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CRESCERE RESPIRANDO POLVERI
Quali rischi per i bambini di Padova che respirano PM10 tutti i giorni? 
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LEGAMBIENTE

Aderisci a Legambiente Sono aperte le iscrizioni per il 2004

Liberi di respirare
Le proposte per disinquinare
le scuole e la città

Liberi di camminare
Le proposte per la
sicurezza stradale

Piedibus
Bambini e genitori insieme

Convegno nazionale di SOCIETA’ ITALIANA DI
MEDICINA GENERALE



"Crescere respirando polveri"
Quali rischi per un bambino che nasce e cresce in una città inquinata oltre i
limiti di legge?
Convegno nazionale - Padova, 3 dicembre 2003 
Archivio antico del Palazzo del Bo - via 8 febbraio

Con il Patrocinio di: Università di Padova, Ordine dei Medici, Federazione Italiana Medici Pediatri 

Prima sessione:  ore 10.00 - 11.00
Il PM10 in Italia
Presentazione della ricerca nazionale di Legambiente sui livelli di inquinamento da PM10
(polveri sottili) in tutti i comuni d'Italia e sui i provvedimenti attuati per contrastarlo
Francesco Ferrante - Direttore Generale di Legambiente
Yuri Artioli - Curatore della ricerca

Seconda sessione: ore 11.00 - 13.00
I rischi per i bambini
Marco Martuzzi - Ufficio Europeo Ambiente e Salute dell'Organizzazione Mondiale
della Sanità. Pm10: l'evidenza dei dati e dei rischi in Europa
Paolo Crosignani - Direttore Struttura Complessa "Registro Tumori" Istituto
Nazionale Tumori, Milano. Pm10: l'evidenza dei dati e dei rischi in Italia
Eugenio Baraldi - Dipartimento di Pediatria di Padova - Unità di pneumologia e aller-
gologia pediatrica. Inquinamento atmosferico e disturbi respiratori nel bambino 
Simonetta Baraldo - Dipartimento di medicina clinica e sperimentale Università di
Padova.  Inquinamento ambientale ed infiammazione nell'asma infantile
Roberto Bussi - Federazione Italiana Medici Pediatri e Associazione per la Ricerca e
la Formazione in Pediatria. Le problematiche connesse alle micropolveri viste da un
ambulatorio pediatrico
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Crescere mangiando polvere. Anzi respi-
rando polvere, cioè il Pm10, le micidiali pol-
veri sottili prodotte principalmente dal traf-
fico. Questo è il destino dei nostri bambini,
e non solo di quelli che vivono nelle grandi
città. "E' un problema sanitario gravissimo e
sottovalutato", dice Rina Guadagnini, biolo-
ga, responsabile scientifica del Convegno
nazionale che Legambiente organizza con la
SIMG il 3 dicembre a Padova su questo
tema. "In tutta la Pianura Padana - continua

Guadagnini, e in moltissime città di
tutt'Italia, il Pm10 supera, anno dopo anno,
il limiti di legge”. L'Organizzazione Mondiale
della Sanità da tempo ha lanciato l'allarme, di
Pm10 ci sia ammala e si muore, stimando in
migliaia ogni anno i decessi correlati solo in
Italia. Ma l'attenzione dell'opinione pubblica
non è ancora stata attirata su rischio che
corrono i bambini più piccoli, che crescono
e si sviluppano respirano costante-
mente concentrazioni di micropol-

Bambini in pericolo
Un convegno per richiamare l'attenzione su una minaccia ancora sottovalutata

>>



Presiedono e coordinano Bruno Franco Novelletto Presidente SIMG Padova,
Rina Guadagnini, responsabile scientifica  Legambiente Padova

Il convegno è gratuito e aperto a tutti. 
Dà diritto a crediti formativi ECM per medici. 
E' necessario prenotarsi entro il 27 novembre utilizzando il sito
www.legambientepadova.it, oppure telefonando allo 049 8561212

Per una ricerca epidemiologica a Padova 
su PM 10 e danni alla salute
Seminario - Padova, 3 dicembre 2003 
Archivio antico del Palazzo del Bo - via 8 febbraio

Prima sessione 15.00-16.30
Come impostare la ricerca: modelli teorici a confronto
Lorenzo Simonato Epidemiologo - Dipartimento di medicina ambientale e sanità
pubblica Università di Padova 
Francesco Forastiere - Dipartimento di Epidemiologia, ASL Roma E
Giovanni Viegi - Responsabile del Gruppo di epidemiologia ambientale polmonare del CNR di Pisa

