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NEWS & VIEWS

La combustione di combustibili fossili (carbone, petrolio [petrolio] e gas naturale) è la principale fonte
di inquinamento atmosferico e di emissioni di gas serra che guidano il cambiamento climatico. Il feto,
il neonato e il bambino sono particolarmente vulnerabili all’esposizione all’inquinamento atmosferico
e ai cambiamenti climatici, che stanno già mettendo a dura prova la salute fisica e mentale dei bambini.
Tutti i bambini sono a rischio, ma il peso maggiore ricade su coloro che sono socialmente ed
economicamente svantaggiati. La protezione della salute dei bambini richiede che gli operatori sanitari
comprendano i molteplici danni ai bambini causati dai cambiamenti climatici e dall’inquinamento
atmosferico e utilizzino le strategie disponibili per ridurre questi danni.
In tutto il mondo, negli ultimi anni, miliardi di tonnellate di anidride carbonica e oltre 120 milioni
di tonnellate di metano, i due principali gas serra, sono stati emessi ogni anno nell’atmosfera
dalla produzione e dalla combustione di combustibili fossili per l’energia e i trasporti.

DETERMINANTI CHE POSSONO INFLUENZARE LA SALUTE
DETERMINANTI
CHE
POSSONO INFLUENZARE
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Eventi
meteorologici
estremi

•
•
•

Lesioni
Decessi
Spostamento
o migrazione

•

Disturbo post-traumatico
da stress e altri effetti
sulla salute mentale

•

Disregolazione
del sistema
immunitario

Stress
da calore

•

Malattia legata
al calore

•

Aumento delle visite
al pronto soccorso
e dei ricoveri
(ad es. per malattie
cardiovascolari,
respiratorie e renali)

•

Effetti sulla salute
mentale

•
•

Aumento delle infezioni
Complicazioni
della gravidanza

•
•

Alimentazione
e sicurezza
alimentare

Qualità
e quantità
dell’acqua

Qualità
dell’aria

•

Aumento dell’incidenza
delle complicanze
della gravidanza
Aumento dei rischi
di asma, riacutizzazione
dell’asma, infezioni
delle vie respiratorie
inferiori e bronchite

•

Aumento
dell’esposizione
agli allergeni

•

Disturbi cognitivi
nei bambini
e negli adolescenti
e aumento dei rischi
di disturbo da deficit
di attenzione-iperattività,
autismo, depressione
e ansia

•

Disregolazione
del sistema immunitario

•

Aumento del rischio
di ipertensione

Aborto spontaneo,
natimortalità,
parto prematuro
e basso peso
alla nascita

•

Infezioni trasmesse
dall’acqua e diarrea

•

Allergia all’acqua,
disfunzione immunitaria,
aumento delle malattie
respiratorie, diminuzione
della funzione
polmonare e diminuzione
delle capacità cognitive
e motorie a causa
dell’aumento dei metalli
tossici dovuto alla
scarsità d’acqua indotta
dai cambiamenti
climatici

•
•
•

Deficit nutrizionali
Arresto dello sviluppo
Infezioni

Fattori
sociali

Distribuzione
vettoriale
ed ecologia

•
•

Malattie infettive

•

Sfollamento e migrazione
con effetti sulla salute
mentale e sviluppo
cognitivo

•

Aumento dei rischi
di condizioni per la salute
legati all’esposizione
al calore o
all’inquinamento
atmosferico

Complicanze associate
alla gravidanza

Esempi di strategie
di contenimento dei rischi

• Piantare alberi e fornire ampio accesso ai parchi verdi
• Ridurre le emissioni di gas serra nel settore dell’energia elettrica
• Utilizzare tecnologie per combustibili puliti nei bus
• Emettere norme nazionali sulle emissioni e qualità dell’aria
interventi, che in molti casi consentono di risparmiare sui costi,
• Esistono
per affrontare le cause dei cambiamenti climatici e dell’inquinamento
atmosferico e le disuguaglianze che hanno creato
operatori sanitari hanno il mandato di proteggere i bambini,
• Gli
educando loro e le loro famiglie su questi rischi e attuando
e sostenendo interventi/strategie efficaci
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