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“La possibilità di far crescere sano un bambino, sia nell’aspetto biologico, sia in quello 
psicosociale, dipende anche dall’ambiente urbano in cui lo si fa vivere.  
La sua città pertanto deve essere considerata ambiente di crescita e deve essere 
responsabile, integrante, sicura nelle varie età pediatriche…. 
Per fare questo c’è bisogno di un approccio multi disciplinare, non solo di tipo strettamente 
medico sanitario, ma comprensivo di una gamma di competenze che abbiano una comune 
sensibilità nel percepire il diritto del bambino a vivere bene nella sua città, o almeno ad 
essere protetto da danni irreparabili.”   

Renata Scala, Pediatra di famiglia, Bassano 
 
 
Obiettivi: 

 Conoscere i principali rischi ambientali per il bambino e il meccanismo di azione dei 
principali inquinanti sull’organismo umano in accrescimento 

 Essere capace di produrre materiale informativo supportato da conoscenze 
scientifiche 

 Essere in grado di sensibilizzare i genitori sui temi di rischio ambientale del 
bambino tramite colloqui a ciò dedicati 

 
L’industrializzazione e la modernizzazione hanno portato benessere e migliorato la qualità 
di vita, ma hanno determinato anche un notevole aumento degli inquinanti e ne hanno 
generato di nuovi, creando così nuovi rischi ambientali. 
Nell’ambiente in cui viviamo è inevitabile il contatto quotidiano con sostanze inquinanti: ad 
alcune di esse non possiamo sfuggire o lo possiamo solo in parte, basti pensare 
all’inquinamento dell’aria nelle grandi città; ad altre possiamo però sottrarci con un’attenta 
condotta di vita, ad esempio non fumando, evitando pericolose esposizioni e scegliendo 
con più accuratezza i cibi con cui nutrirci. 
 
Come è noto rispetto agli adulti i bambini hanno un più ampio rischio ambientale perché: 

 il bambino “non capisce” o “non legge” la gravità del rischio (ascensore, traffico, 
fuoco, farmaci, incidenti domestici, giocattoli, cartelli di divieto, ecc.) 

 vive in un mondo costruito per adulti 
 gli spazi e i giochi che gli sono riservati sono inadeguati 
 ha di fronte a sé molti anni di esposizione  
 ha di fronte a sé molti anni per subirne gli effetti a distanza 
 l’organismo del bambino è in formazione, in crescita, e quindi è più suscettibile 

all’esposizione agli inquinanti. 
Tale maggiore suscettibilità si ha perché il bambino presenta immaturità dei meccanismi di 
disintossicazione enzimatica, incompleta funzionalità degli organi escretori (rene, fegato, 
ecc.), bassi livelli delle proteine plasmatiche capaci di legare le sostanze tossiche, 
incompleto sviluppo delle barriere fisiologiche (ad es. a livello del circolo cerebrale), 
vulnerabilità dei tessuti a rapida crescita, particolarmente importante a livello del sistema 
nervoso (cellule che si moltiplicano velocemente incorporano maggiormente sostanze 
tossiche, se esposte), maggior superficie corporea rispetto alla massa e quindi tasso 
metabolico più elevato e maggior richiesta di energia rispetto all’unità di peso, 
sproporzione tra la necessità di razione alimentare e peso corporeo: un bambino, ad 
esempio, può assumere una razione di pesce o di frutta simile a quella dell’adulto 



esponendosi praticamente allo stesso “carico” di contaminanti, pur avendo un peso 
significativamente inferiore. 
 
