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Cambiamenti climatici e salute dei bambini  

Secondo le stime del Global Burden of Disease,1 sugli oltre 2 miliardi di casi di 

malattia o morte prematura (DALY) che si registrano ogni anno a livello globale, 

il 19% avviene a carico dei bambini di età inferiore ai 5 anni e il 5% nei 

bambini di 5-14 anni. Una quota importante dei DALY è attribuibile a fattori di 

rischio ambientali ai quali i bambini sono molto più suscettibili del resto della 

popolazione.2 Tra le esposizioni ambientali che mettono a rischio la salute dei 

bambini, un ruolo importante è giocato dai cambiamenti climatici causati dalle 

emissioni di gas serra prodotte dalle attività umane. L’incremento delle 

temperature a livello globale e regionale sta cambiando il trend delle 

precipitazioni, il livello medio dei mari e la frequenza e l’intensità di eventi 

estremi, con molteplici impatti sugli ecosistemi e la salute umana.3,4 Le tre 

principali cause di mortalità infantile, che includono le infezioni respiratorie 

delle vie aeree inferiori, le malattie diarroiche e la malaria, sono fortemente 

influenzate dai cambiamenti del clima che ne stanno aumentando l’incidenza e 

la popolazione colpita, soprattutto nei paesi del Sud del mondo.5 Una quota di 

bambini, soprattutto in Asia e in Africa, vanno incontro a malnutrizione perché 

in questi paesi i cambiamenti climatici stanno riducendo la disponibilità di cibo 

a causa di siccità e degrado del suolo a fronte di una continua crescita 

demografica.6  
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In Europa e in altri paesi industrializzati, i principali rischi per la salute dei 

bambini associati ai cambiamenti climatici sono rappresentati dagli effetti 

diretti dovuti all’aumento della frequenza di eventi meteorologici estremi come 

le ondate di calore, piogge intense, allagamenti e siccità, e dagli effetti indiretti, 

in quanto l’aumento delle temperature determina l’anticipazione e il 

prolungamento della stagione pollinica e una maggiore produzione di pollini e 

di altri aeroallergeni, influenza la diffusione di insetti vettori e può aumentare il 

rischio di incendi e di episodi di avvezione Sahariana che, insieme alle 

condizioni meteorologiche locali, possono modificare i livelli di ozono e di altri 

inquinanti dell’aria (Figura 1).3,4 Le esposizioni direttamente e indirettamente 

influenzate dai cambiamenti climatici producono impatti sulla salute diversi a 

seconda del contesto sociale, economico, ambientale e del livello dei sistemi 

sanitari.7 Queste caratteristiche conferiscono a individui e popolazioni una 

maggiore o minore vulnerabilità ai cambiamenti climatici. 

 

 
Figura 1. Esposizioni dirette e indirette associate ai cambiamenti climatici 

ed impatti sulla salute 
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L’Italia, assieme agli altri paesi che si affacciano sul Mediterraneo, è un’area 

vulnerabile ai cambiamenti climatici ed in particolare agli eventi estremi come 

le ondate di calore.3,4 Sulla base delle stime del Centro Euro-Mediterraneo sui 

Cambiamenti Climatici (CMCC) tale rischio è destinato ad aumentare: secondo 

lo scenario peggiore (sulla base degli scenari di emissioni definiti 

Representative Concentration Pathway - RCP), calcolato sulla base di un 

incremento costante di emissioni di gas serra, nel nostro Paese entro il 2100 i 

giorni di ondata di calore passeranno da una media di 10 nel 1990 a 250 

giorno all’anno.8  

Altri eventi estremi come le piogge intense,le alluvioni e le ondate di freddo 

sono in aumento in alcune aree del nostro Paese per effetto dei cambiamenti 

climatici e, in particolare nelle regioni meridionali, si potranno verificare 

fenomeni di trasporto su lunga distanza delle sabbie del Sahara (fenomeni di 

“avvezione Sahariana”), ed incendi boschivi esacerbati da periodi prolungati di 

siccità.3 Sempre in conseguenza al cambiamento climatico, nel nostro paese si 

assiste anche alla ricomparsa o recrudescenza di agenti infettivi 

precedentemente endemici (tra i quali il poliovirus, presente in paesi limitrofi e 

il bacillo della tubercolosi) e all'arrivo di nuove malattie esotiche trasmissibili, 

come Dengue, Chikungunya, Zika, Febbre del Congo-Crimea (CCHF, Crimean-

Congo Hemorrhagic Fever), West Nile disease. Negli ultimi anni in diverse 

regioni Italiane si sono verificati alcuni focolai di Chikungunya e la presenza dei 

vettori di questi virus è ormai stabilmente segnalata in molte regioni del 

Mediterraneo.9  

Dal 1990 ad oggi, il Comitato Intergovernativo per lo studio dei Cambiamenti 

Climatici ha fornito basi scientifiche sempre più solide all’ipotesi che questi 

siano causati dai gas serra emessi dalle attività umane e ai possibili impatti e 

risposte.3,4 Il grado in cui un individuo o una popolazione sono a rischio di 

effetti avversi a causa dei cambiamenti climatici è definito come vulnerabilità 

ed è funzione del livello di esposizione (intensità e durata), della suscettibilità 

individuale (stato di salute, caratteristiche socio-demografiche e ambiente di 

vita) e della capacità di adattamento sia a livello individuale che di contesto 

sociale e ambientale. 
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I bambini sono particolarmente vulnerabili ai cambiamenti climatici e in 

generale alle esposizioni ambientali per diverse ragioni:2 

• Differenze fisiologiche e del metabolismo basale. Ad esempio i bambini 

hanno in assoluto minori capacità di adattamento al calore. 

