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Ambiente: influenza sulla salute 
dei bambini

Contaminazione ambientale e 
Salute

Vivere in un mondo 
“chimico”

La peculiare suscettibilità del 
bambino

Origine evolutiva di salute e malattia (DOHaD) 
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INFLUENZE SULLA SALUTE DEI BAMBINI

• Fattori:
ü Biologici
ü Comportamentali
ü Ambiente fisico: 

ü Esposizione prenatale
ü Esposizione nella vita 

intrauterina e infantile
ü Casa, scuola e ambiente di 

lavoro
ü Incidenti/traumi infantili 

(garanzia di ambienti sicuri)
ü Ambiente costruito

ü Contesto sociale
ü Famiglia
ü Comunità
ü Cultura
ü Discriminazione 
ü Servizi
ü Politiche

Influences on Childrenʼs Health - Childrenʼs Health, The Nationʼs
Wealth - NCBI Bookshelf. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK92200/VMURGIA 2020 3
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A LIFE IN HEALTH:
THE EFFECTS OF 

ENVIRONMENTAL
HAZARDS
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PROBLEMI DI SALUTE NEI BAMBINI AUMENTO FREQUENZA 
CORRELATA ALLA CONTAMINAZIONE AMBIENTALE

• nascite pretermine; 
• basso peso alla nascita; 
• malformazioni congenite; 
• asma (particolato, bisfenolo, muffe);
• infezioni respiratorie; 
• disordini del neurosviluppo (clopirifos, ftalati, idrocarburi policiclici 

aromatici, piombo, mercurio…);
• alterazioni del sistema immunitario; 
• obesità, diabete di tipo 2; 
• cancro (es. benzene e leucemia).

VMURGIA 2020



. VMURGIA 2020 7

DALYs attribuibili alla contaminazione dell’aria

Il 9% del numero totale di morti attribuibili all’effetto congiunto della contaminazione 
dell’aria outdoor e indoor nel 2016 riguardava i bambini 



DECESSI E DALY ASSOCIATI A RISCHIO AMBIENTALE 
2012 
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Bari
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CatanzaroMessinaCagliari
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Perugia
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Torino

Genova

Aosta

Trento

Milano 75.439 MORTI TOTALI 
attribuibili a cause 
ambientali/anno: 

• 69.087 per malattie 
non comunicabili

• 5.760 per traumi
2.212.198 DALY:

• 1.832.677 per malattie 
non comunicabili

• 342.210 per traumi

Tra le prime cause di decesso 
associate a rischi ambientali: infarto, 
malattie ischemiche del cuore, 
incidenti, tumori e malattie 
respiratorie croniche Effetti maggiori 
su bambini e anziani. Ogni anno in 
Europa potrebbero essere prevenute 
le morti precoci di 1,7 milioni di 
bambini sotto i 5 anni e 4,9 milioni di 
persone tra 50 e 75 anni.
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Lo Studio SENTIERI  ha rilevato nei 
bambini da 0-14 anni che vivono nei 45 
siti inquinati di interesse nazionale o 
regionale  indagati, un eccesso di circa 
22.000 ricoveri per tutte le cause, di 
4.000 per le malattie respiratorie acute e 
di 2000 per asma.



ASMA 
• Aumento della prevalenza di asma 

nei bambini negli ultimi decenni; 
• Insorgenza di asma nel bambino 

associata alla contaminazione 
ambientale: in particolare fumi di 
combustione dei motori e fumo 
passivo di tabacco;

• Associazione statisticamente 
significativa tra esposizione 
prenatale a biossido di azoto (NO2), 
biossido di zolfo (SO2), e particolato 
(PM10) e rischio di sviluppare 
wheezing (broncospasmo) e asma 
da bambini.  

INQUINAMENTO

Aumento ricoveri e 
accesso in PS se 
aumenta anche a 
breve termine il 
PM 2,5

Correlazione 
positiva 
esacerbazioni 
dell’asma nei 
bambini e i livelli di 
NO2 (biossido di azoto), 
SO2 (anidride solforosa) e 
il PM 2,5
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Penetrazione del 

particolato negli alveoli

Penetrazione del 
particolato nel naso e 

superamento della BEE 
Particolato causa danno 

sulla BEE e epitelio 
nasale nei piccoli

Infiammazione sistemica 
da particolato

Neuroinfiammazione da 
particolato



VIVERE IN UN MONDO “CHIMICO”
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I bambini sono particolarmente a rischio 
di esposizione a 3000 prodotti chimici di 
sintesi prodotti in quantità > 1 milione di 
libre all'anno.
EPA li definisce: high-production-volume 
(HPV) chemicals

Rintracciabili in molti beni di consumo e rilevabili in 
cibo, acqua, aria, suolo, biota.
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AIR POLLUTION PRODOTTI DI 
COMUNE 
CONSUMO

Prodotti per la cura personale 
(shampoo, profumo, trucco); 
prodotti di plastica (giocattoli, 
tende da doccia, tubi 
medicali, tappezzerie per 
auto, imballaggi per alimenti 
e molti altri).

