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Da ciò che 
mettiamo nel 

piatto alle 
mascherine, 

tutti i trucchi 
per difenderci 
dai danni che 

l'inquinamento 
provoca apa I 

saliite. 

LM aria si colora di grigio-marron-

0 cino, le automobili parcheggia-
te si sporcano di una polvere 

1 nera. Sembra una giornata di 
nebbia, ma l'odore è diverso. Chi ha il mal 
di gola sente un bruciore più intenso, chi 
soffre di malattie più serie - del cuore o 
dell'apparato respiratorio - inizia a sta-
re peggio. È lo smog, che avvolge le città 
soprattutto nei mesi invernali, e che ogni 
anno uccide in Europa oltre mezzo milio-
ne di persone, di cui almeno 90.000 sol-
tanto in Italia. Nei giorni peggiori i sinda-
ci bloccano il traffico, primo responsabile 
dell'inquinamento urbano, ma appena 
la circolazione riprende i livelli salgono 
nuovamente. E ai cittadini restal'impres-
sione di non poter far nulla per salvarsi 
dai veleni che ammorbano l'atmosfera. 
Per fortuna, invece, non è così. 
«Anche se per combattere davvero lo 
smog servirebbero provvedimenti di 
ampio respiro, pensati da chi governa e 
amministra il territorio, ciascuno di noi 
può adottare abitudini e stili di vita che 
limitano i danni per la salute», spiega 
Pier Mannuccio Mannucci, già direttore 
scientifico del Policlinico di Milano. La 
protezione non è mai totale, ma i fronti 
su cui agire sono numerosi: possono in-
fatti farci stare meglio la dieta, il modo di 
muoversi in città e persino le piante che 
teniamo in casa 
DIETA DETOX. Un numero crescente di 
studi dimostra che alcuni cibi contrasta-
no i danni dell'inquinamento. Per esem-
pio,broccoli, cavoli e cavolinidi Bruxelles 
hanno un potente effetto detox, perché 
aiutano a eliminare le sostanze tossiche 
che tendono ad accumularsi nell'organi-
smo di chi respira un'aria non buona, e 
che potrebbero, alla lunga, farci amma-
lare (vedi riquadro alla pagina seguente). 
Gli antiossidanti contenuti nel pesce, 
nella frutta e un po' in tutta la verdura, 
contrastano invece le infiammazioni ge-
nerate dal contatto con le polveri sot- • 
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CORRENTI 

l'Inquinamento 
su vasti territori. 

^T Inquadra ^ ^ 
la foto con la app 

di Focus: nel 
video vedrai come 

le polveri si diffondono 
in hi I to il pianeta 

Broccoli e cavoli eliminano le 
sostanze tossiche; vitamine 
e antiossidanti le contrastano NON SOLO I POLMONI 

I DANNI. Gola, bronchi e polmoni 
sono i primi organi che entrano in 
contat to con lo smog, e le malattie 
respiratorie che ne conseguono sono 
numerose: infiammazioni, polmoniti , 
asma e tumore del polmone sono tutt i 
favori t i dagli inquinanti. Tuttavia, il 
percorso delle sostanze tossiche non 
si ferma qui: i gas e le polveri più fini, 
infatti, penetrano nel sangue e 
raggiungono molt issimi organi, 
danneggiandoli . L' inquinamento è 
stato quindi col legato a un aumento 
del rischio di malattie cardiovascolari 
e recentemente sono emersi anche 
effet t i sul sistema nervoso. Uno studio 
del Dipart imento di epidemiologia 
della regione Lazio ha trovato una 
relazione fra smog e sclerosi multipla, 
mentre altri r icercatori hanno 
accertato legami con le demenze e 
con ritardi nello sviluppo cognit ivo dei 
bambini. Se a essere esposte sono 
donne in gravidanza, poi, si registrano 
ritardi nella crescita dei feti e parti 
prematuri. Studi molto recenti, infine, 
hanno individuato anche una relazione 
del l ' inquinamento con il diabete. 
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KILLER GLOBALE. 
In questa 

e laboraz ione della 
Nasa, si vede la 

diffusione di vari 
tipi di polveri: sono 

di or igine naturale o 
dovute alle attività 

umane , indicate 
c o n diversi colori . 