• Finestre di vulnerabilità. Il rapido sviluppo degli organi e apparati crea 

finestre di vulnerabilità in utero e nella prima infanzia. L’esposizione 

prenatale o infantile a specifiche tossine, a tossici, a agenti infettivi o a 

condizioni come la denutrizione, può produrre malattie o disfunzioni 

anche gravi, che possono durare tutta l’infanzia e, in alcuni casi, 

manifestarsi nella vita adulta. Sempre maggiori evidenze indicano che la 

finestra temporale più vulnerabile alle esposizioni ambientali e agli stili di 

vita è quella dei primi 1000 giorni, dal concepimento ai 2 anni di età, un 

periodo di intenso sviluppo e grande plasticità che può portare ad effetti 

nel corso di tutta la vita.10 La vulnerabilità dei bambini è quindi 

intergenerazionale oltre che biologica. Inoltre il tempo di esposizione di 

un bambino è maggiore rispetto ad un adulto per la maggiore attesa di 

vita. 

• Maggiore esposizione per unità di peso corporeo. Rispetto agli adulti i 

bambini respirano più aria, bevono più acqua, mangiano più cibo, per 

unità di peso corporeo e hanno quindi maggiore esposizione, ad esempio 

all’ozono troposferico nei giorni di maggior inquinamento dell’aria o ai 

pesticidi nell’acqua potabile. 

• Diversi tipi di dieta e di comportamento. Rispetto agli adulti i bambini 

consumano una proporzione relativamente più grande di cibo e 

trascorrono più tempo all’aperto, aumentando le esposizioni sensibili ai 

cambiamenti climatici, come patologie gastrointestinali associate alla 

contaminazione degli alimenti o nuove malattie legate alla espansione 

degli insetti vettori. 

• Dipendenza dagli adulti. La salute dei bambini dipende dagli adulti che 

possono non riuscire ad occuparsi adeguatamente di loro come genitori, 

magari perché ammalati o invalidi, ma anche come politici, se non 

prendono le decisioni migliori per loro. Ricordiamo che  sottogruppi di 

bambini a maggior rischio sono rappresentati da: neonati, bambini affetti 
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da patologie quali patologie renali, diabete mellito, fibrosi cistica, 

patologie che implicano ritardo psicomotorio, asma. 

In Italia, tra le esposizioni associate ai cambiamenti climatici, i tre fattori di 

rischio più rilevanti per la salute dei bambini sono gli eventi meteorologici 

estremi, l’inquinamento atmosferico e i pollini (Figura 2).11 Sempre maggiori 

evidenze suggeriscono anche un possibile effetto sinergico di queste 

esposizioni sulla salute dei bambini. 

Eventi meteorologici estremi come le ondate di freddo e le ondate di calore 

sono correlati ad un rischio di malattie respiratorie e disturbi caldo-correlati , 

come si vedrà più in dettaglio successivamente.  

 

Figura 2. Interazione tra eventi meteorologici estremi, inquinamento atmosferico, aero-

allergeni ed effetti sulla salute dei bambini 

 

Esempi di effetti sulla salute dei bambini derivanti dall’interazione eventi 

meteorologici estremi/aero-allergeni sono le esacerbazioni di asma e irritazioni 

del tratto respiratorio scatenate dalla presenza di muffa nelle abitazioni a 

seguito di un’alluvione12 e le epidemie di asma scatenate da un temporale 

durante la stagione pollinica.13 Gli inquinanti atmosferici sono associati ad un 
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incremento di malattie respiratorie e dei disturbi della sfera cognitiva e 

comportamentale nei bambini, mentre gli aero-allergeni come i pollini 

provocano in persone allergiche un incremento dei sintomi di asma e di allergie. 

L’interazione inquinanti/eventi meteorologici estremi è maggiormente correlata 

a esiti avversi sulla salute respiratoria dei bambini in seguito alla presenza 

concomitante ad esempio di ondate di calore e picchi di inquinamento, in 

particolare ozono durante la stagione estiva, ondate di calore ed incendi 

boschivi, giorni di avvezione Sahariana in grado di spostare su lunghe distanze 

masse di sabbia, polveri sottili, muffe e pollini.13  

L’interazione tra inquinamento atmosferico/aero-allergeni è responsabile 

dell’aggravamento dei sintomi allergici e dei disturbi respiratori quali l’asma 

con diversi meccanismi, tra cui la maggiore allergenicità del polline quando 

l’epitelio respiratorio è irritato dagli inquinanti atmosferici, oppure quanto le 

polveri sono absorbite sulla superficie del granulo pollinico.13 

Le strategie per ridurre gli effetti del cambiamento climatico sono due: 

mitigazione, ovvero riduzione delle emissioni di gas serra attraverso politiche e 

accordi nazionali e internazionali e adattamento, ovvero interventi per 

prevenire o ridurne le conseguenze. Queste due parole chiave sono state 

introdotte dall’IPCC in riferimento ai cambiamenti climatici.4 Per adattamento si 

intende la capacità degli individui e delle popolazioni di fronteggiare il rischio e 

minimizzare l’impatto sulla salute delle esposizioni ambientali e dipende dal 

livello di risorse e dalle opzioni tecnologiche da una parte, ma è anche 

strettamente legata alla disponibilità di capitale umano e sociale, alla volontà 

politica e alla percezione del rischio da parte della popolazione. In relazione a 

ciò i modelli di previsione concordano sul fatto che gli effetti dei cambiamenti 

climatici saranno concentrati soprattutto tra le popolazioni più povere con 

minori risorse e capacità di mettere in atto misure di adattamento. Esempi di 

interventi di adattamento sono ad esempio in Italia costituiti dai piani di 

risposta verso le ondate di calore attivi in molte città italiane; campagne di 

comunicazione del rischio; attività di formazione sul tema degli operatori 

sanitari; sistemi di allarme per l’allertamento dei servizi e la maggiore 

consapevolezza dei rischi da parte della popolazione; comportamenti individuali 
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per proteggersi dal caldo. L’adattamento corrisponde alla prevenzione 

secondaria ed è essenziale oggi per far fronte soprattutto agli impatti a breve 

termine mentre la mitigazione rappresenta la prevenzione primaria e nel lungo 

termine sarà l’unica risposta in grado di evitare che la capacità adattativa dei 

sistemi fisici e biologici sia superata.  