Il rischio ambientale per il bambino inizia fin dalla sua vita in utero: il mercurio passa la 
barriera placentare e può determinare, con gravità maggiore o minore a seconda della 
dose assorbita, cecità, microcefalia e ritardo mentale, come dimostrò in maniera 
disastrosa l’inquinamento verificatosi nella Baia di Minamata, in Giappone, nel 1959. 
Anche il piombo attraversa la placenta, ma è associato a malformazioni minori e il rischio è 
dose dipendente. Il fumo materno durante la gravidanza aumenta il rischio di 
malformazioni congenite, aborto spontaneo, basso peso alla nascita e aumenta l’incidenza 
delle malattie respiratorie nei primi anni di vita del bambino perché determina ritardo dello 
sviluppo del polmone. Non esistono finora prove certe, nonostante siano state fatte 
numerose e serie ricerche, che gli IPA (idrocarburi policiclici aromatici), contenuti nel fumo 
di sigaretta, che sono in grado di attraversare la placenta e accumularsi nel sangue fetale, 
possano determinare tumori nel bambino. 
L’alcool etilico e i suoi metaboliti attraversano la placenta e sono teratogeni se assunti in 
quantità eccessiva, causando la sindrome fetal-alcoolica. 
L’esposizione ad eccessivo rumore può già provocare danni all’apparato uditivo in 
formazione. 
Poiché la placenta non costituisce sempre una barriera impenetrabile, la donna in 
gravidanza deve porre particolare attenzione al cibo, alle bevande, all’aria e all’ambiente in 
cui vive, sia per sé che per il proprio figlio. 
Molte sostanze inquinanti si possono trovare anche nel latte materno: farmaci, pesticidi 
cloro organici (il DDT è ancora usato in alcuni paesi in via di sviluppo), metalli pesanti 
(piombo, mercurio, cadmio, ecc., se la madre abita in prossimità di inceneritori, discariche, 
strade a grande traffico o industrie inquinanti) e molte sostanze tossiche, quali i PCB, cioè 
i policlorobifenili che possono essere contenuti in pesce, pollame, falde idriche.  
Il problema dell’inquinamento del latte materno è un problema della massima importanza, 
sia perché per i primi 4 - 6 mesi di vita rappresenta l’unico nutrimento, sia perché il 
bambino in questo periodo è in un momento delicato del suo sviluppo. I vantaggi 
dell’alimentazione al seno sono comunque di gran lunga superiori agli eventuali rischi, per 
cui esso deve essere sempre preferito, promosso e sostenuto. 
 
Poiché l’argomento del rischio ambientale per i bambini è estremamente vasto, ci 
limiteremo ad alcuni approfondimenti per ciò che riguarda gli alimenti e l’aria. 
 
Gli alimenti 
Ciò che mangiamo può contenere contaminanti e additivi. 
I contaminanti sono sostanze indesiderabili  introdotte negli alimenti di solito in piccole 
quantità e in maniera involontaria, ad eccezione dei pesticidi e dei medicamenti veterinari, 
quali ormoni e antibiotici; all’origine della contaminazione vi sono l’agricoltura, la 
zootecnia, le manipolazioni e le trasformazioni industriali dei cibi, l’inquinamento 
ambientale. 
Gli additivi sono sostanze aggiunte agli alimenti per conservarli o per conferire loro un 
particolare aspetto, come i nitrati e i derivati dell’acido glutammico. 
Rispetto all’assunzione di queste sostanze, allo scopo di “misurare il rischio”, sono stati 
introdotti dei parametri di riferimento, quali: 

 ADI  (Acceptable Daily Intake, dose giornaliera accettabile, espressa in mg di 
composto chimico/Kg di peso corporeo). Indica la quantità di sostanza chimica 
ingerita giornalmente, anche per tutta la vita, che appare essere priva di rischi 
apprezzabili, sulla base delle attuali conoscenze. 



 PTWI  (Provisional Tolerable Weekly Intake, ingestione settimanale accettabile 
provvisoria). Si applica per alcuni contaminanti, quali i metalli pesanti, che possono 
essere assunti in maniera non costante nel corso dei giorni. Per alcuni di essi esiste 
anche una quantità massima di ingestione giornaliera. 

I criteri di “accettabilità”, “tollerabilità” e “soglia” non significano sempre sicurezza assoluta: 
assistiamo troppo spesso alla variazione dei valori dei limiti di soglia degli inquinanti da 
parte delle autorità, dall’atrazina agli inquinanti atmosferici rilevati dalle centraline, per non 
essere scettici sulla loro effettiva validità scientifica. Tanto meno questi valori possono 
essere considerati affidabili e applicabili per il bambino che, come abbiamo già visto, è 
molto più a rischio rispetto all’adulto. 
 