BISFENOLO A

ritardante di fiamma in tessuti, schiuma 
per mobili, imbottitura di tappeti, materiali 
da costruzione, tappezzeria in automobili 

e aeroplani e custodie in plastica per 
elettronica

DIFENIL ETERI 
POLIBROMURATI (PBDE)

FTALATI

As

PESTICIDI

FUMO PASSIVO
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In Italia 1 in 87

Le scansioni di risonanza magnetica funzionale rivelano un'attivazione 
anomala
Attivazione media durante il tocco delle dita con la mano sinistra in tre 
adolescenti con aumento dell'esposizione al metilmercurio prenatale (in 
alto) e tre adolescenti di controllo (in basso). Quest'ultimo gruppo attiva la 
corteccia motoria a destra, mentre i soggetti esposti attivano quest'area su 
entrambi i lati del cervello

1 bambino ogni 150 nel 2000-2002



SOSTANZE NEUROTOSSICHE
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LA PECULIARE SUSCETTIBILITÀ DEI BAMBINI

Esposizioni diverse e specifiche Fisiologia di sviluppo dinamica 

Aspettativa di vita più lunga
There appear to be no safe threshold exposure 
levels in early development below which toxic 
chemicals exert no harmful effects. These 
windows of vulnerability have no counterpart in 
adult life.

Landrigan et al. 2011



EFFETTI A LUNGO TERMINE DELL’ESPOSIZIONE AI 
CONTAMINANTI AMBIENTALI 
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Che influenza hanno eventuali fattori nutrizionali e non 
nutrizionali prima della nascita, nelle prime fasi dello sviluppo e 
nella prima infanzia, oltre a fattori come la storia familiare, 
l'alimentazione e lo stile di vita in età adulta, nello sviluppo 
delle malattie non trasmissibili?  
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Gestation Birth

Critical 
windows

Altered Epigenetic 
Programming of 

Somatic Cells

Altered Health and Disease 
Status 

(increased suscettibility) 

Latency

Poor nutrition, 
Malnutrition, 

stress, etc. 

Chemical 
exposure

Neurobehavioral abnormalities 
Obesity

Metabolic syndrome
DMt2

Dyslipidemia
Cancer

AdulthoodEarly childhood

Tohyama 2018. Maternal Exposure to Environmental Chemicals and Health Outcomes Later in Life. Pre-emptive Medicine: Public Health Aspects of 
Developmental Origins of Health and Disease. Modificata

Pre-conception

Critical 
window

DOHaA



Ipotesi meccanicistica:
esposizioni precoci a sostanze
chimiche neurotossiche
riducono il numero di neuroni in
aree critiche del cervello come
la SN a livelli inferiori a quelli
necessari per sostenere la
funzione in presenza del
logoramento neuronale
associato all'avanzare dell’età.
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IL GRANDE RISCHIO DELLE 
MANIFESTAZIONI POCO APPARISCENTI
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POPULATION EFFECTS OF A SMALL SHIFT IN AVERAGE IQ



VMURGIA 2020 22

POPULATION EFFECTS OF A SMALL SHIFT IN AVERAGE IQ

Thus a small shift in average IQ
results in greatly increased need for

special education and services, as well as
diminished intellectual capacity within

the population as a whole
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LAVORARE INTENSAMENTE PER RIDURRE IL 
RISCHIO AMBIENTALE

Nel 2012 è stato stimato che riducendo i rischi ambientali come la 
contaminazione dell’aria, l’acqua non sicura, le condizioni igieniche 
e sanitarie scadenti e le sostanze chimiche si potrebbero prevenire il 
26% delle morti e il 25% del carico totale di malattia nei bambini al di 
sotto dei 5 anni di età.

E quanto altro carico di malattia nell’età adulta di questi bambini…. 



Grazie per 
l’attenzione