Per mitigazione si intende l’insieme di strategie e misure che contrastano le 

emissioni di gas serra associate alle attività umane causa dei cambiamenti 

climatici. Esempi di mitigazione rilevanti nel contesto urbano sono:  

• Riduzione dei consumi energetici legati al riscaldamento domestico; 

•  Promozione di trasporto pubblico sostenibile;  

• Pianificazione dell’uso del territorio (estensione aree verdi, migliore 

gestione del verde urbano). 

Effetti del caldo sulla salute dei bambini 

Gli effetti del caldo sulla salute dei bambini sono da attribuire alle temperature 

estreme spesso in associazione a elevati tassi di umidità, ed alle ondate di 

calore. L’effetto di queste esposizioni è relativamente immediato, con una 

latenza di 1-3 giorni tra il verificarsi di un rapido innalzamento della 

temperatura ed il successivo aumento nel rischio di esiti sanitari. A parità delle 

altre condizioni meteorologiche, le ondate di calore cui è associato il maggior 

impatto sono quelle più intense e prolungate e quelle che si verificano agli inizi 

della stagione estiva quando la popolazione ancora non ha sviluppato dei 

meccanismi di adattamento fisiologico al caldo. L’impatto delle ondate di calore 

dipende anche dal particolare contesto geografico, con un impatto maggiore là 

dove le condizioni sperimentate dalla popolazione devino in maniera rilevante 

da quelle abituali.14 In una stessa area geografica, inoltre, l’impatto delle 

ondate di calore sulla popolazione può variare, non solo al variare dei livelli di 

esposizione ma anche a seguito dell’implementazione di interventi di 

prevenzione e di cambiamenti delle caratteristiche socio-demografiche che 

determinano la suscettibilità individuale.15 La maggiore suscettibilità al caldo 

dei bambini rispetto agli adulti è data in particolare dal rapporto 

superficie/volume più grande che accumula calore più rapidamente, dal minore 
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volume di sangue che limita la dissipazione di calore per circolo periferico e 

vasodilatazione e dal basso tasso di sudorazione. I bambini piccoli non possono 

soddisfare la necessità di liquidi in modo autonomo e non sono autonomi nel 

mettere in atto comportamenti per proteggersi dal caldo. Questo è il motivo 

del grave rischio che i bambini corrono quando sono lasciati in macchina nelle 

ore calde.16 Gli effetti del caldo sulla salute possono aggravarsi in bambini con 

patologie renali, diabete mellito, fibrosi cistica, asma e ritardo psicomotorio. 

Nel complesso, le evidenze epidemiologiche sono limitate.17,18 Le stime negli 

studi epidemiologici per quasi tutti gli esiti provengono da analisi di serie 

temporale in cui l’incremento di rischio giornaliero per uno specifico esito è 

stimato in relazione ad un incremento giornaliero di temperatura. Per fornire 

un quadro sintetico si riportano le stime derivanti da metanalisi o studi italiani, 

se disponibili, o dagli studi più recenti. Ricordiamo che i primi sintomi dello 

stress da calore nei bambini sono rappresentati da crampi, edemi, lipotimia, 

malessere generale, nausea, cefalea, tachicardia e ipotensione. La 

disidratazione si manifesta anch’essa tramite una serie di sintomi: mucose 

asciutte, urine ridotte o assenti, pelle fredda, estremità bluastre, spossatezza e 

ipotensione. Le evidenze epidemiologiche confermano un rischio per disturbi 

associati al caldo (inclusa l’insufficienza renale acuta), con un incremento del 

15% negli accessi in pronto soccorso nei giorni con temperature di 10°C 

maggiori della media nella fascia di età 0-14 anni.19  

Uno stato di disidratazione può alterare la funzione cognitiva dei bambini. Studi 

effettuati in Africa hanno rilevato una maggiore prevalenza di sintomi associati 

al caldo in studenti di 12-16 anni esposti a temperature elevate nelle classi 

scolastiche (>32°C), come cefalea, spossatezza, riduzione dei livelli di 

attenzione e delle prestazioni cognitive degli studenti.20 La disidratazione è 

probabilmente anche il meccanismo con cui si possono sviluppare disturbi a 

livello renale. Il caldo estremo nei bambini può essere associato a nefrite, 

insufficienza renale o calcoli renali. Incrementi nel rischio di accessi al pronto 

soccorso per malattie renali pari al 30% sono stati osservati in uno studio 

condotto in Brisbane (Australia) durante i giorni di ondata di calore.21  
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Temperature ed umidità elevate possono inoltre favorire, sia direttamente sia 

indirettamente, mediante l’incremento della concentrazione di ozono e di altri 

inquinanti atmosferici, fenomeni di broncospasmo e irritazione delle vie aeree e 

possono scatenare rash cutaneo in caso di eczema.22 Uno studio condotto a 

Roma e a Barcellona ha evidenziato nei bambini di Roma un aumento del 30% 

nei ricoveri per malattie respiratorie per un incremento di temperatura pari a 

13°C.23  

Le temperature elevate favoriscono la contaminazione degli alimenti e 

aumentano il rischio di gastroenteriti e intossicazioni alimentari. Nei bambini 

queste condizioni associate a febbre o diarrea possono aumentare il rischio di 

disidratazione. Uno studio australiano ha evidenziato incrementi negli accessi 

in pronto soccorso per infezioni intestinali acute del 6% nei giorni con 

temperatura di 27°C rispetto ai giorni con temperatura uguale alla media.24 È 

interessante notare che comunque la maggior parte dell’evidenza su caldo e 

malattie infettive e intestinali proviene da paesi più poveri quali Africa, Cina e 

Sud America, dove sicuramente entrano in gioco fattori quali la malnutrizione, 

l’inquinamento indoor.  

Lo studio australiano già menzionato,24 ha anche documentato incrementi negli 

accessi in pronto soccorso per malattie del sistema nervoso centrale (+6%) e 

per malattie endocrine (+1%) associate a temperature di 27°C rispetto ai 

giorni con temperatura uguale alla media. Diversamente dagli altri esiti, la 

possibile associazione con le malattie endocrine è ancora incerta. Tuttavia, 

esiste una plausibilità biologica in quanto il diabete altera alcune funzioni 

termoregolatorie (da parte del sistema nervoso autonomo o endoteliale).  

