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■ Pochi figli, la colpa èdell’in-
quinamento? Se ne è discusso
ierimattinadurante il convegno
intitolato appunto “Inquina-
mento ambientale e salute della
donna” organizzatodall’Ordine
dei medici di Piacenza in colla-
borazione con l’Associazione
DonneMedico: a finire sotto i ri-
flettori, nella sala convegni della
Banca di Piacenza, sono stati
studi relativi agli effetti dati dal-
l’inquinamento ambientale sul-
la salute femminile e in partico-
lare sul suo sistema endocrino.
Comedire, ci sonoanche le pol-
veri sottili fra le cause della ipo-
fertilità degli ultimi anni? È l’ac-
qua e l’aria inquinata adetermi-
nare la menopausa precoce e i
diversi e ormai diffusissimi casi
di endometriosi e ovaio polici-
stico? Di dati al riguardo ancora
non ce ne sono, ma di studi sì:
«Sono state evidenziate ampia-
mente le interferenze endocrine
dei fattori inquinanti che vanno
a disturbare l’assetto ormonale
femminile - ha spiegato il presi-
dente della sezione di Piacenza
dell’Aidm Daniela Serena, che
hapresentato il convegno insie-
mealla coordinatricedella com-
missione pari opportunità
dell’Ordine dei medici Patrizia
Gandolfi e al presidentedell’Or-
dine Augusto Pagani - quello
che oggi va completamente
stravolto è il concettodi “piccola
dose”: si è sempre creduto infat-
ti che una piccola dose di inqui-
namento non potesse avere de-
gli effetti sulla salute, ma il pro-

blema di oggi è che siamo lette-
ralmente invasi da sostanze in-
quinanti. Non è possibile parla-
redi piccoledosi, l’inquinamen-
to è totalizzante».
Ecco allora che l’ambiente

non viene più considerato un
determinante secondario della
salute: la confermaèarrivatadal
presidente del comitato scienti-

fico Isde Italia Ernesto Burgio
che è intervenuto insieme insie-
meal rappresentanteprovincia-
le dell’IsdeGiuseppeGregori e a
Paola Sbisà del comitato scien-
tifico dell’Aidm Paola Sbisà.
«È l’ambiente a imprimere i

cambiamenti genetici - ha spie-
gato il pediatra - non c’è modi-
ficadel nostro genotipo chenon

sia prodotta
dall’ambiente e poi modificata
dal dna». Sulla base di questo
Burgio è andato poi a discutere
del passaggio dalla genetica al-
l’epigenetica edellemalattie in-
tese «non come incidenti biolo-
gici, ma come prodotti di auto-
genesi imperfetta».
Fra questi appunto nonman-

cano anche tutte le «perturba-
zioni del sistemaendocrinoma-
schile e femminile» che sono
state oggetto dell’intervento di
Sbisà: «Rispetto a cinquant’anni
fa c’è stato un aumento rilevan-
te dell’ipofertilità femminile in
concomitanza con l’ovaio poli-
cistico, l’endometriosi e altri di-
sturbi - ha spiegato - e ci sono

studi al riguardo che testimo-
niano come certe molecole le-
gate allaplastica e al petrolio an-
che a dosi bassissime siano in-
terferenti endocrini. Per questo
motivo l’impegno deve essere
socialenelmirare a ridurre le so-
stanze inquinanti il più possibi-
le».

