisogna tener presente che ognuno
di noi è suscettibile in maniera diver-
sa agli agenti inquinanti. I bambini,
per esempio, subiscono maggior-
mente gli effetti dell’inquinamento a
causa di una frequenza di respira-
zione più elevata e di un metaboli-
smo molto più rapido. Gli stessi bam-
bini, inoltre, non sono colpiti tutti in
ugual maniera.
«I bambini non sono adulti in minia-
tura», afferma Luigi Terraciano, diri-
gente medico presso la struttura
complessa di Pediatria dell’Ospe-
dale Macedonio Melloni di Milano,
«e interagiscono con l’ambiente in
maniera diversa, cosa che determi-

na una suscettibilità ai danni da so-
stanze inquinanti, che è quasi sem-
pre maggiore. In particolare, la fi-
siologia del bambino è caratterizza-
ta dalla presenza di una fase di svi-
luppo e accrescimento di organi e
funzioni, le loro capacità di difesa
dalle aggressioni ambientali sono
ancora parzialmente immature e
ciò rende i bambini più vulnerabili».

PARTICELLE SOLIDE E LIQUIDE
Per particolato (detto anche Pm,
ossia particulate matter) si intende
una miscela di particelle solide e li-
quide sospese nell’aria. Tali parti-
celle variano per numero, dimen-
sione, forma, superficie, composi-
zione chimica, solubilità, attività re-
dox e origine. Il Pm viene identifica-
to a seconda del diametro delle par-
ticelle nel seguente modo:
♦ Pts: particelle totali sospese, che
includono tutte le particelle con un
diametro fino a 30 micrometri;
♦ Pm10: particelle con diametro di
10 micrometri;
♦ particelle grossolane, ossia con
diametro tra 2,5 e 10 micrometri;
♦ Pm2,5 o particelle sottili, con dia-
metro di 2,5 micrometri;
♦ particelle ultrasottili (Uf-ultrafine)
o Pm0,1 con diametro di 0,1
micrometri (normalmente nel range
1-100 nm);
♦ nanoparticelle, presentano lo
stesso range di grandezza delle Uf
(1-100 nm) ma si tratta più comu-
nemente di materiali ingegnerizzati
e non di Pm ambientale.
Le particelle grossolane normal-
mente derivano dalla sospensione o
dalla risospensione di polvere, terra
o altro materiale della crosta terre-
stre provenienti dalle strade, dai
campi, dalle miniere o dai vulcani;
comprendono anche sale marino,
polline, muffe, spore e altro mate-
riale biologico.
Le particelle sottili, invece, proven-
gono principalmente dalle emissio-
ni dirette generate dai processi di
combustione dei veicoli a benzina o
diesel, del legno e del carbone fina-
lizzati alla generazione d’energia e
da processi industriali; comprendo- >



30 puntoeffe

P R I M O P I A N O  A T T U A L I T À

mento di Ingegneria idraulica, am-
bientale, strutture viarie presso il Po-
litecnico di Milano, «la situazione in
realtà è migliorata rispetto agli anni
Settanta: le concentrazioni di anidri-
de solforosa, biossido di azoto e mo-
nossido di carbonio sono in gran par-
te diminuite grazie principalmente al-
l’avvento del gas metano per il riscal-
damento e all’introduzione delle mar-
mitte catalitiche per le automobili.
Purtroppo, però, la situazione è an-
cora grave a causa delle alte concen-
trazioni di Pm10 e altro particolato
nell’aria. Sarebbe opportuno pensare
ad alcuni interventi strategici, occu-
parsi degli inquinanti precursori, co-
me gli ossidi di azoto e gli ossidi di
zolfo, e ad alcuni interventi strutturali
organizzati a carico sia della combu-
stione fissa sia di quella mobile. Nel
primo caso è necessario favorire il te-
leriscaldamento, stabilire programmi
di ispezione e mantenimento dei si-
stemi, introdurre combustibili puliti.
Nella combustione mobile, invece,
bisogna favorire e incentivare il rinno-
vo del parco auto circolante, istituire
programmi politici di lotta alla conge-
stione del traffico nelle città, favorire
la mobilità pubblica».
Se, infatti, le autorità politiche e le
coscienze collettive non si adopere-
ranno per attuare almeno alcuni di
questi sistemi è molto probabile
che le previsioni dell’Oms, secondo
le quali nei prossimi vent’anni alcu-
ne patologie respiratorie, come

Dispersi nell’atmosfera
I principali agenti atmosferici inquinanti si dividono in con-
venzionali, ossia presenti nella nostra atmosfera da molto
tempo, che sono principalmente il biossido di zolfo (SO2), il
monossido di carbonio (CO), il biossido di azoto (NO2), il par-
ticolato totale sospeso (Pts) e l’ozono (O3); e quelli cosid-
detti non convenzionali, in quanto la misura della loro con-
centrazione è di storia recente: si tratta delle polveri fini
(Pm10), il benzene (C6H6) e gli idrocarburi policiclici (Ipa).

