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Quando l’aria di casa avvelena
I nemici: fumo, polvere e solventi
Le strategie per difenderci da un ambiente interno insalubre

Tumori del polmone, del-
la bocca, della vescica e
del seno. E ancora, pro-

blemi respiratori e cardiova-
scolari. Tra le cause di tutte
queste malattie terribili ce n’è
una di cui molto poco si parla:
l’aria insalubre dentro le no-
stre case, i nostri uffici, le
scuole dei nostri figli. Insom-
ma, l’aria che respiriamo ne-
gli ambienti interni, dove ci
sono sostanze molto nocive
che la maggior parte di noi
ignora. Tra queste colle, pit-
ture, detergenti per la casa,
stampanti, fotocopiatrici sino
ad arrivare addirittura alle
candele profumate e ai ba-
stoncini di incenso. E i più a
rischio sono i bambini, le don-
ne incinte e gli anziani.

Su questo tema Mannuccio
Mannucci, direttore scientifi-

co dell’ospedale Maggiore di
Milano, ha appena pubblicato
insieme alla giornalista Mar-
gherita Fronte il libro «Cam-
biamo aria» (Baldini & Castol-
di, 203 pagine, 15 euro). Una
guida in cui i due autori elen-
cano nel dettaglio quali sono le
tante sostanze dannose per la
nostra salute con cui quotidia-
namente abbiamo a che fare.
Ci sono innanzitutto i compo-
sti organici volatili (COV), di
cui i più frequenti e dannosi
sono la formaldeide che si tro-
va nel truciolato, nelle colle e
pitture, nei detergenti per la
casa, negli smalti e insetticidi
e nelle candele profumante.
Poi c’è il benzene (che viene
dai bastoncini di incenso, dalle
pitture, stampanti e fotocopia-
trici); il naftalene (palline di
naftalina, solventi, insetticidi 
e erbicidi); gli idrocarburi ci-
clici aromatici (oltre al fumo di

sigarette, anche i fumi della
cucina e dei camini, soprattut-
to per cibi grigliati e bruciac-
chiati). Ancora, il tetracloroe-
tilene (lavanderie a lavaggio
secco) e il radon, un gas radio-
attivo che causa il 10% dei tu-
mori al polmone.

Le ripercussioni sulla salu-
te di tutto ciò, spiega Mannuc-
ci, sono serie: tumori del pol-
mone, della bocca, della vesci-
ca e anche del seno. Inoltre,
malattie polmonari e cardio-
vascolari, allergie, asma, irri-
tazione delle vie respiratorie.
«Siamo tutti colpiti - dice
l’esperto - ma certamente di
più la popolazione più deboli:
anziani, neonati e bambini e
donne gravide». 

Ancor peggio va alle popola-
zioni degli Stati più poveri.
L’ultimo rapporto dell’Orga-
nizzazione Mondiale della Sa-
nità, Ambient Air Pollution, evi-

denzia infatti come circa 3 mi-
lioni e mezzo di decessi nel
mondo siano legati all’inquina-
mento negli ambienti chiusi.
Secondo Mannucci la maggior
parte di queste morti «sono
concentrate nei paesi in via di
sviluppo, dove nelle case si
usano combustibili fossili di
scarsa qualità per cucinare e
riscaldarsi». 

Cosa possiamo fare per di-
fenderci da tutto ciò? Una so-
luzione c’è, per lo meno per noi
che abitiamo nella parte del
mondo più ricca: bastano alcu-
ni semplici accorgimenti ed
eliminare alcune delle fonti di
maggiore pericolo. Ad esem-
pio, usando aspirapolvere con
filtro antiparticolato ad alta ef-
ficienza (Hepa); evitando in
casa il riscaldamento troppo
forte, che fa prosperare gli
acari; privilegiando i detersivi
ecologici e limitando l’uso di

quelli con sostanze tossiche.
Oppure, non mettendo le libre-
rie in camera da letto, limitan-
do l’uso dei tappeti, cercando
di evitare l’acquisto di mobili
in truciolato. Le lenzuola del
letto andrebbero lavate ogni
tre o quattro giorni ad almeno
60 gradi; materassi e cuscini
vanno rivestiti di fodere antia-
cari. In camera da letto niente
peluche né cani e gatti. Ovvia-
mente, non fumare in casa, pu-
lire bene i filtri dei condiziona-
tori, usare filtri elettrostatici
ad alta efficienza, in grado di
catturare polveri, pollini, acari
e altri inquinanti. E alcune
piante da interno aiutano a ri-
pulire l’aria dagli inquinanti:
dracena, aloe, clorofito, cri-
santemo, gerbera, peperomia,
sansevieria e ficus.

