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Il fumo passivo è un fattore di rischio elevato non solo nei luoghi
chiusi ma anche in quelli aperti come i parchi. Una sigaretta accesa in
un parco produce concentrazioni di polveri sottili di oltre 400 microgrammi
per metrocubo, rilevabili anche a due metri di distanza. In altre parole una
persona che in un parco si trova vicino ad un fumatore respira una
quantità di polveri sottili più che tripla rispetto a quella che
respirerebbe in una delle giornate più inquinate. In particolare il
carbonio organico liberato da una sola sigaretta all'aperto ha raggiunto
picchi di 40 volte superiori (più di 400 mcg/m3) alla media rilevata sempre nel parco, ma lontano dai fumatori
(meno di 10 mcg/m3). Questo è quanto emerge dalle misurazioni svolte dai ragazzi che partecipano al progetto
“La scuola della salute” promosso dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca scientifica in
collaborazione con l’Istituto nazionale dei Tumori di Milano e l’Associazione Chiamamilano.

I ragazzi delle classi dei Licei Agnesi di Milano, Machiavelli di Pioltello e Zucchi di Monza, sotto la guida dei
medici dell’Istituto nazionale dei tumori hanno svolto una campagna di rilevazioni. Le misurazioni sono state
effettuate con tre differenti tipi di analizzatori in grado di rilevare sia il particolato fine (PM10, PM2,5, PM1) sia il
black carbon che il carbonio organico (indicatore di idrocarburi policiclici aromatici, la frazione più tossica del
particolato fine).

L’esperimento condotto dagli studenti dei licei Agnesi, Machiavelli e Zucchi rientra nel Progetto “La
scuola della salute” che, per quanto riguarda la prevenzione dei danni da fumo, ha organizzato un vero e
proprio laboratorio di ricerca delle cui attività sono protagonisti i ragazzi. In questa fase sono state analizzate le
concentrazioni di polveri sottili derivate dalla combustione di sigaretta come veri e propri fattori di inquinamento
ambientale.

“La Scuola della salute” è un progetto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che promuove,
tra gli studenti delle scuole secondarie, corretti stili di vita, un'alimentazione sana e la lotta al tabagismo
giovanile. Il progetto è realizzato in collaborazione con Fondazione IRCCS – Istituto Nazionale dei Tumori di
Milano, Chiamamilano, e con i Licei Zucchi di Monza, Machiavelli di Pioltello e Agnesi di Milano e la
collaborazione tecnica di Carthusia Edizioni.

 

NOTIZIE CORRELATE

LA RICERCA

LE TABELLE

Area C, il Comune: il 66% dei residenti non ha usato più di 7 ingressi in 40 giorni

Il Pdl chiede la revoca della delibera: "Sanatoria impossibile"

FOTO VIDEO

Isola dei Famosi, Rossano e
Guendalina fanno discutere...

IL PRIMO QUOTIDIANO ON-LINE

fondatore e direttore Angelo Maria Perrino

contatti login newsletter

 

home politica cronache economia il sociale green romaitalia milanoitalia sport mediatech cool-tura coffee break

ENERGIA METEO OROSCOPO GIOCHI SCOMMESSE RUBRICHE FORUM FOTO-VIDEO MOBILE SHOPPING CASA VIAGGI PUGLIAITALIA AUTO E MOTORI

Altro

http://affaritaliani.libero.it/milano/fumo-parchi-campagna-scuola-della-salute130312.html#
http://www.libero.it/
http://liberomail.libero.it/
http://notizie.libero.it/
http://notizie.libero.it/magazine/
http://share.libero.it/
http://liberomobile.libero.it/
http://cloud.libero.it/
http://affaritaliani.libero.it/coffeebreak/isola-dei-famosi-rossano-e-guendalina-fanno-discutere_mm_289372_mmc_1.html