passare nel sangue e a giungere an-
che al muscolo cardiaco; le conse-
guenze, quindi, documentate ormai
da numerosi studi, interessano sia
l’apparato respiratorio sia quello
cardiovascolare. Gli effetti sono di ti-
po sia acuto, come aumento di mor-
ti e di ricoveri ospedalieri subito do-
po l’innalzamento delle concentra-
zioni atmosferiche degli inquinanti,
sia cronico, in quanto l’esposizione
prolungata può favorire la comparsa
di patologie croniche. A Milano, per
esempio, il numero di morti attribui-
bili alle condizioni di esposizione ne-
gli anni recenti è tra 160 e 200 al-
l’anno». Dati allarmanti, che do-
vrebbero far riflettere sulla neces-
sità di comportamenti collettivi im-
portanti. Se, infatti, da un lato negli
ultimi decenni la concentrazione
degli inquinanti prodotti dalle indu-
strie sono diminuiti, grazie all’av-
vento della tecnologia e del cambia-
mento dei combustibili, dall’altro
sono aumentati quelli derivanti dal
traffico veicolare.
«Nella città di Milano e nella Regione
Lombardia», spiega Michele Giuglia-
no, professore ordinario di Inquina-
mento atmosferico presso il diparti-

no anche prodotti di trasformazione
come solfati, nitrati generati per
conversione delle emissioni prima-
rie di zolfo e Nox. Le particelle ultra-
fini sono emissioni recenti prove-
nienti da fonti combustive come gli
scarichi degli autoveicoli e le reazio-
ni atmosferiche fotochimiche. Lun-
go le strade più trafficate, le parti-
celle Uf vengono considerate i mar-
catori dell’esposizione agli scarichi
freschi degli autoveicoli.

INQUINANTI 
NON CONVENZIONALI
«Il Pm10 o particolato sottile, il cui
diametro medio è uguale o inferiore
a 10 micrometri», ha spiegato Pier
Alberto Bertazzi, direttore del dipar-
timento di Medicina della preven-
zione presso la Fondazione Irccs Cà
Granda Ospedale Maggiore Policli-
nico di Milano, durante la tavola ro-
tonda dal titolo “Inquinamento am-
bientale e influenza sulla salute: evi-
denze e timori”, «presenta dimen-
sioni così piccole che gli consento-
no di scendere profondamente nel
tratto respiratorio, provocando un
grave stato infiammatorio. Le parti-
celle più piccole, inoltre, riescono a
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asma, Bpco, infezioni respiratorie,
tumori polmonari risulteranno tra le
prime cause di morte, morbilità e
disabilità.
Attualmente, nel mondo circa 300
milioni di persone soffrono di asma
e 250.000 ne muoiono ogni anno.
In Italia, si calcola che ci siano circa
tre milioni di persone affette da
asma con una prevalenza della ma-
lattia di circa 4,5-5,8 per cento.
«Tra le malattie respiratorie», di-
chiara Stefano Centanni, presidente
di Simer (Società italiana di medici-
na respiratoria) e direttore della cli-
nica di Malattie dell’apparato respi-
ratorio del San Paolo di Milano, «la
patologia significativamente aumen-
tata nei giovani, fin dalla prima in-
fanzia, è sicuramente l’asma bron-
chiale. Solo per fare un esempio, dal
1996 al 2005, i tassi di asma nei gio-
vani in Canada sono aumentati del
trenta per cento; negli Stati Uniti ci
sono circa 6.700.000 bambini affet-
ti da asma (9,1 per cento). Questi
dati sono sostanzialmente sovrap-
ponibili a quelli europei».
Una patologia, quindi, un tempo as-
sociata nell’immaginario collettivo
ad anziani fumatori, ora, purtroppo,
diffusa sempre più tra i giovani e
addirittura i piccolissimi.
«Il bambino, l’adolescente e in ge-
nerale il giovane adulto», continua
Centanni, «presentano peculiari
vulnerabilità legate al fatto che l’im-
patto degli inquinanti avviene su un

organismo in crescita e formazione,
che respira volumi di aria proporzio-
nalmente superiori a quelli di un
adulto. Per quanto riguarda i più
piccini bisogna, inoltre, ricordare
che sono banalmente più vicini al
suolo, dove la concentrazione degli
inquinanti è più elevata. I consigli
utili, quindi, sono prevalentemente
di natura comportamentale; evitare
l’attività all’aperto nei giorni e nelle
ore di picco degli inquinanti atmo-
sferici da traffico; limitare il fumo
dei genitori e delle persone che si
prendono cura dei bambini; adotta-
re una dieta ricca di frutta e verdura
che mantenga i sistemi di difesa dei
danni ossidativi da radicali liberi al
massimo dell’efficienza, tenere i
bambini piccoli in braccio quando
ci si trova nel traffico per farli respi-
rare il più possibile in alto; risanare

gli ambienti interni da muffe e so-
stanze chimiche. Tenere sempre in
mente che il fumo passivo è molto
dannoso e che, per fare un esempio
estremamente pratico, una sigaret-
ta fumata in una stanza di 12 mq
eleva la concentrazione di Pm10 a
750/800 mcg/metri cubi di aria, os-
sia circa 15/20 volte superiori la so-
glia atmosferica consentita (50
mcg/metri cubi)».
Inoltre, bisogna tener conto che l’a-
sma e le patologie presenti in età
giovanile possono portare poi a gra-
vi malattie croniche in età adulta.
Per questo, diventa importante che
le soluzioni strategiche sopra citate
diventino davvero obiettivo politico
e sanitario di tutte le amministrazio-
ni locali e nazionali, nella speranza
che le città si trasformino sempre
più in spazi per tutti.
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