
Le patologie respiratorie nell’infanzia: informiamoci per prevenirle 

La pianura Padana continua a registrare un primato negativo per quanto riguarda gli inquinanti atmosferici, 

già da diversi anni questo argomento trova regolarmente spazio nelle cronache dei quotidiani locali e 

nazionali e, anche nell’ultima stagione invernale, abbiamo assistito a numerose iniziative volte ad arginare il 

problema degli inquinanti atmosferici. 

L’immagine della rilevazione dell’inquinamento nella Pianura Padana 

da anni sta circolando in rete e in numerosi articoli, descrivendo molto 

bene come tutta l’area sia gravata dal problema,  producendo spesso 

posizioni estremiste che additano le aree più urbanizzate e 

industrializzate come responsabili della produzione degli inquinanti  

che si riversano nelle aree a vocazione maggiormente rurale.  Questa 

immagine ci parla chiaramente di una situazione che richiede 

l’attenzione di tutti; l’attenzione della popolazione però è 

frammentata e spesso non supportata dalla conoscenza delle fonti di 

emissione di tutti gli inquinanti. La mancanza di consapevolezza verso i 

processi di produzione degli inquinanti atmosferici, l’assenza di 

diffusione della cultura su stili di vita e riconoscimento delle fonti 

inquinanti indoor connessi all’incremento delle patologie respiratorie, 

porta ad una sostanziale incapacità dei cittadini ad autodeterminare e 

scegliere il meglio per la  salute abbandonando o modificando comportamenti che influiscono 

negativamente sulla qualità della vita e dell’aria anche in un’ottica di benessere di comunità.  

Nel corso del 2010, attraverso uno specifico progetto promosso dall’ASL, i Pediatri di Libera Scelta della 

Provincia di Cremona hanno condotto un monitoraggio attraverso la somministrazione di un apposito 

questionario ai genitori dei pazienti di età compresa tra i 6 mesi e gli 11 anni, con lo scopo di indagare la 

percezione delle malattie respiratorie nell’infanzia e dei fattori potenzialmente inducenti tali patologie. 

 Il progetto aveva l’obiettivo di evidenziare eventuali problematiche relative a stili di vita familiari, di 

comportamenti adottati nel quotidiano da soggetti residenti in zone con traffico veicolare sostenuto e non, 

o individuare la presenza di alcuni inquinanti indoor, al fine di impostare un’azione mirata di educazione 

sanitaria. Il progetto ha consentito di effettuare un azione di sensibilizzazione personalizzata in favore di 

n.2284 famiglie afferenti ai servizi offerti dalla pediatria di famiglia. Non è possibile ricavare dati statistici da 

questa rilevazione, il progetto aveva finalità di indagine a scopo conoscitivo e con orientamento preventivo, 

ma da questa rilevazione sono emerse alcune tendenze nei dati di percezione acquisiti che non si 

discostano da quanto rilevato in letteratura o che hanno riportato l’attenzione su alcuni argomenti ormai 

considerati acquisiti dalla popolazione. L’indagine ha privilegiato l’acquisizione di dati relativi a 

composizione famigliare, abitudini famigliari, abitudini domestiche, frequenza scolastica, attività fisica 

extrascolastica,  percezioni rispetto alla presenza di traffico veicolare nonché alla percezione dell’evento 

malattia respiratoria; il questionario era completato inoltre da una serie di domande relative all’anamnesi 

fisiologica del bambino. 

La scelta di indirizzare la nostra indagine sulle malattie respiratorie delle prime vie aeree, bronchite 

asmatiforme e asma deriva dall’osservazione che queste malattie sono le più comuni fra i bambini, infatti 

costituiscono il motivo principale di assenza scolastica e di richiesta di visita pediatrica rispetto a qualsiasi 

altro tipo di malattia; in particolare la bronchite asmatiforme e l’asma colpiscono tra il 10% e il 15% della 

popolazione infantile. Queste patologie vengono definite multifattoriali,  ovvero causate dall’interazione tra 



predisposizione genetica e esposizione ad alcuni fattori ambientali in buona parte modificabili attraverso 

una valutazione delle abitudini e degli stili di vita adottati. Per evitare un numero di segnalazioni aumentate 

a causa del naturale incremento delle patologie respiratorie nella stagione invernale abbiamo scelto di 

somministrare il questionario tra maggio e novembre 2010. 