 
Tra gli inquinanti degli alimenti possiamo distinguere agenti chimici e biologici. 

 

Sono agenti chimici: 

 Metalli pesanti 
 mercurio: crostacei, tonno, pesce spada, squaloidi  
 piombo: industrie, benzina, compost, vernici e quindi frutta e ortaggi, acqua, suolo  
 Pesticidi 
 fertilizzanti 
 antiparassitari: insetticidi, fungicidi 
 diserbanti 
 Ioni radioattivi 
 Iodio 131, cesio 137, stronzio 90, ecc 
 Altre sostanze 
 PCB (Policlorobifenili), cloruro di vinile, nitrosamine, nitrati e nitriti, antibiotici, 

ormoni, ecc. 

 
Sono agenti biologici: 

 Batteri e tossine: clostridio botulino, salmonelle, enterotossine stafilococciche, ecc. 
 Micotossine: aflatossine, patulina, ecc. 
 Parassiti: fasciole, tenia, ecc. 
 Virus: epatite A, ecc. 
 Prioni: malattia di Cretzfeldt Jakob o encefalopatia subacuta spongiforme, variante 

umana dell’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) 

 

 
Il mercurio può causare disturbi neurologici, gastrointestinali, epatici, renali. Il risultato di 
uno studio su circa 110.000 bambini inglesi, pubblicato su Pediatrics di settembre 2004, 
non ha rilevato alcuna evidenza di associazione tra l’esposizione a Thimerosal 
(etilmercurio), attraverso la vaccinazione con DTP/DT, e la comparsa di problemi dello 
sviluppo psicomotorio e dell’autismo. 
 
Il piombo assorbito si deposita in tutti i tessuti, e il particolare nelle ossa lunghe e nel 
cervello, con un’azione lunga, subdola e aspecifica. Può determinare anemia, diminuzione 
della capacità di attenzione, turbe della memoria, comportamenti antisociali, alterazioni del 
linguaggio e dell’udito, disturbi immunitari, ritardo di crescita. Nei primi 5 anni di vita viene 
assorbito il 100% del piombo ingerito o inalato, percentuale che nell’adulto si riduce al 5 – 
10 %. Nel bambino piccolo la piombemia, per evitare danni, non dovrebbe mai superare i  
30 – 40 mcg/dl 



 
I pesticidi  rappresentano un problema planetario, sono presenti nelle falde idriche e in 
tutto il regno animale. Sono una delle più temibili fonti di inquinamento, in particolare di 
frutta e verdura. Hanno una tossicità acuta (vomito, diarrea, eccitazione, lacrimazione, 
salivazione) ma è soprattutto pericolosa la prolungata esposizione ai bassi dosaggi per 
l’azione sul SNC. 
Molti di essi sono cancerogeni, mutageni, teratogeni. Il rischio deriva dall’uso non corretto 
che ne possono fare gli agricoltori, utilizzandoli per colture per le quali non sono ammessi, 
in quantità eccessiva o in periodi troppo ravvicinati alla raccolta della frutta e della verdura. 
 

 
Qualche consiglio per i genitori sulla scelta dei cibi 

I cibi freschi sono da preferire a quelli conservati 
Evitare l’uso di vetrerie o ceramiche al piombo per cucinare 
Per precauzione non riscaldare direttamente nelle scatole i cibi contenuti in scatole 
metalliche che potrebbero avere saldature al piombo, soprattutto se sono acidi  
Nei bambini più piccoli usare preferibilmente prodotti dietetici per l’infanzia, soprattutto se 
non si è certi della qualità dei cibi che si somministra 
Preferire i prodotti dell’agricoltura biologica 
Lavare abbondantemente e accuratamente frutta e verdura 
Evitare gli insetticidi domestici, soprattutto quando sono presenti bambini piccoli 
(rimangono per molte ore in sospensione in prossimità del suolo) 
Preferire i prodotti dell’agricoltura biologica, anche se meno belli 
 