È importante ricordare che gli eventi meteorologici estremi spesso possono 

provocare situazioni di pericolo come nel caso delle alluvioni e degli incendi 

boschivi che nei bambini possono provocare sintomi psicologici dovuti al 

trauma anche a distanza di tempo.  

Le raccomandazioni per proteggere i bambini dai rischi associati al 

caldo 
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Per quanto riguarda le ondate di calore, è attivo in Italia dal 2004 il Piano 

Operativo Nazionale di Prevenzione degli effetti del caldo.15 Il Piano nazionale 

coinvolge 34 città capoluogo di Regione e città con oltre 200.000 abitanti e in 

accordo con le linee guida dell’OMS si basa su: 

1. Attivazione dei sistemi di previsione e di allarme città-specifici – Heat 

Health Watch Warning (HHWW) – basati sull’analisi dei dati storici di 

mortalità e di variabili meteorologiche;  

2. Piani di prevenzione locali modulati sulla base dei livelli di allarme e 

mirati ai sottogruppi di suscettibili; 

3. Identificazione dei sottogruppi di popolazione suscettibili al caldo; 

4. Sorveglianza rapida della mortalità giornaliera e degli accessi in Pronto 

Soccorso;  

5. Valutazione dell’impatto sulla salute e degli interventi attivati nel corso 

dell’estate; 

6. Campagna informativa e raccomandazioni per specifici sottogruppi. 

I pediatri hanno un ruolo importante nella gestione degli effetti dei fattori di 

rischio ambientali sulla salute dei bambini e nella promozione di uno stile di 

vita sostenibile presso le famiglie dei loro piccoli pazienti. Consigli per i 

pediatri: 

� Informarsi sul rischio ondate di calore (App “Caldo e Salute”). 

� Ricordare alle famiglie l’importanza di una dieta variegata con 

un’abbondante consumo di frutta e verdura, soprattutto durante l’estate. 

� Tenere presente l’interazione tra l’assunzione di alcuni farmaci ed i 

disturbi caldo-correlati. 

� Informare le famiglie sui numeri utili ed i servizi di emergenza attivi in 

estate. 

� Sorvegliare attivamente i bambini affetti da patologie che possono 

aggravarsi con il caldo (asma, diabete, ecc). 

Anche l’altro personale sanitario e le figure professionali che si occupano dei 

bambini (definiti genericamente come “educatori”) hanno un ruolo importante 

nel proteggere i bambini dal caldo e garantire un’adeguata dieta e idratazione: 
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� Nelle ore più calde con maggiore irraggiamento solare e alti livelli di 

ozono evitare l’esposizione all’aperto e ridurre l’attività fisica. 

� Controllare l’assunzione di  un’adeguata quantità di liquidi al giorno 

(almeno 1,5-2 Litri al giorno). 

� Garantire un adeguato consumo di frutta e verdura al giorno. 

La famiglia ha un ruolo importante nel proteggere i bambini dal caldo sia 

all’interno della propria abitazione che all’aperto; inoltre può scegliere uno stile 

di vita più rispettoso dell’ambiente: 

� Proteggere i bambini in casa, usando tende, schermature alle finestre, 

usando il condizionatore in modo corretto, e riducendo le sorgenti di 

calore nell’abitazione (es. evitare l’uso di elettrodomestici nelle ore più 

calde). Consulta anche l’opuscolo “Estate in salute: come proteggere i vostri 

bambini”.25  

� Utilizzare, se necessario, sistemi rapidi di raffreddamento della 

temperatura corporea come docce o bagni freschi. 

� Informarsi sui rischi associati al caldo e sui segnali associati alla 

disidratazione. 

� Applicare la crema solare ad alta protezione prima di far uscire i bambini 

e proteggere gli occhi con occhiali da sole. 

� Evitare di lasciare i bambini da soli in macchina, anche se per brevi soste. 

� Adottare stili di vita nuovi, più rispettosi dell’ambiente ed 

economicamente sostenibili (es. Acquistare prodotti a Km 0, andare a 

piedi piuttosto che in macchina, preferire l’acqua del rubinetto rispetto a 

quella in bottiglia). 

Effetti dell’inquinamento atmosferico sulla salute dei bambini 

I bambini che vivono in un’area urbana sono esposti maggiormente 

all’inquinamento atmosferico. Le principali fonti di inquinamento sono il traffico 

veicolare e, in inverno, il riscaldamento domestico (specie quando vengono 

impiegati gasolio o biomasse).26,27 Da queste due fonti vengono emessi: 

polveri, generalmente distinte in tre classi dimensionali corrispondenti alla 

capacità di penetrazione nelle vie respiratorie: 
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• PM10 – particolato formato da particelle con diametro minore di 10 µm, 

è una polvere inalabile, ovvero in grado di penetrare nel tratto 

respiratorio superiore (naso, faringe e laringe); 

• PM2.5 – particolato fine con diametro < 2.5 µm, è una polvere toracica, 

cioè in grado di penetrare nel tratto tracheobronchiale (trachea, bronchi, 

bronchioli);  

• PM0.1 – particolato ultrafine: diametro < 0.1 µm, è una polvere in grado 

di penetrare profondamente nei polmoni fino agli alveoli. 

Vengono inoltre emessi gli ossidi di azoto, in particolare il biossido di azoto 

(NO2), principalmente prodotti dai motori diesel; contaminanti organici come 

gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) ed i composti organici volatili. Sono 

emessi dal traffico veicolare anche il monossido di carbonio, un gas altamente 

tossico, ed il biossido di zolfo (SO2). Alcuni inquinanti secondari si formano in 

atmosfera come risultato di reazioni chimiche con altri inquinanti e gas (per 

esempio ozono, O3). Oltre agli inquinanti già elencati, le industrie emettono in 

atmosfera metalli pesanti mentre le fonti naturali come i fenomeni di avvezione 

Sahariana possono trasportare anche a lunghe distanze muffe e pollini. Molti di 

questi inquinanti possono essere anche presenti nell’ambiente domestico 

emessi dalle cucine, dal condizionamento dell’aria e dal riscaldamento, 

materiali da costruzione, prodotti di pulizia della casa, ma questa dispensa è 

limitata solo agli effetti dell’inquinamento atmosferico dell’ambiente esterno.  

