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«Fattori ambientali» Ora l’inquinamento finisce sotto accusa 
 
Cavasin (Ama): bimbi a rischio, neoplasie infantili in crescita Nel mirino benzene, 
diossine, pesticidi e particolato nell’aria 
 
«L’inquinamento ambientale presenta fattori biologici, chimici e fisici che possono 
essere alla base di patologie tumorali fra cui le leucemie». Francesco Cavasin, 
medico di famiglia, presidente dell’associazione medici per l’ambiente (Ama) di 
Treviso, riflette dopo i recenti tragici casi di decessi fra giovanissimi. «Non entro nel 
merito dei casi specifici», premette. Ma sottolinea come i fattori ambientali, fra cui 
l’inquinamento, possono essere causa dell’insorgere di questo tipo di neoplasie 
nonostante ci sia chi sostiene non vi siano le prove di una stretta relazione fra i due 
fattori. «L’associazione italiana registro tumori nel rapporto 2008 registra un aumento 
delle neoplasie infantili: fra 0 e 14 anni, peraltro, i maschi sono i più colpiti», spiega 
il presidente dell’Ama, «Fra le neoplasie, le leucemie registrano un + 1,6%, i linfomi 
un + 4,6%, i tumori del sistema nervoso centrale un + 2%. Lo stesso comitato 
scientifico dell’associazione prevede una crescita per le neoplasie dell’età pediatrica. 
Fra le cause la predisposizione genetica, l’esposizione a radiazioni ionizzanti. Così 
come lo sono alcuni virus. Ma non possiamo non citare l’inquinamento chimico e le 
molecole artificiali: solo il 2% delle sostanze chimiche oggi in commercio è 
sottoposto a test di cancerogenicità». Nel mirino, ad esempio, benzene, diossine, 
pesticidi, il particolato nell’aria: e i bambini sono più a rischio. «I più piccoli hanno 
un sistema metabolico meno sviluppato degli adulti, il loro apparato è in via di 
sviluppo», dice Cavasin, «Sono più esposti a queste sostanze perché hanno bisogno di 
più aria, due volte e mezzo rispetto all’adulto, di più acqua, cinque volte di più, e di 
cibo, sei volte di più. E sono più esposti alla quota di sostanze che entrano nel corpo. 
È più facile che in un ambiente inquinato riescano ad assumere più sostanze 
pericolose rispetto all’adulto». Da qui l’appello a fare chiarezza sul contributo che le 
sostanze inquinanti possono avere nella nascita delle neoplasie: «La scienza non può 
chiudere in fondo a sé il dubbio. Negarlo non è condivisibile. Bisognerebbe che si 
facesse più ricerca. E lavorare molto sulla prevenzione primaria mettendo sotto 
osservazione speciale l’ambiente». 
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