Betty Paraboschi

Imedici al convegno:Daniela Serena, PatriziaGandolfi, GiuseppeMiserotti eAugustoPagani (foto Lunini)

■ «Signora, suo figlio è so-
vrappeso». «No, è solo un po’
robusto». I dialoghi quotidiani
fra pediatri e genitori seguono
questo schema. «Del resto solo
due genitori su dieci capisco-
no e accettano che il figlio sia
sovrappeso» ha dichiarato il
pediatra Giuseppe Gregori nel
corso del convegno su “Inqui-
namento ambientale e salute
della donna” moderato da
Giuseppe Miserotti. E di bam-
bini in sovrappeso oggi se ne
registra uno su tre. A Piacenza
come in tutta Italia. I dati sono
quelli dei questionari “Aria pu-
lita” somministrati a 1800 pia-
centini nel 2003 e a 1300 nel
2009: oggi si pensa di fare
un’altra analisi a livello pro-
vinciale,ma i dati non sono so-
stanzialmente cambiati.
«Di fatto oggi c’è una mag-

giore sensibilità verso questi
temi - ha spiegatoGregori -ma
alla fine la difficoltà è quella di
mettere in pratica i comporta-

menti virtuosi: ci vogliono an-
cora dei tempi più lunghi».
Nel frattempo però i danni

si fanno sentire: «Le malattie

respiratorie sono in aumento
e altrettanto l’uso di risorse sa-
nitarie per questi disturbi - ha
spiegato ancora il pediatra -
oggi l’asma colpisce ben più
del dieci per cento dei bambini
e fino a qualche anno fa il qua-
ranta per cento dei ragazzini
delle scuole medie andava a
scuola in auto nonostante la
distanza fra casa e scuola fosse
inferiore a un chilometro. Cer-
to qualcosa per fortuna è cam-
biato: dal 2006 con l’avvio del
Pedibus abbiamo cercato di
favorire le buone pratiche an-
che fra i bambini e di diffonde-
re il tema dell’educazione am-
bientale nelle famiglie». Qual-
cosa èmutato,manon troppo:
«Purtroppo la mentalità è dif-
ficile da cambiare - ha spiegato
ancora Gregori - e infatti se
qualche anno fa riscontrava-

mo che più del cinquanta per
cento dei bambini non facesse
attività fisica in maniera ade-
guata, altrettanto possiamodi-
re adesso. Quasi il cinquanta
per cento dei bambini fra gli
otto e i nove anni però ha la te-
levisione in camera da letto. E
otto genitori su dieci non si
rendono conto che il proprio
figlio sia sovrappeso».
Sono dati preoccupanti, a

cui tuttavia i pediatri hanno ri-
sposto con una serie di inizia-
tive di sensibilizzazione: «Ab-
biamo realizzato un decalogo
con le buone prassi da seguire
e lo abbiamo distribuito alle
famiglie - ha spiegato ancora
Gregori - è stato introdotto il
Pedibus, abbiamo organizzato
iniziative per far capire a tutti
l’importanza di faremovimen-
to, di mangiare dei cibi sani e
nelle quantità giuste.Ma certo
non è facile: sono stati fatti dei
piccoli passi in avanti, ma di
strada ce ne è ancora da fare
tanta».

Parab.

«Inquinamentoesalute:
la fertilità èa rischio»
Imedici: lo smogdisturba l’assettoormonale femminile

Il convegnoallaVeggioletta è statoorganizzatodall’Ordinedeimedici (foto Lunini)

Pediatri: sovrappesounbimbosutre
Il dottorGregori: passi avantine sonostati compiuti,mac’èancora strada

■ Anoressia, bulimia o il ma-
le di vivere che si manifesta at-
traverso due forme contrappo-
ste del disturbo del
comportamento a-
limentare. Un ma-
le in crescita, an-
che fra i ragazzi fi-
nora in minoran-
za; unmale che fra
iminori è la secon-
da causa di morte
dopo gli incidenti
stradali; un male
che tocca profon-
damente i familiari
di chi ne soffre; un
male subdolo per-
ché tarda a farsi
conoscere. Infatti
la percentuale di
guarigione è stret-
tamente correlata alla sua in-
dividuazione.
Si smette di mangiare per ri-

fiutare la vita, o viceversa ci si
"ingozza" fino a scoppiare.
Mamme e papà si domanda-