 
Un discorso a parte, tra gli alimenti, meritano le carni. Esse sono a rischio di presenza di 
anabolizzanti come estrogeni, androgeni, progestinici, beta agonisti, tireostatici, ormoni 
della crescita: tutte sostanze che potrebbero essere state usate per accelerare la crescita, 
stimolare l’appetito, aumentare il peso. Accanto agli anabolizzanti potremmo ritrovare 
anche contaminanti degli alimenti come la diossina, ma soprattutto antibiotici (alcuni non 
adatti ai bambini, ma a basso costo, come le tetracicline), sulfamidici, coccidioidostatici, 
ecc., utilizzati per prevenire epidemie negli allevamenti. 
L’assunzione di carni contaminate può determinare la comparsa di fenomeni di 
sensibilizzazione (rush cutanei, shock anafilattico, legati soprattutto alla presenza di 
antibiotici) e modificazioni ormonali. Gli estrogeni, ad esempio, possono determinare la 
comparsa o la modificazione di caratteri sessuali secondari: non è infrequente in 
ambulatorio visitare giovani maschi prepuberi che presentano modesti ingrossamento 
della ghiandola mammaria, quasi sempre bilaterale, per eccessiva assunzione di polli o 
conigli allevati in batteria. 
Come per gli antiparassitari su frutta e verdura, la presenza di residui tossici nelle carni è 
spesso legata alla disonestà o alla superficialità di produttori che inviano gli animali alla 
macellazione senza rispettare i tempi di sospensione della somministrazione dei farmaci. 
 

 
Qualche consiglio per i genitori sulla carne 

Sono da preferire, soprattutto quando si comprino carni fresche provenienti dalla grande 
distribuzione, carni di animali adulti, che abbiano raggiunto già da alcuni mesi il peso 
standard ed abbiano quindi avuto sufficiente tempo per smaltire eventuali contaminanti in 
esse presenti.  
Vanno evitati gli animali che crescono in batteria o che comunque, dopo una rapida 
crescita, vengono macellati 



Le carni vanno tritate per permetterne l’assunzione da parte dei bambini, per cui non è 
necessario che siano tenere (es. filetto, peraltro anche più costoso), ma solo che siano 
magre (muscolo) 
Molte delle sostanze inquinanti le carni sono lipofile (anche la diossina), per cui è meglio 
evitare pelli e parti grasse e preferire metodi di cottura che permettano di allontanare il 
grasso, come la bollitura 
È opportuno non utilizzare nell’alimentazione del bambino fegato, polmoni e reni, che sono 
organi filtro e possono contenere concentrazioni maggiori di contaminanti 
È infine necessario evitare cervello e midollo per il noto rischio legato al morbo della 
mucca pazza 
 

 
Per quanto riguarda la diossina, più volte citata, essa è prodotta dagli inceneritori, 
dall’inquinamento industriale, dagli incendi, dal fuoco del caminetto ma anche, seppur in 
modeste quantità, con il fumo di sigaretta. La dose massima tollerata al giorno è di 40-270 
picogrammi (mangiando un uovo o un pollo contaminati in Belgio nel corso 
dell’inquinamento da diossina avvenuto nel 1999 si potevano ingerire da 5000 a 10000 
picogrammi di diossina).  
Sono necessari 20 anni per eliminare metà della diossina assorbita. Essa non viene 
eliminata con la cottura e i suoi effetti tossici si realizzano soprattutto a carico di fegato, 
sistema nervoso e pelle. 
 