In Italia, come in altri paesi europei, l’introduzione di limiti di legge negli ultimi 

decenni ha permesso di registrare una progressiva riduzione delle emissioni e 

quindi delle concentrazioni degli inquinanti primari (SO2, monossido di carbonio, 

benzene). Tuttavia, ogni anno si registrano in gran parte delle aree urbane 

superamenti dei limiti di legge, specialmente per le polveri (PM10 e PM2.5) e 

per l’ozono.28 Il livello di inquinamento di una città dipende da numerosi altri 

fattori, geografia, clima, variabili meteorologiche. Ad esempio, durante le 

ondate di calore, le temperature elevate favoriscono la formazione di ozono. Le 

precipitazioni invece provocano un abbattimento al suolo degli inquinanti; i 

metalli pesanti e gli inquinanti organici persistenti possono quindi contaminare 

il suolo e le falde acquifere.26,27 Le aree con maggiori criticità sono quelle con 
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maggiore densità di popolazione e caratteristiche orografiche e climatiche che 

favoriscono situazioni di accumulo degli inquinanti, come la Pianura Padana per 

la massiccia presenza delle industrie e dell’agricoltura e la combustione di 

biomasse, e nel Sud Italia, per l’occorrenza di fenomeni di avvezione Sahariana 

e incendi.8 Se e come i cambiamenti climatici potranno influenzare i futuri 

livelli di inquinamento non è ancora chiaro. Tuttavia, gli scenari futuri di 

aumento delle temperature estive, della siccità nel meridione e conseguente 

rischio di incendi boschivi, e della frequenza di episodi di avvezione Sahariana, 

indicano che nei prossimi anni potremo aspettarci incrementi locali delle 

concentrazioni di inquinanti ben al di sopra dei valori tipici delle aree urbane.3 

La salute dei bambini di tutto il mondo è influenzata negativamente dagli 

inquinanti presenti nell’ambiente esterno. Il carico di malattia e decessi 

prematuri è maggiore nei paesi del Sud del mondo, soprattutto nei bambini di 

età inferiore a 5 anni, a causa di infezioni delle basse vie respiratorie ed esiti 

avversi della gravidanza.29 Spesso infatti in queste stesse aree i livelli di 

inquinamento superano i livelli di sicurezza definiti dall’OMS,30 a causa 

dell’intensa urbanizzazione. Negli ultimi anni la ricerca epidemiologica e 

tossicologica ha fatto notevoli passi in avanti per dimostrare quali siano le 

conseguenze a breve e a lungo termine dell’esposizione alla miscela di polveri 

e gas che penetra quotidianamente nei polmoni di chi abita in città o in aree 

industriali. Non di minore importanza è una esposizione protratta nel tempo a 

livelli bassi di inquinamento  come si verifica in molti paesi industrializzati 

come l’Italia. Il più grave degli effetti cronici è la cancerogenicità per il tumore 

del polmone che è stata evidenziata solo nella popolazione adulta ma che può 

essere associata ad una esposizione in età infantile, in gravidanza o nei primi 

anni di vita.
31 Accertato l’effetto, si tenta oggi di capire, tra le tante componenti 

dell’aria di città, quale sia quella realmente responsabile degli effetti nocivi: i 

metalli veicolati dalle polveri, le polveri stesse di dimensione molto piccola, i 

gas. Gli effetti sulla salute dei bambini sono molteplici e il livello delle evidenze 

epidemiologiche varia in base agli esiti considerati. Evidenza più forte di 

associazione si osserva per le malattie respiratorie: I bambini hanno l’apparato 

respiratorio particolarmente vulnerabile perché in via di sviluppo e inoltre 
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l’immaturità immunologica predispone il bambino al rischio di infezioni 

respiratorie.27 Molti degli inquinanti gassosi sono infatti agenti irritanti delle 

prime vie respiratorie che possono arrivare a scatenare broncospasmo in 

soggetti predisposti. I dati epidemiologici evidenziano un effetto acuto degli 

inquinanti sulle esacerbazioni di asma nei bambini fino a 14 anni di età in 10 

città italiane un incremento del 9% nei ricoveri ospedalieri per asma associati 

ad un incremento di 10 µg/m3 di NO2 (progetto Epiair).32 Inoltre, sia gli 

inquinanti gassosi sia il particolato provocano stress ossidativo e una risposta 

infiammatoria cronica, responsabile degli effetti cronici sull’apparato 

respiratorio, quali occorrenza di asma, ridotta funzione respiratoria.27 Uno 

studio condotto in 6 città francesi ha registrato un incremento del 31% del 

rischio di sviluppare asma in bambini residenti dalla nascita in zone inquinate 

(PM2.5 >10 microgrammi per metro cubo).33 Una esposizione in gravidanza 

può avere anche conseguenze sullo sviluppo dell’apparato respiratorio in modo 

indiretto tramite eventi avversi della gravidanza o alterazioni dello sviluppo del 

sistema immunitario.27 

Le evidenze sono più limitate, ma suggeriscono una possibile associazione, se 

si analizza la sfera della salute mentale e dello sviluppo cognitivo. Tra gli 

inquinanti, gli IPA sono in grado di superare la placenta e giungere al feto 

determinando ritardi nella crescita e sia le particelle fini e ultrafini sono 

ipotizzate quali cause di un alterato sviluppo neurocognitivo tramite il 

passaggio di particelle metalliche all’interfaccia materno-fetale o tramite 

infiammazione cronica nell’endotelio dei capillari cerebrali.34 Un meccanismo 

infiammatorio potrebbe essere anche alla base di un effetto dell’NO2 sullo 

sviluppo cognitivo osservato in uno studio di coorte di nati condotto a Roma 

che ha evidenziato un decremento del punteggio del test verbale del quoziente 

intellettivo del bambino di circa una unità per un incremento di 10 µg/m3 di 

NO2 durante la gravidanza.34 Una più recente metanalisi che include la coorte 

di Roma ha evdenziato una associazione con le componenti metalliche del 

PM2.5 ed un peggioramento dei punteggi di sviluppo psicomotorio (motricità 

fine) per una esposizione elevata in gravidanza (-1.25 unità per 100 ng/m3).35 

Nuove evidenze sul possibile effetto dell’inquinamento atmosferico sullo 
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sviluppo cognitivo vengono da studi che utilizzano tecniche di risonanza 

