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• “a dispetto del grande affetto che noi abbiamo per i nostri bambini 

e della grande retorica della nostra società sul valore dell infanzia, 

la società è riluttante a sviluppare quanto necessario per proteggere 

i bambini dai rischi dai rischi ambientali» Bruce P. Lanphear (U.S.A.)

• “ la deliberata spietatezza con la quale popolazione operaia è stata 

usata per aumentare la produzione di beni di consumo e dei profitti 

che ne derivano, si è ora estesa su tutte la popolazione del pianeta, 

coinvolgendone anche la componente più fragile che sono i 

bambini, sia con l’esposizione diretta alla pletora di cancerogeni, 

mutageni e sostanze tossiche di varia natura presenti nell’acqua, 

nell’aria, suolo, e cibo, sia con le conseguenze della sistematica e 

accanita distruzione del nostro habitat”. Lorenzo Tomatis 







PROBLEMI APERTI: 

• Salute-ambiente: problema complesso, scomodo, poco conosciuto agli stessi 
operatori, difficile da affrontare specie con le madri in attesa, ma è indiscutibile il 
fatto che  il degrado ambientale danneggia gravemente le popolazioni  e specie le 
sue frange più deboli, donne e bambini. 

• Percezione spesso non adeguata e non corrispondente alla realtà:  
sottovalutazione del rischio da CEM (nuova banda 5 G) e rischio chimico, 
enfatizzazione rischio infettivo…

• Contaminazione materno fetale: problema emergente ma trascurato nel nostro 
paese ( assenza di biomonitoraggio su cordone ombelicale, latte materno, urine di 
gravide…….. ) 

• NON SOLO Terra dei Fuochi o Taranto! ( Veneto, Val Pescara, Valle del Sacco…)

• Quali i dati aggiornati su salute riproduttiva in Italia: abortività spontanea, 
infertilità, aborti terapeutici, malformazioni, prematuri …?



PROBLEMI APERTI: 

• COSA POSSIAMO FARE DI CONCRETO NOI?

• COSA SOPRATTUTTO POSSIAMO FARE CON  LE MAMME IN ATTESA 

ED IN GENERALE COI NOSTRI PAZIENTI?

• COME MANTENERE (E TRASMETTERE! ) UN ATTEGGIAMENTO 

EQUILIBRATO?

- senso di impotenza, tentazione di rinchiudersi nel proprio mondo 

«tanto non ci  possiamo fare nulla»

-paranoica preoccupazione di fronte alla complessità

- aggiunta ulteriore di stress, ansia, malessere… 



RIFLESSIONI CONCLUSIVE

• NON TEMERE di prendere coscienza dei problemi

• TUTTO E’ PROFONDAMENTE CONNESSO: clima, 
fertilità dei suoli, biodiversità, energia, combustioni…

• CREARE le basi per una rivoluzione culturale

• ADOPERARSI per il cambiamento

• ORIENTARE  in modo sostenibile le scelte individuali e 
collettive

• MESSAGGI ED ESEMPI POSITIVI: benefici rapidi quando 
si inverte la rotta

• ATTENZIONE ai consigli …..



• Donne e bambini sono le prime vittime di un sistema 

economico/ finanziario e di una società che calpesta 

l’Uomo,  che ha perso una visione a lungo termine e che 

vede solo il profitto immediato

• Questo modello, che  è indicato come neo liberista , vede 

il potere economico/finanziario concentrato in sempre 

meno mani.

• Questo modello detta  regole che sono subordinate agli 

interessi di pochi grandi gruppi finanziari e grandi 

corporations





IL SUOLO RADICE DELLA VITA

Tutto è profondamente connesso :clima, fertilità dei 

suoli, biodiversità, energia, combustioni…



PLoS One. 2014; 9(3): e91966.

La chiusura di una centrale a a carbone in Cina ha comportato

minor presenza nel cordone ombelicale di PAH-DNA ed aumento

di BDNF, favorevolmente associato a migliori esiti sul

neurosviluppo

Il miglioramento della qualità dell’aria (NO2, PM2.5 , PM10)  si associa a  

MIGLIORE SVILUPPO E FUNZIONALITA’ DEI POLMONI E RIDUZIONE DELL’ASMA  

nei bambini



Si riduce  il rischio di malattie allergiche ed obesità. 

in gravidanza protegge lo sviluppo cerebrale

Minor presenza di cadmio

Maggiori omega 3 in latte e carni da allevamenti biologici

Si riduce il rischio di antibioticoresistenza
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«siamo cresciuti credendoci autorizzati 

a saccheggiare il pianeta. La crisi 

ambientale è crisi antropologica ed è 

legata al modello di sviluppo: bisogna 

eliminare le cause strutturali di una 

economia che non rispetta l’uomo».



GUARDIANE DELLA TERRA

Un ‘altro’ Manifesto per la Salute delle Donne 
http://asud.net/guardiane-della-terra/


