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La via verde
per ripulire

l'aria
a casa

NOENIIPENNA

PAG.38

Per la camera da letto
sono perfette
la sansevieria.
e l'aloe vera

Le piante sono le nostre migliori alleate nella lotta all'inquinamento dell'aria
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UNA GUIDA PER AFFRONTARE I PERICOLI (R CS('ENTI DELLO SMOG: A CASA, IN UFFICIO E ALL'APERTO

C'è laviavercie  contro l'aria inquinata
"Le mascherine sono inutili contro le polveri sottili
E a casa è meglio far crescere un piccolo bosco."
NOEMI PENNA

on solo malattie
respiratorie, ma
anche problemi
cardiovascolari,
ictus, nascite pre-
mature, tumori,

arteriosclerosi, diabete e
morte precoce. Sono questi
gli effetti dell'inquinamento
sulla nostra salute.
Secondo l'Oms, l'Organiz-

zazione Mondiale della Sani-
tà, nove persone su 10 nel
mondo sono esposte agli ef-
fetti nocivi dell'inquinamen-
to ed è stato stimato che lo
smog causa ogni anno nove
milioni di vittime, di cui
32-35 mila solo in Italia. «Chi
vive in città si trova immerso
quotidianamente in una nu-
vola di fumo passivo in cui
cammina e fa sport, oltre a in-
quinare a sua volta, usando
l'auto e tenendo il riscalda-
mento in casa troppo alto. La
notizia positiva, però, è che
negli anni l'inquinamento è
senz'altro diminuito. Oggi,
intanto, conosciamo gli effet-
ti a breve e lungo termine del
particolato e gli ultimi studi
hanno fatto emergere dati
tutt'altro che incoraggianti,
a partire da una ridotta aspet-
tativa di vita, che in una città
inquinata come Torino può
portare a vivere 24 mesi in
meno rispetto ad un paese
con bassi livelli di particola-

to», spiega Ennio Cadum, epi-
demiologo dell'Agenzia di
Tutela della Salute di Pavia,
invitato dalla delegazione to-
rinese della Fondazione Um-
berto Veronesi, insieme con
il professore emerito di medi-
cina dell'Università di Mila-
no Pier Mannuccio Mannuc-
ci, a parlare di «Aria, inquina-
mento e salute».
Un incontro, al Circolo dei

Lettori, proprio all'indomani
della proclamazione di Tori-
no «città italiana con l'aria
più inquinata del decennio»
a causa del superamento dei
limiti giornalieri di Pm10.
Obiettivo dell'evento fare
chiarezza rispetto alle infor-
mazioni a disposizione dei
cittadini, a volte inesatte o in-
complete, in modo da aiuta-
re a capire davvero quali so-
no i rischi reali e quali le possi-
bili soluzioni per vivere in un
ambiente un po' più sano.
«Respiriamo dai sei ai no-

ve litri d'aria al minuto: se
camminiamo velocemente
diventano 60 e se corriamo
salgono a 130. E, quando ina-
liamo particolato, s'innesca
un'infiammazione tessutale
nei polmoni e nei bronchi, i
quali iniziano a rilasciare ci-
tochine, riempiendo le vie ae-
ree di muco. Ma non solo: il
particolato aumenta anche
la coagulazione del sangue,
favorendo la creazione di

trombi che ostruiscono arte-
rie, cuore e cervello e causan-
do infarto e arteriosclerosi,
oltre che, nei bambini, nasci-
te premature, problemi del
neurosviluppo e diabete -
prosegue Cadum -. Gli effetti
acuti hanno un picco pro-
prio in inverno e purtroppo
non esistono mascherine in
grado di proteggerci dalle
polveri sottili, che sono le
più pericolose. L'unica sareb-
be la maschera antigas... -
ironizza - e, quindi, è chiaro
che bisogna intraprendere
altre azioni a livello globale
per ridurre l'inquinamento.
Una prova inequivocabile
l'abbiamo avuta di recente
in Valle d'Aosta, paragonan-
do la mortalità prima e du-
rante la chiusura del traforo
del Monte Bianco: è la dimo-
strazione di come gli effetti
dell'inquinamento siano mi-
surabili e affrontabili anche
in poco tempo».
Ma, allora, che cosa pos-

siamo fare nel nostro picco-
lo per ridurre l'inquinamen-
to che respiriamo, a partire
dalle nostre case? «Il primo
consiglio è non fumare, in ca-
sa come fuori - raccomanda
Mannucci -. E poi è importan-
te utilizzare meno prodotti
chimici per pulire gli ambien-
ti e scegliere sempre materia-
li ecologici e sostenibili. Ma

l'antidoto casalingo più effi-
cace contro lo smog tra le
quattro mura sono le piante:
un "fegato verde" in grado di
assorbire le sostanze che pro-
duciamo e di migliorare l'a-
ria che respiriamo dentro e
fuori casa».
Non tutte le piante sono

uguali, ma ne esistono di per-
fette per purificare l'aria e
che possono essere sistema-
te nelle diverse aree della ca-
sa. «Le ha studiate il Cnr di
Bologna, selezionando quel-
le più adatte. Per il salotto ci
sono il ficus benjamin, le stel-
le di Natale e lo spatifillo, per-
fetto per assorbire i composti
organici. In cucina si posso-
no mettere l'anthurium e il
potos, sempreverde in grado
di assorbire anche il fumo di
sigaretta e il monossido dei
caminetti. Per la camera da
letto, poi, la sansevieria e l'a-
loe vera, mentre per il bagno
è consigliabile l'edera. E'
comprovato poi che stare in
mezzo al verde diminuisce la
frequenza cardiaca, il cole-
sterolo cattivo, il diabete, la
pressione diastolica e poi ri-
duce lo stress e la depressio-
ne, oltre a stimolare l'attività
fisica, ridurre caldo e umidi-
tà e influire positivamente su
obesità, malattie cardiopol-
monari e tumori. E, dato che
trascorriamo il 90% del tem-
po al chiuso, è bene tenerne
conto». —
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