no che fare, che cosa divora l’a-
nima dei lori figli fino ad adot-
tare un simile comportamento
che sembra essere una puni-
zione. Per chi? O contro chi?
A Piacenza, l’Asl ha attivato

un servizio specifico per af-
frontare i Disturbi del compor-
tamento alimentare (DCA), di
cui è responsabile la dottoressa
MaraNegrati, che lo scorso an-
no ha avuto in carica 200 pa-
zienti a fronte dei 180 del 2014
ed è il riferimento per tutta l’A-
rea vasta dell’Emilia occiden-
tale e vi afferiscono persone da
varie province, anche della
Lombardia.
A Piacenza funziona da una

manciata d’anni l’associazione
Puntoeacapo costituita dai fa-
miliari di pazienti: insieme ci si
aiuta, ci si fa più forti, ci si
scambiano le informazioni, ci
si da’ coraggio. La sede è pres-
so la stessa Unità, all’ultimo
piano delle Medicine del vec-

chio ospedale dove, dal mar-
tedì al giovedì dalle 16 alle
17.30 è attivo il punto d’ascol-
to. Puntoeacapo lo scorso ave-
va raccolto fondi per allestire la
cucina dove viene servito il
"pasto assistito". «A non più di
cinque persone la volta - spie-
ga la dottoressa Monica Pre-
moli dell’Unita’ operativa -, un
obiettivo raggiunto grazie al-
l’associazione, un validissimo
aiuto che speriamo possa con-
tinuare per aiutarci anche a
farci conoscere e per questo il
15 marzo avremo l’Open Day,
il nostro centro sarà visitabile
da tutti i cittadini nel pomerig-
gio dalle 14 fin verso le 19». «A
volte - continua la dottoressa -
i genitori non capiscono i pri-
mi segnali di quella che po-
trebbe diventare anoressia o
bulimia,mentre è importantis-
simo arrivare presto, noi, i no-
stri operatori spiegheranno
tutto ciò ai visitatori».
Ed ecco che entra di nuovo

in campo l’associazione, con
un prezioso supporto per rag-
giungere l’obiettivo 2016: «Vo-
gliamo finanziare una borsa di
studio destinata ad una biolo-

ga nutrizionista, già in forze
ma a titolo volontaristico ma
ora necessita di nuovi studi,

come lo scorso an-
no crediamo di ar-
rivare all’obietti-
vo». Intanto Pun-
toeacapo ha pro-
grammato una ce-
na per sabato 12
marzo nel salone
dell’istituto alber-
ghiero, al Campus
agroalimentare di
via Agazzana. «Mi
auguro che i citta-
dini rispondano
con generosità -
dice la vicepresi-
dente Vanessa
Monterosso af-
fiancata dal socio

Federico Zucca -, è la seconda
edizione grazie alla disponibi-
lità dei docenti, studenti e della
dirigente scolastica Teresa An-
dena», che a sua volta aggiun-
ge: «Una collaborazione spon-
tanea tra noi e questa associa-
zione, la cura dell’alimentazio-
ne rientra nella didattica della
salute, riteniamo che il futuro
della ristorazione sia sempre
più attento ai problemi ali-
mentari, alle intolleranze, alle
allergie e ai disturbi di varie o-
rigini, il cibo ha bisogno di
massima cura e attenzione». La
cena benefica del 12marzo, al-
le 20,30, sarà allietata dall’esi-
bizione della cantante Cinzia
Davo’, inoltre saranno messi
all’asta anche magliette del
Piacenza Calcio che da’ il pro-
prio contributo anche que-
st’anno.
Per prenotare, il costo della

cena è di 25 euro, si può telefo-
nare ai numeri: 339.1296841
oppure 333 7039770 e ancora
la numero 335 6030765. Si può
collaborare con Puntoeacapo
con donazioni, o aderendo al
cinque permille: 91098910333.

MariaVittoria Gazzola

FedericoZucca,Monica Premoli e
TeresaAndena (foto Lunini)
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