L’aria 
È stata dimostrata la correlazione tra inquinamento dell’aria e aumentata incidenza di 
malattie respiratorie, allergiche e tumorali. È noto l’effetto cancerogeno del fumo di 
sigaretta, sia attivo che passivo, e del benzene. Ogni giorno leggiamo sui quotidiani notizie 
relative ai rischi legati al buco nell’ozono, al traffico, all’inquinamento industriale, ad 
incidenti che determinano catastrofi ambientali più o meno ampie e preoccupanti. 
Le principali sostanze inquinanti dell’aria sono: ozono (O3), biossido di azoto (NO2), 
anidride solforosa (SO2), monossido di carbonio (CO), particolato, polveri, metalli pesanti, 
idrocarburi (tra cui il benzene, che è in grado di determinare la leucemia linfoblastica 
acuta). 
Tra queste sostanze, alcune delle quali ormai conosciute da tutti, ci pare particolarmente 
importante soffermarci sulle polveri, sulla quali stanno sempre più emergendo dati e 
responsabilità. 
Si tratta di particelle solide o liquide disperse nell’aria, come ad esempio fuliggine, polvere 
di casa, cenere, polline, ecc. Esse sono di solito rilevate dalle centraline come un mix 
unico e definite PTS, cioè particolato totale sospeso. Al di sotto di 2,5 micron millimetri 
(PM 2,5) sono definite “particolato fine” e sono particolarmente pericolose in quanto capaci 
di giungere facilmente fino agli alveoli. Al di sopra di 2,5 micron millimetri sono dette 
generalmente “polveri”. Tra esse assumono soprattutto importanza le “polveri respiratorie”, 
cioè quelle inferiori a 10 micron millimetri (PM 10), molto presenti nell’inquinamento da 
traffico urbano, poiché possono giungere fino ai bronchioli e, talvolta, fino agli alveoli. Le 
particelle PM 10 derivano in genere dall’erosione dell’asfalto, dei pneumatici, dei freni, 
dell’eternit non protetto esposto agli agenti atmosferici e dalla combustione del gasolio, del 
carbone e, meno, della benzina. Le particelle PM 2,5 sono generalmente dovute a 
ricombinazione o strippaggio nelle reazioni di combustione incompleta dell’industria e alla 
trasformazione di gas in particelle. Per quanto riguarda l’emissione autoveicolare delle 
particelle, l’utilizzo della benzina senza piombo porta ad una riduzione del 36 % e, se 
presente anche marmitta catalitica, del 94 %. L’adozione di “trappole di particelle” su 
veicoli diesel comporta una riduzione delle emissioni fino al 90 %. Su PM 10 e PM 2,5 



possono aderire, ed essere quindi veicolate all’interno dei polmoni, IPA, benzene ed altri 
inquinanti come amianto, silice, piombo, cadmio, mercurio, tutte sostanze altamente 
tossiche. 
Il particolato sospeso rappresenta quindi un eterogeneo cocktail di sostanze, non 
facilmente riproducibile, con possibilità di reazioni fotochimiche e di danni difficilmente 
quantificabili. 
La particelle che si depositano nelle vie bronchiali e negli alveoli possono essere 
allontanate tramite il sistema mucociliare e i macrofagi (“clearance”). Il sistema di 
clearance mucociliare (che può durare da qualche minuto ad alcuni giorni) può essere 
danneggiato dal fumo di sigaretta o da esposizioni professionali. L’eliminazione tramite i 
macrofagi e il sistema linfatico può richiedere da alcune settimane ad alcuni anni. 
 
Il bambino esposto agli inquinanti dell’aria rischia di più perché: 

 un bambino di 5 anni compie 25 atti respiratori al minuto rispetto ai 12 dell’adulto 
 ha vie respiratorie di calibro esiguo che “intrappolano” gli inquinanti (PM 10,  PM 

2,5) 
 respira a bocca aperta 
 spesso corre e salta (in città!) aumentando la frequenza respiratoria 

 

 
Qualche consiglio per i genitori su come evitare gli inquinanti dell’aria 

quando l’aria è inquinata (ozono, particolato, NOx, SO2, ecc) tenere i bimbi in casa e 
limitare l’attività fisica 
nei casi critici di inquinamento in città far indossare al bambino la mascherina 
non portare i bimbi a spasso o in carrozzella dove c’è molto traffico,  
evitare di fermarsi a lungo (e, se possibile, di abitare) presso stazioni di servizio o arterie 
ad alta percorrenza di veicoli 
abituare ad una corretta respirazione nasale 
non fumare in casa e in presenza dei bambini, richiedere di spegnere la sigaretta se altri lo 
fanno 
usare maggiori attenzioni, per quanto sopra suggerito, in caso di bambini asmatici o con 
infezioni respiratorie ricorrenti 
dare l’esempio utilizzando i mezzi pubblici 
partecipare ai progetti di percorsi facilitati casa-scuola 
prevedere periodiche passeggiate in campagna 
 