NORD ITALIA 
La Pianura Padana è 
la in acro regione più 
Inquhata d'Euopa. 

DESERTI 
Qui la sabbia si solleva 
ed è portata dal venti 
a grande distanza. 



tili, l'ozono e le altre sostanze che spor-
cano l'aria. Il beneficio riguarda un po' 
tutti, ma è più marcato nelle persone che 
già hanno malattie eh e peggiorano quan-
do i livelli di inquinamento sono alti. 
L'asma, di cui soffre il 6% degli adulti e il 
10% dei bambini, è senz'altro una di que-
ste: l'anno scorso uno studio dell'Istituto 
Mario Negri di Milano ha trovato che il 
consumo di salbutamolo, un farmaco 
utilizzato per arginare le crisi, aumenta 
quando sale la concentrazione di polveri 
sottili. Per limitare i danni, si sono dimo-
strate utili la vitamina C (presente negli 
agrumi, nei kiwi e in molte verdure), la 
E, abbondante nella frutta secca, e il li-
copene dei pomodori. Anche la vitamina 
D ha un effetto protettivo; è contenuta in 
alimenti di origine animale come il latte, 
il pesce e le uova, ma la maggior parte di 
quella che abbiamo in corpo viene sinte-
tizzata quando ci esponiamo al sole. 
I prodotti ittici, infine, difendono dal-
lo smog chi soffre di cuore: una ricerca 
condotta alcuni anni fa dall'Istituto na-
zionale di salute pubblica di Cuernavaca 
(in Messico) ha dimostrato che integrare 
l'alimentazione con 2 grammi al giorno 
di olio di pesce, ricco di grassi omega-3, 

previene le aritmie cardiache legate ai 
picchi di inquinamento. E un effetto si-
mile è stato documentato anche per al-
cune vitamine del gruppo B presenti nei 
legumi, nelle banane, nei latticini e nella 
carne rossa, così come per l'acido folico, 
che si trova nelle verdure a foglia verde e 
in altri ortaggi. 

SCACCO ALLE POLVERI. Ma oltre che per 
limitare i danni, molto può essere fatto 
anche per respirare meno smog. Per 
chi vive in città, ridurre l'esposizione è 
come giocare una partita a scacchi: negli 
spostamenti quotidiani servono infatti 
strategia e pianificazione, ma è anche 
essenziale saper rispondere con la mossa 
giusta agli imprevisti. 
«In generale, bisognerebbe evitare le 
strade più trafficate e le ore di punta, 
studiando in anticipo il percorso», dice 
Mannucci. Se poi c'è un ingorgo, è meglio 
cambiare strada: la concentrazione di in-
quinanti, infatti, scende rapidamente se 
ci si allontana dalle vie più frequentate, 
e con i navigatori non sarà difficile indi-
viduare un percorso alternativo e meno 
soffocante. I viali alberati, per esempio, 
sono di solito più salubri perché alcune 

specie di piante (come gli olmi, i frassi-
ni, gli aceri, o il ginkgo biloba) assorbono 
le polveri sottili migliorando la qualità 
dell'aria circostante. 
«Il consiglio di selezionare percorsi nel 
verde e poco trafficati è importante an-
che per chi fa sport in città», riprende 
Mannucci. «L'attività fisica, infatti, ac-
celera la frequenza delle respirazioni e 
questo, in un contesto inquinato, fa au-
mentare la quantità di sostanze tossiche 
che immettiamo nei polmoni». 

PER LE VIE DI LONDRA. Uno studio con-
dottoaLondrahadocumentatocon chia-
rezza quali conseguenze può avere sce-
gliere una strada piuttosto che un'altra. 
Alcuni volontari, tutti in cura per l'asma, 
sono stati invitati a camminare per due 
ore nella centralissima Oxford Street e, 
qualche tempo dopo, in Hyde Park, uno 
dei polmoni verdi della capitale inglese. 
Tutti erano dotati di un dosimetro per 
misurare la concentrazione di polveri 
sottili, e tutti sono stati sottoposti a test 
per misurare la funzionalità respirato-
ria, prima e dopo le passeggiate. 
I risultati, pubblicati sul New England 
Journal of Medicine, sono stati molto • 
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ALOE VERA. 
Molto utile 
contro il 
benzene, va 
tenuta in luoghi 
ben illuminati. 

