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l’esperto DELL’USL 9  

«Tosse e asma sono i primi effetti»  

Mauro Ramigni: a lungo andare arrivano danni anche gravi 

«I blocchi al traffico servono a poco? Il fatto è che bisognerebbe prima di tutto 
cambiare mentalità e stile di vita: la gente dovrebbe usare meno l’auto e camminare 
di più. Preferibilmente, però, lontano dalle strade più trafficate». A parlare è il dottor 
Mauro Ramigni, del dipartimento di Prevenzione dell’Usl 9, che conferma la 
situazione allarmante di Treviso e più in generale del Veneto, quanto a emissioni 
inquinanti e connessi rischi per la salute: «Siamo in una terra con grossa circolazione 
di veicoli, di forte insediamento industriale ma anche residenziale, che significa 
pesante uso di riscaldamenti domestici, inquinanti come le auto. Tre fattori che 
pesano sulla qualità dell’aria. E l’inquinamento è ormai scientificamente provato che 
faccia male alla salute. Le Pm 2,5 penetrano in profondità nelle vie respiratorie 
provocando fenomeni irritativi anche acuti, e non solo in soggetti deboli come anziani 
e bambini. Le polveri sottili provocano effetti acuti nelle vie respiratorie come asma, 
tosse, irritazioni che possono diventare croniche. Le Pm 2,5 a lungo termine, lo 
dimostrano studi a livello mondiale sugli ultimi 15 anni, alla fine sono causa di un 
piccolo aumento della mortalità. Tra un paio di anni avremo dati di questo genere 
anche per l’Italia, ma il quadro non credo sarà tanto diverso». Come difendersi nella 
quotidianità? «È giusto non tenere i bambini in passeggino all’altezza dei tubi di 
scappamento, giusto usare mascherine quando si passeggia nelle zone più trafficate, 
ma devono essere quelle giuste. Passeggiare sì, meglio però non lungo il Put, tanto 
per capirci. Ma è anche vero che se cominciassimo tutti a usare meno l’auto, a lungo 
termine i benefici arriverebbero». 
Insomma, qualche accorgimento va adottato, per cercare di preservare le vie 
respiratorie dallo smog almeno nelle giornate invernali peggiori. Ricordando, 
appunto, «che l’inquinamento danneggia tutti e può avere effetti pesanti sulla salute». 
Aria velenosa ma istituzioni sostanzialmente indifferenti al problema, Regione 
Veneto in testa, che non intende adottare provvedimenti di contenimento dello smog. 
(a.z.) 
 
 


