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la percezione dell'ambiente come causa di
malattia era una volta circoscritto alla patologie

professionali o ai disastri ambientali
Seveso , Bhopal….
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15 anni fa…….
non mettevo in relazione i problemi respiratori

dei miei pazienti con l’ambiente se non per
- le allergie agli inalanti

- inquinanti indoor come il biossido di azoto
 
 

- Non ho mai affrontato nel mio percorso formativo
universitario il rapporto tra ambiente e salute  
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Nel 2002 ………
 

Iniziava  nel nostro territorio un percorso nuovo
(PROGETTO ARIA PULITA) che porterà ad una
 maggiore consapevolezza sul rapporto ambiente-
salute e sul ruolo educativo a cui siamo chiamati

come operatori sanitari
(in sinergia con le amministrazioni pubbliche e il mondo

della scuola)
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ARIA PULITA
 

nel 2003 i dati desunti da oltre 1800 questionari  
evidenziavano una serie di comportamenti in
parte già noti a chi si occupava di controllo di

qualità dell’aria e di traffico veicolare
L’inquinamento era dai più considerato un male

necessario
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Tra i tanti dati significativi di ARIA PULITA  :
oltre il 40% dei bambini di scuola med.inf.
si reca a scuola in auto anche se il percorso

casa – scuola è inferiore a 1 km.
 

-Colpa del traffico caotico che spinge a
raggiungere la scuola in sicurezza ?
-Colpa della mancanza di piste ciclabili ?
-Colpa della scarsa affidabilità dei mezzi pubblici
?



L ‘ AMBIENTE : IL RUOLO DEL PEDIATRA
 

 
 

Nell’Ottobre 2003 si svolge un convegno  sul
tema ARIA PULITA

presentazione dei risultati da parte dei pdf
interventi di autorità politiche  e docenti

universitari di area medica e di architettura
urbanistica
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2004-2008
 

sulla base dei risultati del questionario viene
distribuito negli ambulatori dei pediatri di

famiglia un decalogo di corretti comportamenti
 stampato a cura dell’amministrazione comunale

di Piacenza
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Andare a piedi \ bicicletta vuol dire:
-Fare attività motoria

-Ridurre l’inquinamento
-Socializzare

-Imparare a conoscere il proprio ambiente
 
 

Adottare e fare proprio uno stile di vita più
salutare
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Giugno 2005 – pubblicazione relativa alla ricerca
 ARIA PULITA su rivista Medico e Bambino

Dicembre 2005 – messa in onda quotidiana sulle
emittenti TV locali  per 2 mesi di 3 spot

“pubblicità e Progresso” interpretati da bambini
delle scuole elementari sul tema
dell’inquinamento atmosferico

2006 -  inizio del progetto PEDIBUS nelle scuole
elementari con il sostegno Fimp

(oggi sono oltre 200 i bambini coinvolti nella sola Piacenza )
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Dal 2004  attività didattica dei pdf nelle scuole
superiori (indirizzo bio-medico) ed educativa

nelle scuole del primo ciclo
Nel 2008 collaboriamo con l’Istituto di Chimica
Agraria dell’Università Cattolica per una ricerca

sulla diossina nel Latte Materno
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Nel 2008-9 con ARIA PULITA 2 viene
riproposto un questionario che si allarga ad

esplorare gli stili di vita dei bambini piacentini
 

- Solo 2 genitori su 10 percepiscono la situazione
di sovrappeso dei propri figli
- almeno il 50% dei bambini e ragazzi svolge
durante la settimana un ‘attività motoria
gravemente insufficiente
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Aria Pulita 2 COSA C’E’ DI NUOVO( O

QUASI)
 

L’obesità e la sedentarietà sono problemi molto
diffusi anche nel territorio piacentino

 
Le allergie respiratorie sono in aumento

(>10% bambini soffre di asma e la spesa sanitaria pediatrica in farmaci
per patologia respiratoria  prevale su tutte le altre compresi gli

antibiotici)
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Cosa è cambiato in questi anni
È aumentata

-La consapevolezza  da parte dei pediatri sul
rapporto ambiente-salute in età pediatrica  
-L’attenzione delle amministrazioni comunali ai
temi dell’inquinamento : sviluppo piste ciclabili -
aree protette attorno ai plessi scolastici -zone
ZTL-Pedibus (in collaborazione con le scuole)
-La presa di coscienza delle famiglie sul ruolo
che l’ambiente ha sulla salute dei propri figli  
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Cosa è cambiato dal 2002
nuovi problemi e nuove consapevolezze

Pesticidi
Inceneritori

Polveri ultrasottili
Onde elettromagnetiche  

Cibo bio \ Km 0
Risparmio energetico
Raccolta differenziata
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CONCLUSIONI
questionari Aria Pulita 1 e 2 hanno permesso

 
-l’inizio di una collaborazione con le istituzioni nel
proprio territorio coinvolgendo contestualmente le

famiglie dei propri pazienti
-la crescita culturale dei pdf e la sensibilità delle

famiglie sul tema «ambiente»
-la visibilità del ruolo educativo che quotidianamente

svolgiamo nei nostri ambulatori
- avere l’appoggio dei mass media
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                               CONCLUSIONI
 
-Oggi nel nostro territorio i pdf sono non di rado
coinvolti dalle istituzioni  sui temi ambientali
-Sono regolarmente consultati dai mezzi di
comunicazione per esprimere opinioni sui temi
dell’ambiente
-Le nostre posizioni non sono mai state
strumentalizzate politicamente avendo
collaborato con amministrazioni di orientamenti
politici diversi
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I nostri obiettivi
Educare le famiglie ad essere corresponsabili

 nella tutela dell’ambiente e a perseguire corretti
stili di vita  

Obbligare le istituzioni  a non sottrarsi al ruolo di
tutela dell’ambiente per quanto di loro

competenza
Il nostro ruolo : tutelare i bambini  
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Dal Codice Deontologico  Art. 5
- Educazione alla salute e rapporti con

l'ambiente-
Il medico è tenuto a considerare l'ambiente nel
quale l'uomo vive e lavora quale fondamentale
determinante della salute dei cittadini.
A tal fine il medico è tenuto a promuovere una
cultura civile tesa all'utilizzo appropriato delle
risorse naturali, anche allo scopo di garantire alle
future generazioni la fruizione di un ambiente
vivibile. Il medico favorisce e partecipa alle
iniziative di prevenzione, di tutela della salute
nei luoghi di lavoro e di promozione della salute



 grazie
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Dal Decalogo : ABITUATE I VOSTRI FIGLI A
CAMMINARE E UTILIZZARE LA

BICICLETTA E I MEZZI PUBBLICI SEMPRE
E OVUNQUE.

CONTROLLATE LA TEMPERATURA DELLE
VOSTRE CASE

LIMITATE LE ATTIVITA’ DI SVAGO IN
ZONE E IN ORARI AD ALTA DENSITA’ DI

TRAFFICO
ABITUATE I VOSTRI FIGLI AD UNA

GRADUALE AUTONOMIA NEL PERCORSO
CASA-SCUOLA
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Oppure  a situazioni “estreme “

 
 

(1)  Seveso - Diossina
1984 Bophal – isocianato di Metile


