
INQUINAMENTO ATMOSFERICO E SALUTE INFANTILE:  
una presa di posizione dell’OMS 
 
Il direttore generale dell’OMS ha pubblicato un fascicolo sui rischi 
dell’inquinamento nei bambini, comprendendo tutti gli abitanti di età inferiore ai 19 
anni. 
 
Come vado ripetendo da oltre 30 anni -con frequenti attacchi da parte di colleghi, 
politici e gruppi di persone- l’inquinamento atmosferico rappresenta il più grande 
rischio per la salute, soprattutto dei bambini i quali, a causa del loro metabolismo 
e della minore possibilità di scelte di vita sono più esposti a questo rischio. 
 
Il documento, firmato dai più autorevoli ricercatori mondiali, sottolinea che non ci 
sono più dubbi che l’inquinamento causi un aumento della patologia respiratoria, 
cardiovascolare e tumorale, con possibili riflessi anche su quella 
neuro-psicologica e ormonale: “air pollution has a vast and terrible impact on 
child health and survival”.  
 
Nel mondo, il 93% dei bambini vive in condizioni nelle quali l’inquinamento supera i 
limiti di soglia raccomandati dall’OMS. Più del 25% delle morti dei bambini sotto i 5 
anni di età è collegato direttamente o indirettamente all’ambiente.  
 
I maggiori rischi li corrono i bambini del Terzo mondo, specialmente in Africa e in 
Asia, ma anche i paesi occidentali non sono esenti dal problema e l’Italia è la 
maglia nera dei paesi occidentali.  
 
Nel 2016, 1:8 delle morti è stata causata dall’inquinamento, si parla di 7 milioni di 
decessi. 543 000 bambini con meno di 5 anni e 52 000 tra 5 e 15 anni sono morti a 
causa dell’inquinamento. 
 
Nel documento viene dato particolare risalto alla prevenzione, che può essere 
fatta ed è efficace. 
 
Nei paesi più poveri si auspica una collaborazione di quelli più ricchi, che 
dovrebbero fornire risorse e cultura per affrontare tali rischi. 
 
Il documento conclude sottolineando il ruolo importante dei medici, i quali 
dovrebbero essere edotti sui rischi, dovrebbero trasmettere le informazioni ai loro 
pazienti e dovrebbero collaborare con le scelte politiche delle nazioni in cui vivono. 
 
  
Fonte: AIR POLLUTION AND CHILD HEALTH. Prescribing clean air OMS, 2018 
 
 
 