I dati di percezione dei genitori in merito alla frequenza delle 

malattie respiratorie indicano come il 75% (n.1712) dei 

bambini si siano ammalati da 1 a 6 volte nel corso dei 12 

mesi precedenti la somministrazione del questionario, 

questo numero rientra nella normalità della casistica di 

malattie respiratorie nell’infanzia indicata in letteratura, 

mentre solo il 6,4% (n.147) dei questionari riportava una 

segnalazione di malattie superiori a 6 (da 7 a 22).  

La domanda successiva richiedeva di indicare quali fossero i sintomi riscontrati tra otto dei più frequenti nei 

bambini affetti da bronchite asmatiforme e asma allergico (Febbre; Tosse con catarro; Tosse secca; Mal di 

testa; Raffreddore; Congiuntivite; Respiro difficoltoso con fischi e sibili; Fischi e sibili dopo attività fisica).  I 

sintomi più rappresentati  nella compilazione dei questionari sono la febbre (n.1818), il raffreddore 

(n.1550), la tosse con catarro (n.1480) mentre i sintomi più specifici relativi a soggetti potenzialmente 

affetti da bronchite asmatiforme e asma come il respiro difficoltoso (n. 293) o fischi e sibili dopo attività 

fisica (n. 28) sono stati segnalati in pochi casi. Il 13,2% dei questionari non riportava alcuna compilazione 

nella domanda sul numero delle malattie, mentre nella successiva riguardante i sintomi riscontrati, le 

spunte corrispondevano principalmente a raffreddore, tosse e mal di testa, probabilmente non considerate 

malattie quindi non segnalate. Questa rilevazione dimostra come sia estremamente soggettiva la 

percezione di malattia tra i genitori ma che i sintomi più comuni si riferiscono a condizioni transitorie e di 

lieve entità. 

Per approfondire l’atteggiamento dei genitori nei confronti 

delle malattie respiratorie abbiamo chiesto di segnalare 

quante volte negli ultimi dodici mesi fossero ricorsi alla visita 

del pediatra, il 77,8% dei genitori hanno fatto visitare il 

proprio figlio da 1 a 6 volte e solo l’8,7% si è rivolto al 

pediatra più di 7 volte in un anno (da 7 volte a più di 20). In 

parte il numero delle visite effettuate dal pediatra potrebbe 

corrispondere all’effettuazione dei bilanci di salute dell’età 

evolutiva che in particolare nel primi anni di vita  sono 

numerosi e molto ravvicinati. 

Allo scopo di comprendere meglio quanto rilevato, discriminando le situazioni di 

malattia riferite dal genitore e le diagnosi di patologia respiratoria, la successiva 

domanda richiedeva di segnalare, tra un elenco di cinque patologie (Bronchite, 

Polmonite; Bronchite Asmatiforme; Otite; Sinusite),quali fossero state 

diagnosticate dal pediatra in occasione delle visite, anche in questo caso 

l’interpretazione dei genitori potrebbe influire sul numero delle segnalazioni ma i 

dati acquisiti mostrano come richiedendo la presenza della conferma da parte del 

medico il numero degli eventi di patologie respiratorie sia notevolmente inferiore 

al numero degli episodi di malattia riferiti in precedenza.  

Diagnosi del 

pediatra per:
n.

Bronchite 821

Polmonite 43

Bronchite 

asmatiforme 176

Otite 516

Sinusite 124

TOT 1680



Dalla rilevazione fin qui condotta non sono emersi scostamenti nella frequenza del 

numero di malattie, si rendeva comunque necessario verificare se i soggetti intervistati 

avessero fatto ricorso a ricoveri ospedalieri per patologie respiratorie come l’asma 

grazie alla maggiore casistica di ricorso alle visite ambulatoriali tipico di questa 

categoria, il 4,8% (n.109) delle schede indicava almeno un ricovero, le dichiarazioni dei 

genitori però potrebbero aver tenuto conto anche in questo caso di accessi singoli in 

Pronto Soccorso Pediatrico e non come richiesto di ricoveri ospedalieri.  

