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• Informazione, educazione e advocacy 
sull’inquinamento ambientale e salute del 
bambino e 

• sostegno all’allattamento materno e ad 
una nutrizione naturale sono tra le priorità 
dell’Acp
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Lunedì 16 aprile 2007
               Pediatri per un mondo possibile: il perché di questo gruppo
              
Il degrado dell’ambiente naturale è alla base di un alterazione delle condizioni 
globali di salute, particolarmente evidente nell’età infantile. Dalla fine degli anni 
’90 la valutazione del rischio  per la salute dovuto all’inquinamento ambientale si è 
avvalsa di studi di coorti di popolazione che, monitorando i soggetti e i livelli di 
inquinanti nel tempo, hanno potuto correlare le variazioni delle concentrazioni 
degli inquinanti agli effetti sanitari. 
Nei bambini è stata dimostrata la correlazione fra livelli di inquinamento 
atmosferico e:riduzione del peso alla nascita, aumento della prevalenza di 
infezioni delle basse vie respiratorie, asma, tosse secca notturna, riduzione della 
funzionalità respiratoria e ancora, la correlazione  fra concentrazione di sostanze 
neurotossiche assunte e danno neurologico. Infine molte sostanze 
chimiche attualmente presenti nell’ambiente hanno dei potenziali effetti di tossicità 
a lungo termine ancora sconosciuti.

http://pumpacp.blogspot.com/2007/04/nasce-il-blog-dei-pediatri-per-un-mondo.html


www.acp.it

• Gli studi sulle alterazioni dell’ambiente 
e le malattie da inquinamento nel 
bambino

• Il rapporto sull'ILVA di Taranto



Communicating human biomonitoring results to ensure policy
coherence with public health recommendations: analysing
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The Heart of the Matter on Breastmilk and Environmental Chemicals: 
Essential Points for Healthcare Providers and New Parents
Judy S. LaKind et al. Breastfeeding  Medicine Volume 3, Number 4, 2008

Contaminants in HumanMilk Weighing the Risks against the Benefits of 
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Perspectives


	Pagina 1
	
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5

