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L’effetto biologico in inverno risulta sensibilmente peggiore rispetto alla primavera

Università di Pisa: «L’inquinamento
atmosferico provoca danni al Dna dei bambini»
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Presentati oggi i risultati di un progetto europeo triennale che ha coinvolto anche la città toscana
[22 dicembre 2016]
Oltre a essere correlato a oltre 90mila decessi prematuri
l’anno in Italia, l’inquinamento atmosferico provoca un
danno – definito come «modesto» – al Dna dei bambini
che vi sono esposti, costituendo un ulteriore fattore di
rischio per la loro salute futura. Rischio che nel contesto
della città di Pisa risulta più critico rispetto ad altrove.
Sono i risultati presentati oggi nel rettorato
dell’Università di Pisa, ed elaborati dal progetto triennale
europeo Mapec_Life -Monitoring air pollution rffects on
children for supporting public health policy, nel quale è
stato coinvolto anche il dipartimento di Biologia
dell’Ateneo cittadino: si tratta del primo grande studio
sugli effetti biologici precoci degli inquinanti aerei sulle
cellule buccali dei bambini di 6-8 anni, residenti in
cinque città italiane – oltre a Pisa, Brescia, Lecce, Perugia e Torino –, in relazione alla concentrazione di alcuni
inquinanti atmosferici e alle caratteristiche socio-demografiche e agli stili di vita dei bambini.
A livello nazionale – spiegano dall’Università di Pisa – l’effetto biologico precoce evidenziato nelle cellule dei bambini
come presenza di micronuclei è mediamente basso. Si evidenzia comunque una significativa differenza stagionale: il
52,7% dei bambini in inverno ed il 35,9% in primavera presenta almeno un micronucleo, con una media in inverno di
0,44 MN/1000 cellule e in primavera di 0,22 MN/1000 cellule. La frequenza di micronuclei risulta inoltre moderatamente
influenzata dalle concentrazioni di benzene, PM2.5, SO2, e Ozono nell’aria e di IPA nel particolato ultrafine (PM0.5).
L’effetto biologico precoce appare attenuato da un’alimentazione sana e aggravato da esposizione a fumo passivo e
sovrappeso.
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Per quanto riguarda in particolare il contesto pisano – dettagliano dall’Università di Pisa – sono stati reclutati 210
bambini frequentanti cinque scuole primarie (Newbery, Collodi, Filzi, De Sanctis e Gereschi, situate in zone diverse della
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città): per ogni bambino sono stati raccolti 2 campioni di cellule della mucosa buccale, uno nel periodo invernale ed uno
nel periodo primaverile. Su questi campioni è stata determinato il numero di micronuclei, che sono un indicatore di
effetto biologico sul Dna (piccoli nuclei accessori rilevabili in cellule che hanno subito un danno al Dna).

Cioccolato e sostenibilità: l’esperienza
"Cacao corretto" in Ecuador

Contemporaneamente al campionamento biologico è stata rilevata nell’aria la presenza di alcuni inquinanti (PM10,
PM0.5, IPA, Nitro-IPA), mentre per altri (PM2.5, SO2, Ozono) si è fatto riferimento ai dati dalle centraline Arpat – che, al
contrario di quanto avviene in altre città, non rilevano però le concentrazioni di benzene.
A Pisa i valori di PM10 misurati nelle scuole coinvolte sono risultati sempre inferiori al limite giornaliero di 50 µg/m3, ma
nonostante ciò Pisa si colloca al secondo posto dopo Brescia – fra le città coinvolte nello studio – per frequenza di
micronuclei nelle cellule buccali dei bambini. Questo, evidenzia l’Università di Pisa, indica che anche livelli di
inquinamento non molto elevati possono essere associati ad effetti biologici precoci sul Dna. La concentrazione dei
micronuclei (MN) rilevata nella campagna invernale a Pisa è stata di 0.5 MN/1000 cellule, scesa a 0.23 MN/1000 nella
campagna primaverile; una diminuzione significativa, come riscontrato nelle altre città, che indica la reversibilità di
questo effetto biologico.
Lo studio condotto – concludono dall’Ateneo – è il più ampio nel suo genere a livello mondiale, tuttavia i dati raccolti
nelle singole città riguardano un numero di soggetti troppo piccolo per poter fare analisi specifiche. Soprattutto, la
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frequenza dei micronuclei tuttavia non può essere considerato un indicatore di rischio individuale, ma solo a livello di
popolazione. I dati sono comunque assai significativi: complessivamente si può concludere che una danno al Dna,
seppure modesto, è stato rilevato e che questo può indicare un rischio di futuri effetti nocivi sulla salute. Un effetto che
rende ancora più urgente mettere in atto quelle politiche strutturali e coordinate necessarie per ridurre realmente
l’inquinamento atmosferico che ammorba le nostre città – politiche che lo stesso Ispra ha elencato pochi giorni fa, e tra
le quali non rientra nessuno degli interventi emergenziali che molte singole amministrazioni stanno portando avanti
anche nel corso di questi giorni.
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