GIGLIO. 
Oltre ad avere 
un aspetto 
gradevole, 
assorbe dall'aria 
molte sostanze 
inquinanti. 

PEPEROMIA. 
Genere di piante 
mangia smog 
originarie 
dell'America 
Latina. Nella 
foto: i frutti. 

SENZA VIA DI SCAMPO. 
La stazione di Zhengzhou, nella Cina 
Centrale. È un luogo chiuso, ma 
l'inquinamento penetra da fuori. 



ALLERTA A 
PECHINO. 
L'aria sporca 
della capitale 
cinese. In molti 
si difendono con 
le mascherine. 
Ma solo alcune 
funzionano. 

netti: stare in mezzo al traffico peggiora-
va infatti tutti i parametri, mentre cam-
minare nelverde non avevaeffetti nocivi. 

MASCHERINE, Si O NO? Una volta scelto 
il percorso giusto, spostarsi a piedi o in 
bicicletta risulta più salutare che farlo 
in automobile. Un po' perché l'attività 
fisica fa comunque bene, e un po' perché 
l'abitacolo delle automobili, non essendo 
isolato dall'esterno, non protegge dallo 
smog: anzi, la concentrazione di polveri 
sottili può essere più alta qui che fuori. 
Per chi rinuncia all'auto, poi, una prote-
zione ulteriore è rappresentata dalle ma-
scherine, anche se non tutte funzionano. 
«Non servono a nulla quelle più comuni, 
semirigide o morbide, spesso in polipro-
pilene o materiali cellulosici», riprende 
Mannucci. «Hanno invece una certa ef-
ficacia le mascherine provviste di filtri 
che riportano la sigla EN149. Ce ne sono 
di tre tipi (FFP1, FFP2 e FFP3), che ga-
rantiscono livelli di protezione crescen-
te. Sono però un po' pesanti e scomode, e 
vanno indossate in modo che aderiscano 
alla pelle e che proteggano anche il naso». 

DIFENDERSI IN CASA. Misure anti-smog 
possono poi essere adottate in casa. In-
fatti, proprio come gli abitacoli delle au-

Il jogging in 
città va bene 
su strade con 
poco traffico 
e alberate 

tomobili, le abitazioni non sono isolate 
da infissi a tenuta stagna, e l'inquina-
mento che penetra fra le mura domesti-
che tende a ristagnare e può raggiungere 
livelli preoccupanti. Inoltre, alle polveri 
e ai veleni provenienti da fuori si somma 
qui una miriade di altre molecole tossi-
che - i "composti organici volatili" - che 
emanano dai detergenti per la pulizia 
della casa, dai mobili, dalle sigarette (se 
in casa c'è qualcuno che fuma) o anche da 
attività quotidiane e apparentemente in-
nocue, come cucinare, e che costituisco-
no, nel loro complesso, l'"inquinamento 
indoor". Il suo impatto sulla salute non 
è irrilevante, dato che trascorriamo nei 

luoghi chiusi l'80-90% del nostro tempo. 
«Aprire le finestre almeno due volte al 
giorno, per mezz'ora, è la misura più utile 
per garantirsi un'aria più pulita», dice l'e-
sperto, «ma bisognerebbe farlo lontano 
dagli orari di punta del traffico, soprat-
tutto se si vive ai piani bassi, che sono più 
esposti ai gas di scarico delle automobi-
li». Inoltre, se si dispone di un impianto 
di condizionamento, si può considerare 
l'idea di montare filtri elettrostatici ad 
alta efficienza, che trattengono polveri 
e altri inquinanti e che possono quindi 
contribuire a migliorare la qualità dell'a-
ria interna. 

Anche in casa, infine, alcune piante pos-
sono abbassare le concentrazioni di in-
quinanti. Le più comuni e facili da man-
tenere sono: la dracena, l'aloe, il clorofito, 
i crisantemi, le gerbere, lo spatifillo, la 
peperomia, la sansevieria e il ficus. Per-
ché facciano il loro dovere devono però 
essere rigogliose; infatti, sono le loro fo-
glie ad assorbire lo smog. © 
Margherita Fronte 

PER SAPERNE DI PIÙ: 
Pier Mannuccio Mannucci e 
Margherita Fronte: Cambiamo 
aria! (ed. Baldini&Castoldi, 2017). 
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