Vista la possibilità di compilazione errata da parte dei genitori ci riferiremo a quanto indicato nello studio 

SIDRIA-2 che fornisce un importante contributo conoscitivo a livello nazionale anche sugli accessi ai servizi 

sanitari per asma. La prevalenza di accessi al Pronto Soccorso nei 12 mesi precedenti l’intervista condotta 

nel SIDRIA-2 è del 10% nei bambini con “asma corrente”, con un ricorso significativamente maggiore al 

Pronto Soccorso nelle regioni del Sud Italia e del Nord rispetto al Centro, invece il ricovero per asma negli 

ultimi 12 mesi precedenti l’intervista si realizza nel 3% circa dei bambini e in oltre il 30% il ricovero avviene 

almeno una volta nella vita.  

Le dichiarazioni da noi acquisite indicano che l’1,5% degli intervistati dichiara almeno 

un ricovero negli ultimi 12 mesi e il 3,9% dichiara almeno un ricovero negli anni 

precedenti, all’interno dei questionari rilevati n.17 schede riportavano una doppia 

spunta identificando un piccolo numero di soggetti per i quali le crisi asmatiche si 

erano ripetute nel tempo richiedendo il ricorso a più ricoveri o accessi di PSP. 

Per concludere è stato chiesto ai genitori se ritenessero che il figlio fosse 

un bambino affetto da allergia, il 17% dei genitori ha dichiarato di sì ma 

come per altre domande è possibile che alcuni abbiano interpretato 

estensivamente la domanda ricomprendendo tutte le allergie e le 

intolleranze, alcuni questionari riportavano infatti note a margine con 

elenchi di alimenti, farmaci e sostanze allergizzanti o di irritazioni 

cutanee da contatto. 

La tendenza ad estremizzare le risposte a causa di una percezione negativa 

dell’evento malattia da parte dei genitori non permette di analizzare i dati con 

rigore statistico, infatti incrociando le informazioni sui presunti ricoveri per asma 

segnalati e la percezione della possibile condizione di soggetto allergico fornite dai 

genitori sono stati individuati solo un piccolo numero di soggetti (n.46) che 

riferiscono ricoveri per asma a riprova del fatto che delle n.109 segnalazioni di 

ricovero molte potessero nascondere in realtà accessi di PSP. 

Un dato da sottolineare riguarda la corrispondenza di tre sintomi sentinella per bronchite asmatiforme e 

asma (Tosse Secca, Respiro difficoltoso con fischi e sibili e Fischi e Sibili dopo attività fisica). 

Nei soggetti definiti “allergici” almeno un sintomo sentinella si presentava nel 52,3% (n.203) delle schede, 

mentre nei questionari dei soggetti “non allergici” la percentuale scende a 31,5% (n.572). Nonostante i 

possibili errori di interpretazione dei genitori, la rilevazione dei sintomi ha dato modo di verificare che i 

soggetti definiti come “allergici” presentano la descrizione di un maggior numero di sintomi sovrapponibili 

con la presenza di patologie respiratorie come la bronchite asmatiforme. 

Ricoveri 

per asma
TOT

SI 109

NO 1850

nn 325

Ricoveri per 

asma
TOT

ultimi 12 mesi 19

anni precedenti 73

ultimi 12 mesi + 

anni precedenti 17

TOT 109

Ritieni che tuo f iglio 

sia un "allergico"?
TOT %

SI 388 17,0

NO 1812 79,3

nn 84 3,7

TOT 2284 100,0

Soggetto definito 

allergico con 

ricoveri per asma

TOT

ultimi 12 mesi 10

anni precedenti 28

ultimi 12 mesi + 

anni precedenti 8

TOT 46



 

Zona di residenza e percezione di traffico veicolare.  

La percezione relativa al traffico veicolare della zona 

di residenza indica che l’81,2% dei genitori intervistati 

ritiene di abitare in una zona poco trafficata, il dato si 

correla perfettamente con la provenienza dei soggetti 

che solo nel 35,4% dichiaravano di abitare nei tre  

comuni principali della Provincia (Cremona, Crema e 

Casalmaggiore) sottolineando la caratteristica 

dispersione di centri abitati di piccola dimensione 

tipica del cremonese (115 comuni), questa rilevazione 

potrebbe indurre ad interpretazioni scorrette perché 

sappiamo che in Italia e a livello internazionale è condivisa la necessità di ridurre il traffico veicolare privato, 

al quale si fa eccessivo ricorso, incentivando la mobilità pubblica, collettiva o sostenibile (bicicletta). Questo 

dato di percezione trova spiegazione nella tipica compenetrazione tra aree urbane ed aree agricole tipiche 

del nostro territorio.  