magnetica.36 Evidenze inadeguate sono invece disponibili sull’associazione tra 

polveri (specialmente le ultrafini) e autismo che potrebbe essere resa plausibile 

dalla risposta infiammatoria sistemica e stress ossidativo.37   

Per tutte le altre patologie l’associazione è incerta. Meccanismi infiammatori 

soprattutto a livello fetale e della placenta sembrano coinvolti nello sviluppo 

dell’ipertensione nel bambino. Recentemente in uno studio su una coorte di 

1300 nati è stata suggerita una possibile associazione tra una esposizione 

prenatale ad inquinamento atmosferico e il rischio di ipertensione tra 3 e 9 

anni,38 ma l’associazione va confermata da ulteriori studi. Una possibile 

associazione con l’obesità potrebbe essere mediata sempre dalla risposta 

infiammatoria già menzionata che può dare l’avvio ai pathway metabolici che 

portano allo sviluppo del diabete, oppure da una ridotta attività fisica dovuta 

all’elevato traffico veicolare. Uno studio condotto sulla coorte di nati di Roma 

suggerisce una possibile associazione con il sovrappeso e una esposizione in 

gravidanza a valori elevati di PM2.5.39 Anche per la possibile associazione tra 

NO2 e rischio di leucemia le evidenze sono inadeguate ma esiste una 

plausibilità biologica dovuta principalmente all’ipotesi che il traffico veicolare di 

cui NO2 è un marker contenga benzene che è un leucemogeno accertato. 

Nelle aree urbane, la popolazione esposta ad inquinamento da traffico è 

esposta anche ad un altro fattore di rischio a cui accenneremo soltanto: il 

rumore. Sebbene le evidenze siano ancora limitate, l’esposizione a questo 

fattore può essere un rischio per la salute dei bambini, in particolare per le 

possibili conseguenze sullo sviluppo neurocognitivo e sul rischio di disturbi 

metabolici.40 Ancora non è chiaro se l’effetto del rumore sia indipendente 

dall’effetto dell’inquinamento atmosferico oppure se le due esposizioni 

interagiscano in modo sinergico. 

Le raccomandazioni per proteggere i bambini dai rischi associati 

all’inquinamento atmosferico 

In Italia esiste una strategia nazionale di contrasto all’inquinamento 

atmosferico nella quale le Regioni e i Comuni hanno la responsabilità di 
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mettere in atto politiche di riduzione delle emissioni. Inoltre, ISPRA, attraverso 

le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale, gestisce la rete di 

monitoraggio della qualità dell’aria dove sono accessibili giornalmente i dati 

rilevati dalle centraline di monitoraggio.41 Le misure sono di vitale importanza 

per determinare quando vengono superati i limiti giuridicamente vincolanti 

fissati dall’Unione Europea e dalla legislazione italiana. L’OMS ha definito 

inoltre valori guida di qualità dell’aria ancora più stringenti, in quanto 

considerati sicuri per una esposizione di lungo periodo.30  

Per proteggere la salute dei bambini è importante la mitigazione, ovvero la 

riduzione delle emissioni degli inquinanti in atmosfera. In questo senso è 

determinante il ruolo dei pediatri, del personale sanitario e degli educatori nei 

confronti delle famiglie a favore di un’aria più pulita. 

Consigli per i pediatri: 

� Informare i genitori su quanto l’aria non inquinata sia importante per un 

normale sviluppo neuro-cognitivo e dell’apparato polmonare dei bambini; 

� Tenere presente che durante la stagione pollinica i picchi di inquinamento 

potrebbero aggravare i sintomi dei bambini asmatici 

� L’inquinamento può avere effetti più gravi in bambini con patologie 

croniche o ritardo psicomotorio 

� Ricordare che i bambini possono inalare le emissioni anche dell’auto 

usata dalla propria famiglia 

� Ricordare ai genitori l’importanza del «trasporto attivo» insieme ai 

bambini (camminare, andare in bicicletta,…) e scegliere orari e percorsi 

con minor traffico 

 

Consigli per l’altro personale sanitario e per gli educatori: 

� Elevati livelli di inquinamento possono provocare crisi asmatiche: 

informarsi su come intervenire 

� Evitare di far svolgere ai bambini attività fisica all’aperto nei giorni con 

livelli di inquinamento elevato 

� Informarsi sui rischi dell’inquinamento e su come proteggere la salute dei 

bambini 
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I principali consigli che come operatori sociosanitari possiamo raccomandare 

alla famiglia per proteggere i bambini dai rischi associati all’inquinamento 

dell’aria: 

� Preferire l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici rispetto ai privati 

� Informarsi sui livelli di inquinamento, in particolare per il PM10 e l’ozono 

estivo, consultando i siti delle Agenzie Regionali di Protezione Ambientale 

per monitorare i superamenti dei limiti di legge 

� Evitare di far uscire i bambini, in particolare se affetti da patologie 

respiratorie, nei giorni con livelli di inquinamento elevati 

� Scegliere la scuola di quartiere per abituare i bambini a spostarsi a piedi 

o in bicicletta ed evitare scuole vicino a strade a traffico intenso e 

industrie 

� Preferire veicoli alimentati con combustibili a basso impatto (es.metano); 

� Contribuire a ridurre i livelli di inquinamento adottando uno stile di vita a 

basso impatto ambientale 

Per sapere come puoi inquinare di meno consulta il sito http://romariasalute.it 

Valori limite (Direttiva 2008/50/CE e D.Lgs 155/2010) 

