
Pensiero n° 13: quali malattie dovute 
ALL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO 



 
Premessa 

 

Gli effetti che l’inquinamento può provocare sulle persone 

sono diversi a seconda che si tratti di esposizioni intense a 

contaminanti (inquinamento acuto), o di esposizioni a 

piccole dosi di sostanze inquinanti per lunghi periodi.  

 



Diabete: 
[http://www.impreseambiente.it/news/nuove-malattie-inquinamento-atmosferico-
c14172.html] 

Il risultato di uno studio effettuato negli USA, concentrato nel verificare 

l’incidenza delle poveri sottili ed emissioni di CO2  sul rischio 

di  contrarre il diabete, ha evidenziato che l’inquinamento delle città fa 

sì che  le persone siano soggette più facilmente al rischio di diabete, 

rispetto a chi vive in luoghi dove l’aria respirata è più pulita.  

Lo studio ha analizzato in particolare   

gli effetti delle polveri sottili più fini,  

mostrando che nei luoghi con più alta  

concentrazione di PM2.5 il numero di  

persone affette da diabete  

aumenta del 
20%.                                                                                                                                  



Infertilità maschile: 
 
Da una ricerca finlandese  emerge come si siano modificate nel tempo le 

condizioni del sistema riproduttivo maschile, collegate al fatto che è 

aumentato notevolmente il livello di inquinamento ambientale. 

Lo studio si occupa anche dell’insorgere di tumori all’apparato genitale,  

mostrando un  

aumento  

considerevole dei casi di  

tumore ai testicoli   

dagli anni 50’  

agli anni 80’. 
 
 



Menopausa precoce: 
 
L’inquinamento atmosferico  può  causare anche la 

cosiddetta  “menopausa precoce“.  

Si tratta di una  patologia che colpisce le donne in giovane età, anche di 

30 anni.  Conseguenze correlate: tasso di natalità in diminuzione 



Allergie: 
                                           

E’ stato dimostrato che le persone sottoposte a smog sono più soggette al 

rischio di allergie. Le ricerche mostrano una maggiore presenza di malattie 

allergiche nei paesi industrializzati e con maggiore densità 

abitativa.                                                                                                            

       

Distinzione tra inquinamento atmosferico :  
 

- da agenti inquinanti primari  (paesi orientali europei ed in Germania) 

 

- dovuto a fattori anche secondari (outdoor ed indoor) dei paesi occidentali.  



Appendicite: 
 L’inquinamento atmosferico può 

influenzare la comparsa 

dell’appendicite negli adulti.  

Infatti uno studio canadese di Calgary, 

ha analizzato  i casi di insorgenza di 

appendicite su un campione di 5.191 

persone, con un risultato del 52% di 
ricoveri. 
 

La ricerca ha anche esaminato i casi di 

appendicite tra il 1800 e inizio del 

1900,  
mostrando un notevole aumento della presenza della malattia nei paesi 

industrializzati. Alla fine del XX secolo , si riscontra un miglioramento, 

probabilmente dovuto alla nuova legislazione (???). 

 





    Testimonianze 
 
Vincenzo Iraci, che ha trascorso più di 20 anni a lavorare nel petrolchimico, adesso è 
affetto da un tumore alla tiroide e da una bronchite cronica ed ha dichiarato a  Repubblica: 
“Lavoravamo senza alcuna protezione. C’erano vasche che contenevano più di 160 tonnellate 
di mercurio, che spesso ondeggiava ed evaporava nelle celle per le alte temperature. Io 
lavoravo il cloro. Tossivo per ore, fino a sputare sangue. Era come se qualcuno mi stesse 
strappando la gola. Molti miei colleghi sono morti prima di compierne cinquanta. Alcuni 
addirittura 40. Tumori e malattie se li sono portati via“. 
 

Massimo Grasso, figlio di Salvatore, altro lavoratore del petrolchimico ormai deceduto 
per un tumore all’esofago, ha spiegato a Repubblica: “Dopo la morte di mio padre ricevetti 
una busta senza mittente: conteneva una serie di documenti sull’attività che svolgeva.  
Inclusa la cartella degli esami clinici effettuati dall’azienda. Notai che accanto a determinati 
valori c’erano degli asterischi. Ad esempio sul livello di mercurio. Erano valori molto alti che 
improvvisamente in alcuni periodi dell’anno si riabbassavano. Periodi che coincidevano con il 
trasferimento di mio padre in altri settori dell’impianto meno rischiosi“. 
Quindi, la conclusione di Massimo è questa: “Insomma, l’azienda sapeva che il mercurio 
s’infiltrava lentamente nel sangue degli operai. E l’unico provvedimento era quello di 
nascondere gli esami clinici e trasferire temporaneamente l’impiegato in altri settori in attesa 
che il mercurio tornasse ai livelli ottimali“. 
 



 
 
Lorenzo Greco ricorda nell’inchiesta di Repubblica i casi di malattia che hanno colpito i 
membri della sua famiglia: “Mio nonno è morto di tumore. Lavorava al cementificio di 
Augusta, adiacente alla zona industriale. Poi è stata la volta di mio zio, anche lui deceduto a 
causa di un cancro. Ha lavorato per 20 anni nella raffineria. E di recente un male ha colpito 
anche mio padre, ex lavoratore al petrolchimico di Priolo, e mio cugino. Qui purtroppo la vita 
è sempre andata così. Pensa che la gente vive con la valigia sotto il letto. In caso di incidente 
industriale si è sempre pronti a scappare“. 
 
 
 Margaret Chan, direttore generale dell’Oms, «un ambiente inquinato è letale in 
particolare per i bambini più piccoli, i loro organi e sistema immunitario in via di  sviluppo 
e le vie respiratorie, e in generale il corpo, più piccoli, li rendono particolarmente 
vulnerabili all’aria e all’acqua sporche. Le esposizioni dannose possono iniziare nel grembo 
materno e aumentare il rischio di parto prematuro. Inoltre, quando i neonati e i bambini in 
età prescolare sono esposti all’aria inquinata, sia outdoor che indoor, e al fumo passivo, 
hanno un aumento del rischio di polmonite durante l’infanzia, e per tutta la vita un 
aumento del rischio di malattie respiratorie croniche, come l’asma. E, infine, va 
considerato anche il fatto che l’esposizione all’inquinamento atmosferico può anche 
aumentare il rischio permanente di malattie cardiache, ictus e cancro». 



Testimonianza di una pediatra italiana che lavora da dodici 
anni a Pechino per un’agenzia internazionale e che ci vive 

stabilmente da sette anni.  
 
“Sono dodici anni che lavoro a Pechino e un livello di smog cosi’ pesante non l’avevo 
mai visto. […] Sabato mattina quando mi sono svegliata lo scenario era questo: una 
nebbia fittissima e grigia e un sole piccolissimo e oscurato, una situazione 
estrema. […]  
I piu’ a rischio sono i bimbi asmatici e gli adulti che gia’ soffrono di broncopatie 
cronico ostruttive di base. Non conosco dati ufficiali ma so che il numero dei ricoveri 
qui a Pechino e’ in aumento”. 