In una successiva domanda è stato richiesto di 

indicare a quale distanza dalla scuola risiedessero i 

soggetti intervistati, questa richiesta, corredata da 

una successiva sul mezzo di locomozione utilizzato, 

aveva lo scopo di verificare l’adozione di stili di vita 

sedentari, il 40,2% dei soggetti intervistati abitano a 

meno di 1 Km dalla scuola, la percentuale sale a 83% 

se consideriamo una distanza inferiore ai 5 Km, ma 

più della metà dei genitori hanno indicato di utilizzare 

l’auto per raggiungere la scuola, mentre l’utilizzo della 

bicicletta viene segnalato in pochissimi questionari nonostante la distanza sia assolutamente percorribile 

con questo mezzo.  



In questo caso, nonostante non sia possibile 

quantificare esattamente la percentuale di chi 

utilizza in modo esclusivo l’auto a causa del ricorso a 

erronee spunte di più opzioni, i dati riportano una 

tendenza nota e ormai consolidata nella nostra 

società dove anche per spostamenti su brevi 

distanze si ricorre all’utilizzo dell’auto privata.  

La prima obiezione a questo dato riguarda la 

necessità della famiglia di razionalizzare gli 

spostamenti verso la scuola e il posto di lavoro con l’utilizzo dell’auto ma il 25,3% (n.578) dei questionari 

raccolti indicavano l’opzione “casalinga”o “disoccupata” in relazione all’occupazione della madre e di questi 

solo n.40 indicavano una distanza della scuola dall’abitazione superiore a 5 Km. Questa semplice rilevazione 

dimostra come alcune scelte individuali, con una grande importanza culturale ed educativa in merito 

all’adozione di stili di vita favorevoli alla salute, abbiano la capacità di rispecchiare alcuni i dati ampiamente 

diffusi dai media sull’aumento del traffico veicolare a discapito della promozione di abitudini e scelte sociali 

di miglioramento della salubrità dell’aria. Il questionario riguardava inoltre una fascia di popolazione target 

per interventi di sensibilizzazione quali Piedibus o Bicibus attivati solo in Cremona e Pandino, secondo il sito 

ufficiale piedibus, iniziative queste non rientranti nelle proposte educative di altri comuni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risulta interessante la distribuzione dei soggetti definiti “allergici” rispetto alla zona di residenza, infatti nel 

gruppo di residenti in zone con poco traffico i soggetti definiti “allergici” sono il 16,5% mentre nel gruppo di 

residenti in zone con molto traffico i soggetti definiti “allergici” salgono al 18,9%. Il dato, però, potrebbe 

non essere riferito alle sole allergie respiratorie come già segnalato (respiratoria, alimentare,……). 

Sarebbe opportuno educare i genitori che percepiscono la propria zona di residenza gravata da intensi 

traffico a verificare ed informarsi sulle concentrazioni giornaliere degli inquinanti, dati ormai facilmente 

reperibili su siti specifici con la possibilità di ottenere informazioni dettagliate sul proprio comune di 

residenza, in particolare nelle famiglie con soggetti a rischio la verifica della situazione degli inquinanti 

atmosferici è utile per programmare l’attività fisica all’aria aperta e per educare a comprendere la 

variabilità dei sintomi con il variare dei livelli degli inquinanti presenti.  



