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Medicina in teatro
Casi clinici in scena

È una strage silenziosa! Almeno 6000 morti all'anno

per lo smog nelle città, 3000 per il radon nelle case e

altrettanti per l'amianto che ancora riveste migliaia

di edifici. Sono le vittime dei killer dell'aria in Italia,

cui si somma un numero imprecisato di decessi lega-

ti all'ozono. Ma non basta. Infarto, ictus, embolia pol-

monare e bronchiti croniche sono solo alcune delle

patologie che possono essere causate dall�inquina-

mento e gli anziani sono tra i soggetti maggiormente

a rischio. Oggi sappiamo che oltre un milione di que-

ste morti e molte di queste patologie potrebbero

essere evitate se le linee guida dell'OMS relative alle

concentrazioni di polveri sottili (PM10 e PM2,5) fos-

sero attuate dai vari Paesi.

Questo incontro servirà a capire, con l'aiuto di

esperti e degli autori del libro (che ha lo stesso titolo

dell'incontro!), non solo quali siano le maggiori pato-

logie da inquinamento ma soprattutto come possia-

mo difenderci da esse. Servirà anche a ricordare a

tutti che il fumo di sigaretta è un killer importante

nelle case  e nell'ambiente, e che sono passati 10

anni da quando il Ministro Sirchia ha per primo

affrontato il problema del fumo con la legge da lui

voluta e varata nel 2003.
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