PM10 50 μg/m³ valore giornaliero da non superare più di 35 volte/anno 

PM2.5 25 μg/m³ valore annuo 

Biossido di azoto (NO2) 200 μg/m³ valore orario da non superare più di 18 

volte/anno  

Ozono 120 μg/m3 valore massimo giornaliero della media della concentrazione 

di ozono su 8 ore consecutive 

Biossido di zolfo (SO2) 125 μg/m3 valore giornaliero da non superare più di 3 

volte/anno 

 

Il ruolo mitigatore del verde urbano  

Le aree verdi presenti nelle nostre città svolgono numerose funzioni utili, tra 

cui quella di mitigare gli impatti delle esposizioni ambientali, alla popolazione e 

in particolare ai bambini. I possibili benefici derivanti da uno spazio verde 

vicino alla residenza del bambino sono maggiori nel periodo prenatale e nei 
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primi anni di vita che, come si è visto, sono i periodi più vulnerabili agli 

inquinanti, e che hanno una influenza importante sulla salute a lungo termine, 

da adulti.42  

Gli spazi verdi quali mitigatori dell’impatto dell’urbanizzazione, aumentano di 

giorno in giorno la loro importanza, non solo nei paesi più industrializzati ma 

anche nel resto del mondo, considerato che entro il 2050 oltre il 70% della 

popolazione mondiale vivrà in un ambiente urbano. Il concetto di verde urbano, 

infatti, si è evoluto nel tempo non essendo ad oggi più considerato come un 

semplice elemento di decoro urbano e/o per lo svago ma diventando un 

importante fattore che influenza la qualità dell’ambiente urbano. Le 

infrastrutture verdi, cioè una rete di aree naturali e seminaturali in grado di 

fornire una vasta gamma di servizi ecosistemici che vanno da quelli ambientali, 

a quelli socio-culturali ed economici.28  

In Italia, nel 2014, il verde urbano rappresenta il 2,7% del territorio dei 

capoluoghi di provincia (oltre 567 milioni di m2). Le aree del verde storico e dei 

parchi ville e giardini di non comune bellezza - che distinguono i paesaggi 

urbani nazionali - rappresentano in media circa un quarto del verde urbano, le 

aree boschive oltre il 20%, quelle a verde attrezzato il 14%, i grandi parchi 

urbani e le aree di arredo entrambe circa il 10%.43  

Alcuni studi evidenziano l’essenziale ruolo di regolazione che la vegetazione 

svolge nell’ambiente urbano, in quanto esercita un’importante azione di 

controllo della temperatura e della pioggia che cade al suolo e fornisce una 

barriera contro il rumore e l’inquinamento atmosferico. Gli spazi verdi possono 

mitigare il calore urbano con un raffreddamento medio di circa 1°C e con un 

effetto fino a 1 km dal confine dell’area verde, e quindi è atteso anche un 

possibile contenimento degli effetti del caldo e di tutti gli altri eventi estremi.44 

Inoltre, come noto sempre dalla letteratura, la vegetazione (alberi, arbusti, 

erbe ed erba) può attenuare gli impatti del traffico stradale e delle industrie 

grazie ad un’azione filtro che migliora la qualità dell'aria, nello specifico 

riducendo i livelli di anidride carbonica immessi nell’atmosfera, nelle aree 

residenziali urbane fornendo benefici per la salute pubblica.42 Uno studio 

spagnolo condotto a Barcellona ha suggerito che il verde può mitigare gli effetti 
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avversi dell’inquinamento atmosferico sullo sviluppo cognitivo evidenziando un 

ruolo in particolare del verde scolastico.45  

E’ importante sottolineare che gli spazi verdi forniscono altri benefici indiretti 

sulla salute oltre a quelli del contatto diretto con la natura. I possibili 

meccanismi di associazione tra verde urbano e salute dei bambini, sarebbero 

legati alla riduzione dello stress, a maggiori livelli di attività fisica, ad un 

maggiore autocontrollo dell’impulsività, miglioramento della capacità di 

attenzione, al divertimento e ad una maggiore socializzazione grazie al gioco 

con i propri coetanei.42 La Figura 3 esprime chiaramente tutte le relazione tra 

questi diversi aspetti legati al verde.  

 

 
Figura 3: Framework del verde urbano e possibili meccanismi di associazione 

con la salute dei bambini 

 

Il movimento è essenziale per lo sviluppo fisico e mentale del bambino, per 

questo i bambini più piccoli tendono a stare continuamente in movimento, 

correre, saltare, arrampicarsi, rotolarsi. Tuttavia i ritmi e le abitudini che 

scandiscono oggi le nostre giornate favoriscono poco il movimento con la 

conseguenza che i bambini si muovono molto meno rispetto al passato, eppure 

è molto importante giocare all’aperto. La presenza di verde urbano, inoltre, 
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favorisce le interazione sociali e con l’ambiente, fornendo spazi per l’attività 

fisica e le attività ricreative, percorsi per spostarsi in città a piedi o in bicicletta, 

stimolando la crescita della sensibilità ambientale e favorendo i contatti sociali, 

e promuove la salute in diversi modi. Tutti i possibili meccanismi 

precedentemente esposti sono interconnessi tra loro, in quanto ad esempio, la 

capacità del verde di offrire una barriera al rumore ed all’inquinamento, crea 

un ambiente più idoneo per le relazioni sociali e per l’attività fisica, e viceversa.  