Temperatura Domestica e sistemi di climatizzazione 

invernale. Successivamente alla percezione del 

traffico veicolare sono state indagate alcune abitudini 

domestiche tra le quali la temperatura mantenuta 

nell’abitazione durante la stagione invernale. Anche 

in questo caso l’argomento è ampiamente conosciuto 

e dibattuto, molte riviste e pubblicazioni specifiche 

sconsigliano di impostare temperature superiori ai 

21°C, in alcuni casi sono state emesse anche 

ordinanze comunali volte alla riduzione delle 

temperature domestiche per contrastare l’inquinamento atmosferico supportando la sensibilizzazione al 

tema ambientale con dati scientifici che indicano come temperature domestiche comprese tra 18° e 21° C 

siano più che sufficienti a garantire il benessere termico e fisico all’interno delle abitazioni, questa 

indicazione è valida per qualsiasi categoria d’età ma è molto importante se nell’abitazione sono presenti 

soggetti fragili e bambini.  Come si può osservare nei questionari rilevati il 37% dei genitori ha dichiarato di 

mantenere una temperatura superiore ai 21° C nella propria abitazione, l’aumento della temperatura 

domestica in letteratura viene associato all’aumenti di patologie respiratorie nell’infanzia e viene associato 

inoltre all’aumento di casi di SIDS nei neonati. 

 

Confrontando le dichiarazioni rese 

sulla temperatura domestica e le 

segnalazioni di soggetti definiti come 

“allergici” si può notare che nel gruppo 

con temperature domestiche inferiori 

a 21°C la percentuale di soggetti 

“allergici” sia il 12,8% contro il 37,4% 

presenti nel gruppo che ha indicato di 

mantenere una temperatura superiore 

a 21°C nella propria abitazione. 

 

Per completare il dato sull’utilizzo della climatizzazione invernale è stato richiesto di indicare la tipologia di 

riscaldamento utilizzato, il dato sarebbe risultato utile durante i colloqui con i genitori per analizzare con 

loro rischi e benefici derivanti dalle singole tipologie e i metodi per modificare l’umidificazione dell’aria. Il 

60% dei questionari indicavano l’utilizzo di un sistema di riscaldamento autonomo a gas, il 20% di stufe o 

camini a legna, il 7,3% utilizzano stufe a pellet, il 6,4% impianto centralizzato a gas, il restante 6,3% si 

suddivideva su altre tipologie di riscaldamento a gasolio, teleriscaldamento o nessuna dichiarazione. 

L’utilizzo ancora molto diffuso di sistemi di riscaldamento autonomo, stufe a legna e camini trova conferma 

nel numero elevato di famiglie che mantengono temperature superiori ai 21°C nelle proprie abitazioni. 

 



Asma e fumo di tabacco. Ormai è cosa nota, soprattutto ai soggetti asmatici, che asma e fumo di tabacco 

siano in parte correlati; numerosi studi ci confermano che tanto più precoce e duratura è l’esposizione al 

fumo di tabacco, tanto maggiore è il rischio di soffrire di asma. Nei bambini l’esposizione passiva al fumo di 

tabacco viene considerato l’inquinante ambientale più fortemente associato alla malattia asmatica e quindi 

deve essere evitato. 

L’analisi degli stili di vita ha rilevato l’esistenza 

di famiglie dove fosse ancora in uso l’abitudine 

al fumo all’interno dell’ambiente domestico, il 

16,4% (n.375) dei genitori che hanno 

partecipato alla rilevazione dichiarano di 

fumare in casa. La nostra indagine riporta 

l’attenzione sull’esposizione al fumo passivo 

dei bambini, anche in questo caso nonostante 

sia noto il potere nocivo di tale esposizione, 

ribadito e rilanciato periodicamente da 

associazioni, enti preposti e media, si riscontra 

la necessità di rinsaldare l’educazione sanitaria su un argomento di così grande importanza per la 

prevenzione dell’insorgenza delle patologie respiratorie nell’infanzia (fumatori in Italia 11,8 milioni pari al 

22,7% della popolazione fonte OSSFAD –Indagine DOXA-ISS 2011).  

Confrontando i dati relativi alla segnalazione di 

soggetti definiti come “allergici” si può notare 

che il 17,7% dei soggetti vive con un fumatore, 

mentre nel gruppo dei soggetti definiti “non 

allergici”  la percentuale scende al 16% circa. 

Anche se il dato potrebbe essere incompleto 

per la tendenza a non dichiarare abitudini 

universalmente ritenute con accezione 

negativa, la differenza tra i due gruppi impone 

una profonda riflessione su quanto sia 

importante una sincera e corretta rivalutazione 

degli stili di vita adottati, in questo caso dai 

genitori, per ridurre la frequenza delle malattie 

respiratorie nell’infanzia. 

