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Mutazione del clima: minaccia per la salute globale?

Il cambiamento climatico rappresenta la prima tra le dieci sfide per la salute glo-
bale elencate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel 2019. Nove 
persone su dieci nel mondo infatti trascorrono le proprie giornate in luoghi in cui si 
respirano sostanze inquinanti, e sono stati stimati almeno 7 milioni di morti all’an-
no per patologie causate dall’inquinamento atmosferico, tra cui infarti, tumori, 
ictus, e malattie respiratorie. La maggior parte di essi vive in paesi poveri, dove la 
possibilità di ammalarsi è più elevata e le possibilità di cura ridotte. L’inquinamen-
to è dovuto a emissioni industriali, mezzi di trasporto, agricoltura, riscaldamento 
domestico, che hanno causato anche l’enorme problema del cambiamento cli-
matico, di cui vediamo manifestazioni ormai quotidiane e anche su larga scala. Il 
clima è naturalmente connesso con la salute: l’OMS stima che fra il 2030 e il 2050 
esso causerà 250.000 vittime in più ogni anno per malnutrizione, malaria, diarrea 
e malori da calore. Il cambiamento climatico riguarda noi e le generazioni future. 
Per preservare noi e loro non possiamo restare solo spettatori di questo disastro, 
ma dobbiamo intervenire fin da subito, fin dal contributo di ciascuno di noi. 

LA RIVOLUZIONE CLIMATICA
Scenari di un cambiamento planetario
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