 
Gli endocrine disrupters 
Sono sostanze di utilizzo frequente, prevalentemente lipofile e scarsamente degradabili, 
con capacità di accumulo e persistenza nell’ambiente e, se ingerite o inalate, nei tessuti 
del corpo umano. Non si conoscono i possibili sinergismi dell’effetto cocktail, in quanto 
l’ADI è calcolato per le singole sostanze, non per le sostanze in cocktail. 
Può esservi un periodo di latenza lungo tra esposizione ed effetti sulla salute. 
Sono costituiti da 4 gruppi principali di sostanze. 
 
Contaminanti organici persistenti, come DDT, PCB, diossine; possono causare: 

 ritardo di crescita intrauterino,basso peso alla nascita 
 aumentata incidenza di infezioni cutanee e respiratorie 
 alterazioni neurocomportamentali con ipotonia, iperattività, alterazione dei potenziali 

evocati uditivi 
 Per i PCB segnalati distiroidismo, ipercolesterolemia, fenomeni di autoimmunità 



 
Sostanze industriali (polibromodifenileteri, ftalati): gli ftalati sono presenti anche in 
cosmetici e deodoranti domestici: è segnalato un aumento del loro valore sierico in casi di 
pubertà precoce femminile. 
 
Pesticidi (Mancobez), biocidi (stannorganici) e arsenico inorganico, che aumenterebbe il 
rischio di sviluppare diabete tipo B. 
 
Fitoestrogeni, (isoflavoni, lignani, cumestani), presenti in numerose sostanze di origine 
vegetale (alimenti a base di soia, cosmetici) possono espletare attività estrogenica; sono 
assorbiti dalla cute, passano la placenta, hanno azione sia agonista che antagonista. 
 
Tutte queste sostanze sono oggi studiate come interferenti con il sistema endocrino e 
immunitario. Tuttavia esistono ancora molti quesiti aperti sul loro possibile meccanismo di 
azione, quali definire  gli effetti a lungo termine sullo sviluppo endocrino e riproduttivo, 
elaborare valori di riferimento per il loro monitoraggio biologico, indagare il ruolo di fattori 
genetici, stati metabolici e stili alimentari e di vita. 
 

 
Che cosa può fare il pediatra di famiglia di fronte al pericolo inquinamento per il 

bambino? 
 
Aumentare le sue conoscenze in tema di inquinamento dell’ambiente in maniera scientifica 
e obiettiva 
Evitare di essere catastrofista o di minimizzare 
Collaborare con gli esperti locali per dare messaggi urgenti nei periodi più a rischio 
Promuovere insieme ad altri operatori sanitari misure  per la riduzione dell’inquinamento 
Partecipare a ricerche per lo studio degli effetti degli inquinanti  
Collaborare con gli esperti per l’elaborazione di Linee Guida per i genitori 
 

 
Concetti chiave: 

1. l’organismo del bambino è in formazione, in crescita, e quindi è più suscettibile 
all’esposizione agli inquinanti rispetto a quello dell’adulto 

2. gli inquinanti possono danneggiare il feto o giungere al neonato tramite il latte 
materno 

3. I criteri di “accettabilità”, “tollerabilità” e “soglia” non possono essere considerati 
affidabili e applicabili per il bambino 

4. È necessario fornire ai genitori consigli utili sulla scelta ragionata dei cibi, in 
particolare per quanto riguarda frutta, verdura e carne 

5. Alcuni inquinanti dell’aria possono essere molto pericolosi per il bambino: fumo di 
sigaretta e benzene sono cancerogeni, le polveri sottili veicolano un cocktail di 
inquinanti potenzialmente dannosi all’interno dell’albero respiratorio 

6. È necessario fornire ai genitori consigli utili rispetto all’inquinamento dell’aria, allo 
scopo di ridurre l’esposizione agli inquinanti dei loro figli 

7. Molti degli inquinanti interferiscono pesantemente con il sistema endocrino e 
immunitario  
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