Per Mannucci però in Italia
c’è ancora poca attenzione al
tema della salubrità dell’aria
in casa. «Manca una legisla-
zione organica di riferimento,
- afferma - e raramente c’è
un’adeguata informazione da
parte dei media sugli specifici
agenti inquinanti presenti
nell’aria degli ambienti inter-
ni e sui danni che causano.
Anche se ora passi avanti se
ne stanno facendo, a comin-
ciare dal depliant diffuso re-
centemente dall’Istituto Su-
periore di Sanità». 
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italiani, poeti e ricercatori

Icittadini chiedono sempre più
aree verdi da vivere, orti urbani,

piste ciclabili; ma le casse pubbli-
che sono vuote. Per fortuna, sem-
pre più aziende e associazioni si at-
tivano per progetti di bene comune.
Federico Garcea e Armando Mat-
tei, 36 e 35 anni, di fronte a questi
due fenomeni che viaggiano come
binari paralleli, hanno pensato di
costruire una connessione. Co-fon-
datore della start up per la rifore-
stazione Treedom il primo, studi su
temi ambientali e un lavoro in
un’azienda del settore energia il se-
condo: ai due l’idea viene nel 2014.
L’anno successivo nasce PlanBee
(nella foto l’intero team), la prima
piattaforma di crowdfunding civico:
l’obiettivo è fare di necessità virtù,
«consentendo alle iniziative di rac-
colta fondi lanciate dai cittadini per

realizzare opere per la comunità di
avere una maggiore portata». 

Ad oggi le iniziative finanziate
sono una decina: si va dai 51 alberi
piantati in piazza Oberdan a Milano
alla riqualificazione del Giardino
dei Semplici di Firenze, colpito nel
2014 da una tromba d’aria. «Quan-
do ci vengono presentati i proget-
ti», spiega Armando Mattei, «pri-
ma di tutto li valutiamo per accer-
tarci che siano civici, e quindi pun-
tino a migliorare la qualità dell’am-
biente e il benessere delle comuni-
tà, e che siano immediatamente re-
alizzabili. Il nostro obiettivo è aiuta-
re i cittadini a raccogliere fondi per
progetti già autorizzati dalla pub-
blica amministrazione, che però
non ha le risorse per farli diventare
realtà. Così i soldi raccolti potranno
dare subito dei frutti». 

Le iniziative vengono promosse
da associazioni e pubbliche ammi-
nistrazioni. Un gruppo di associa-

zioni della capitale tra cui Legam-
biente, per esempio, ha raccolto ri-
sorse tramite PlanBee per riqualifi-
care tre aree verdi del quartiere 
Garbatella, mentre a Firenze il Co-
mune si avvarrà della piattaforma
di crowdfunding per realizzare i 
progetti che da solo non riesce a fi-
nanziare. Ma PlanBee può diventa-
re anche uno strumento utile alle 
aziende: «Enel Energia ha dato la
possibilità ai propri clienti di usare i
punti fedeltà accumulati anche per
finanziare quattro progetti su Plan-
Bee». Così, grazie al contributo di
50mila utenti, a Roma verrà riqua-
lificato il parco delle Mura Latine,
mentre a Nizza di Sicilia nascerà un
laboratorio di ortoterapia per per-
sone autistiche. Quattro palestre di
Milano saranno ritinteggiate con
vernice mangiasmog, e a Bologna i
ragazzi potranno costruire un per-
corso natura in un parco del centro.

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

PlanBee, il crowdfunding
fa diventare più verdi le città
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1
Sì alle piante

Alcune piante da 
interno aiutano a 

ripulire l’aria 
dagli inquinanti: 
tra queste, dra

cena, aloe, cloro
fito, crisantemo, 
gerbera, pepero
mia, sansevieria 

e il ficus

2
In camera

da letto
Dove si dorme, 

né librerie né 
tappeti, lavare 

spesso e a caldo 
le lenzuola, 

foderare cuscini 
e materassi, 

niente peluche 
né cani e gatti

3
Via il fumo

Ovviamente, non 
bisogna fumare 
né in casa né in 

balcone. Evitare
il riscaldamento 

troppo forte, che 
fa prosperare gli 

acari; privilegiare 
i detersivi ecolo
gici e non tossici

4
Più tecnologia
Usare aspirapol

vere con filtro 
antiparticolato 

ad alta efficienza 
(Hepa); pulire 

bene i filtri dei 
condizionatori, 
usare filtri elet

trostatici ad alta 
efficienza
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Ecco tutti
i trucchi

per salvare
i polmoni