Quando si studia il verde urbano non si può non prendere in considerazione la 

diversa composizione del verde e tener presente che differenti tipi di 

vegetazione possono avere eterogenei effetti sulla salute. Infatti alcuni tipi di 

piante rilasciano granuli di polline che possono provocare riacutizzazioni di 

asma e allergie. La prevalenza di sensibilizzazione ai pollini nel nostro paese 

varia a seconda dell’area geografica anche in base alle caratteristiche 

climatiche e alla presenza delle diverse specie botaniche sul territorio. La 

prevalenza di allergie è in aumento in tutti i paesi compresa l’Italia e la rapidità 

con cui avvengono i cambiamenti suggerisce che i determinanti sono da 

ricercare, più che nella genetica, nell’ambiente. Un fattore chiamato in causa è 

lo stile di vita occidentale e l’inquinamento atmosferico. In particolare 

l’inquinamento presente nelle aree urbane può aumentare il grado di 

allergenicità di pollini o alterare a livello fisicochimico il granulo di polline 

provocando il rilascio degli allergeni contenuti al suo interno.13  

 

Le raccomandazioni per promuovere i benefici sulla salute dei bambini 

del verde urbano  

Il verde urbano rappresenta una delle future strategie di mitigazione da 

promuovere nelle nostre città, per la capacità degli alberi di assorbire l’anidride 

carbonica e di ridurre i consumi energetici necessari per la climatizzazione 

durante l’estate. Inoltre è importante che entro il 2020, come affermato nella 

Dichiarazione di Parma su Ambiente e Salute, ciascun bambino possa avere 

l’accesso ad ambienti sani e sicuri in cui possa camminare e andare in bici 

verso la scuola e spazi verdi in cui giocare e intraprendere attività fisica.  
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Sarebbe quindi fondamentale ricordarsi che il futuro del clima dipende dalle 

città e si potrebbe intervenire con: 

1. Il potenziamento delle strutture verdi in aree urbane quali uno dei 

principali fattori di adattamento e mitigazione per migliorare la salute 

della popolazione e ridurre i rischi associati ad inquinanti urbani 

(temperatura, inquinamento atmosferico, rumore).42 

2. Interventi di adattamento attraverso la realizzazione di infrastrutture per 

ridurre gli effetti degli eventi meteorologici estremi e contribuire alla 

mitigazione dei cambiamenti climatici riducendo i consumi energetici.  

Tuttavia la mancata pianificazione e manutenzione del verde urbano (es. nelle 

scuole) spesso è associata ad una predominanza delle piante più allergizzanti, 

con effetti negativi nei bambini con asma o allergia. Questa alterata 

composizione del verde urbano è dovuta ad una serie di cause che vanno dalla 

perdita della biodiversità locale, allo squilibrio tra piante maschili e femminili, 

alla introduzione di specie ornamentali esotiche ed invasive, all’assenza di 

manutenzione.  

Considerati i co-benefici per la salute dei bambini, è importante l’interazione 

dei pediatri e degli altri professionisti sanitari e degli educatori nei confronti 

delle famiglie nel promuovere l’utilizzo delle aree verdi. 

Consigli per i pediatri: 

� Informare i genitori sull’importanza di attività ricreative/sportive svolte in 

spazi verdi per lo sviluppo neuro-cognitivo dei bambini; 

� Ricordare ai genitori l’importanza del trasporto attivo insieme ai bambini 

(camminare, andare in bicicletta) 

 

Consigli per l’altro personale sanitario e per gli educatori: 

� Adottare strumenti educativi che prevedano attività in spazi verdi; 

� Organizzare attività che prevedano il contatto diretto dei bambini con la 

natura; 

� Pianificare la manutenzione delle aree verdi scolastiche, soprattutto nei 

periodi di pre-fioritura. 
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I principali consigli che come operatori sociosanitari possiamo raccomandare 

alla famiglia per promuovere i benefici derivanti dall’accesso alle aree verdi 

urbane per la salute dei bambini: 

� Contrastare la sedentarietà incentivando un maggiore uso degli spazi 

verdi per l’attività fisica dei bambini (moderata/intensa per almeno 60 

minuti al giorno);  

� Ricordare che il gioco con gli altri bambini in aree verdi favorisce anche la 

socializzazione; 

� Limitare la frequentazione di parchi/giardini per i bambini già affetti da 

patologie allergiche durante i periodi di fioritura; 

Conclusioni 

Le evidenze epidemiologiche ad oggi, seppur limitate, forniscono un quadro 

coerente sui rischi associati agli eventi meteorologici estremi, in particolare alle 

ondate di calore, ed all’inquinamento atmosferico sulla salute dei bambini. 

Rispetto ai paesi del Sud del mondo, gli impatti sono minori, ma non 

trascurabili, anche considerando gli esiti a lungo termine di esposizioni 

avvenute nel periodo prenatale o nei primi anni di vita. Gli scenari di 

cambiamenti climatici nel nostro Paese suggeriscono che il contributo di questi 

fattori sulla salute dei bambini diventerà ancora maggiore sia in termini di 

ondate di calore sia, anche se in modo più incerto, di inquinamento 

atmosferico. I negoziati internazionali sul clima non sembrano sostenuti da una 

reale volontà politica dei Paesi e, anche qualora venissero raggiunti gli obiettivi 

di riduzione delle emissioni, gli sconvolgimenti del clima continueranno ancora 

per molti anni. Il progressivo allontamento dei cittadini dalle istituzioni e la 

crescente disinformazione rischiano di avvolgere di qualunquismo il problema 

climatico e i rischi associati. La politica e le istituzioni, ma anche i cittadini, 

devono fare la loro parte per proteggere la salute dei bambini dai danni che 

l’uomo provoca all’ambiente. I pediatri e tutto il personale sanitario possono 

fare la differenza e aiutarci a ristabilire un’alleanza con il pianeta, indicandoci la 

via da seguire nel modificare i nostri comportamenti e stili di vita che hanno 

maggiore impatto sull’ambiente e dall’altra parte, possono richiamare le 
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istituzioni alle loro responsabilità chiedendo di attivare attività di prevenzione e 

misure di mitigazione efficaci. Nelle nostre città, il verde urbano ben gestito è 

un esempio di misura mitigazione da promuovere in quanto può ridurre i rischi 

delle esposizioni ambientali sulla salute dei bambini, oltre a svolgere altre 

funzioni essenziali, come la promozione dell’attività fisica e delle interazioni 

sociali, per tutta la comunità. In conclusione, un invito esteso a tutti gli 

operatori sanitari di essere attivi nella prevenzione dei danni che l’uomo causa 

all’ambiente, «facendo informazione seria, e facendo amare ai genitori e ai 

bambini il mondo che ci circonda» come ha ben detto il pediatra Giorgio 

Tamburlini nella postfazione del libro Inquinamento e salute dei bambini a cura 

dei “Pediatri per un Mondo Possibile”.27 
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