Seconda Sessione 16.45-18.00
Gli attori della ricerca
Bruno Franco Novelletto - Società Italiana Medicina Generale. Il ruolo dei medi-
ci di base nella conduzione della ricerca
Roberto Bussi - Federazione Italiana Medici Pediatri e Associazione per la Ricerca e
la Formazione in Pediatria. Il ruolo dei pediatri di base
Rina Guadagnini - Legambiente. Il ruolo di Legambiente

veri ben oltre ogni limite accettabile. 
Infatti l'inquinamento atmosferico, che
l'OMS non esita a definire "un problema di
sanità pubblica molto rilevante", aggredisce
in maniera più feroce proprio i più piccoli.
Perché i bambini in proporzione sono espo-
sti in maniera più forte, per unità di peso
corporeo, alle tossine ambientali rispetto
agli adulti, e le loro vie metaboliche sono
immature. Conseguentemente la capacità
dei bambini di detossificare ed eliminare
elementi chimici esterni è diversa da quella
degli adulti, rendendoli così più vulnerabili. 

Rincara la dose Francesco Forestiere del
Dipartimento di Epidemiologia ASL di
Roma:  "E' stato documentato che i bambi-
ni tendono ad ammalarsi più frequente-
mente per cause respiratorie, in particolare
bronchite ed asma, e l'esposizione ad inqui-
nanti peggiora lo stato di malattia in bambi-
ni affetti da compromissione cronica delle
vie aeree. I neonati, inoltre, sembrano
essere a particolare rischio di morte per
effetto dell'inquinamento ambientale."
Paolo Crosignani, dell'Istituto Tumori di
Milano, avverte "l'inquinamento >>
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Sono aperte le adesioni a Legambiente per il 2004

Per poter svolgere il nostro compito abbiamo bisogno del sostegno e dell'aiuto di tutti voi!
Il primo e più diretto modo sostenere Legambiente è l'iscrizione all'Associazione.
Iscrivendovi, oltre a sostenerci concretamente, sarete abbonati a La Nuova Ecologia, il più
autorevole mensile ambientalista italiano.
Inoltre Legambiente di Padova vi abbona al notiziario Verdiamo un Po', che con cinque numeri
l'anno, vi terrà informati sugli appuntamenti e le principali iniziative di Legambiente in città.

Quota associativa
> Socio giovane: 6 Euro (fino a 18 anni. I soci fino a 14 anni ricevono Nuova Ecologia Junior)
> Socio ordinario: 26 Euro (riceve "La Nuova Ecologia")
> Socio scuola e formazione: 36 Euro (riceve "La Nuova Ecologia" e "Formazione Ambiente")
> Socio sostenitore: 55 Euro (riceve "La Nuova Ecologia")
> Socio sostenitore: 80 Euro (riceve "La Nuova Ecologia" e una copia di "Ambiente Italia")

Da quest'anno tutti i soci sono assicurati. La copertura è valida 24 ore su 24 per gli
infortuni subiti dal Socio in occasione di partecipazione a qualsivoglia attività organizzata da
Legambiente nazionale e/o dalle strutture territoriali dell'Organizzazione.  Un euro della
quota di adesione corrisponde all'abbonamento a Verdiamo un Po'

Iscriversi a Legambiente è facile!
È sufficiente effettuare un versamento sul c.c.p. 36037091 intestato a Legambiente Padova
ONLUS. Puoi utilizzare il conto corrente allegato. Specificare nella causale "iscrizione 2004"
la formula di iscrizione scelta, nome, cognome, indirizzo. Per i soci che si iscrivono come
"Socio Giovane" è necessaria la data di nascita per differenziare il tipo di rivista che verrà
inviata.Ti invieremo la tessera per posta. Naturalmente puoi passare di persona ad iscriverti
nella sede di via Monte Sabotino 28 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00!
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atmosferico è un importante determinante
della salute pubblica. Studi sugli effetti a
breve termine hanno mostrato una siste-
matica associazione livelli di inquinamento
atmosferico la mortalità e altri effetti nega-
tivi sulla salute." Ed aggiunge "E' improbabi-
le che l'inquinamento atmosferico abbia un
impatto solo su chi è già malato: la salute di
una parte consistente della popolazione
esposta sembra invece messa a rischio."
Insomma, l'inquinamento ed in particolare
le polveri sottili (PM10 - PM2.5), ritenute
dall'OMS indicatori della qualità dell'aria

urbana, non solo aggrava le patologie in
atto, ma ne stimola addirittura la genesi. "Se
consideriamo inoltre che i  bambini hanno
davanti a sé più anni di vita rispetto agli
adulti, conclude Guadagnini, ci rendiamo
conto che hanno più tempo per sviluppare
malattie croniche determinate da esposi-
zione continua agli inquinanti. Quindi infor-
mare per prevenire diventa una priorità, se
non addirittura un'emergenza." 