Attività fisica extrascolastica e tempo libero. 

In questa sezione si è registrato un discreto numero di questionari compilati in modo sommario, inoltre la 

somministrazione del questionario ha subito influenze dovute al periodo di compilazione dello stesso 

(periodo estivo - periodo autunnale), solo il 12,5% (n.287)dei questionari non riportavano compilazioni di 

attività ludica all’aria aperta o sportiva extrascolastica, in generale i questionari hanno indicato che i 

bambini vengono impegnati in una o più attività. Nel gruppo dei soggetti definiti “allergici” il  10,3% (n.40) 

delle schede non riportavano compilazioni di questa sezione del questionario, il dato è interessante perché 

indica che anche in questo gruppo è normalmente praticata attività fisica o ludica all’aria aperta. 

 



Allattamento al seno. Torniamo ad un dato 

molto importante dal punto di vista 

preventivo delle patologie respiratorie 

richiesto nella parte iniziale del questionario. 

Una tendenza molto importante rilevata nei 

questionari somministrati è la durata 

dell’allattamento al seno dove la percentuale 

di bambini allattati in modo esclusivo per 

almeno 6 mesi è dell’82,3% , i dati ISTAT 

indicano che in Italia l’81% delle donne 

allattano al seno oltre i sei mesi di vita del 

bambino, sappiamo che nel nostro paese sono riscontrate numerose differenze territoriali relative a questo 

indicatore che vanno da un 37% ad un massimo del 93%, le madri intervistate hanno confermato una 

tendenza positiva e la buona riuscita di tutti i programmi di promozione dell’allattamento al seno realizzati 

in questi anni, il dato sulla durata dell’allattamento al seno ha un forte significato preventivo rispetto 

all’insorgenza di patologie respiratorie nell’infanzia, infatti  è ormai noto a livello internazionale che 

l’allattamento al seno ha per il bambino i seguenti vantaggi:  

 riduce l’incidenza e la durata delle gastroenteriti; 

 protegge dalle infezioni respiratorie; 

 riduce il rischio di sviluppare allergie; 

 migliora la vista e lo sviluppo psicomotorio; 

 migliora lo sviluppo intestinale e riduce il rischio di occlusioni. 

 

Per concludere: l’importanza della percezione negativa attribuita all’evento malattia respiratoria viste le 

sue ricadute nell’organizzazione famigliare in termini di frequenza scolastica mancata,  tempo lavorativo 

perso e necessità di rivedere gli impegni a volte del nucleo famigliare allargato (nonni, parenti) e di accessi 

ospedalieri (corretti o impropri) è un tema fortemente sentito.  

I richiami diffusi dai media, anche in relazione alla stagionalità degli eventi malattia (vedi periodo invernale 

e sindromi parainfluenzali  o primavera e riniti allergiche) e delle informazioni sulle concentrazioni di 

inquinanti atmosferici estremizzano i criteri di percezione e valutazione di un evento come la malattia di un 

figlio richiedendo spesso di affidarsi unicamente a dati più oggettivi quali i ricoveri o le prescrizioni 

farmaceutiche. 

Spesso i cittadini dimenticano che sono i nostri stili di vita ad influire per la maggior parte sulla salute, la 

notevole diffusione di informazioni sanitarie e di monitoraggio ambientale se da un lato ha l’obiettivo di 

rendere un servizio al cittadino mettendolo a conoscenza di eventuali rischi per la salute, non sempre è 

accompagnata da una valutazione complessiva delle esposizioni ad inquinanti e delle abitudini e degli stili di 

vita famigliari creando non poche aspettative verso soluzioni istituzionali del problema (es. forte attenzione 

verso l’inquinamento dell’aria e atteggiamento permissivo verso l’abitudine al fumo). 

Una corretta educazione sanitaria supportata da una corretta informazione sanitaria e ambientale è un 

punto di forza ma richiede l’impegno di più attori a vari livelli istituzionali e una capacità di analisi critica 

delle aree di miglioramento personali perché troppo spesso non ci si assume la responsabilità che deriva 

dai nostri comportamenti individuali. 


