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Gottardo: «Già oggi in Ticino sempre più bambini soffrono di asma. 
Sarebbe una catastrofe se transitassero ancora più camion!» 

Mi chiamo Marco Maurizio e sono pediatra. Ho esercitato la professione per 40 anni e 
fino a fine 2015 ho avuto uno studio medico presso il "Centro Pediatrico del 
Mendrisiotto" a Mendrisio (TI). Negli ultimi 30 anni, le malattie delle vie respiratorie 
superiori e inferiori hanno registrato un'impennata. Come medico, mi preme 
puntualizzare quante segue: per noi in Ticino sarebbe una catastrofe se si realizzasse 
una 2a galleria autostradale al Gottardo. Per impedirlo, sono perciò disposto a 
partecipare a questa conferenza stampa. 

Per me, in ogni caso, un fatto è chiaro: non si investono tre miliardi in una galleria per 
poi sfruttarla solo a metà. Questo è fumo negli occhi! 
 
Più camion significa aria peggiore 
Se si costruisce una 2a galleria autostradale, prima o poi arriveranno ancora più 
camion e auto da noi in Ticino, ciò che causerà un ulteriore peggioramento della 
qualità dell'aria. 

Già oggi, soprattutto d'estate, le concentrazioni di polveri fini, biossido d'azoto e ozono 
sono quasi costantemente e spesso abbondantemente al di sopra dei valori limite 
fissati per legge. 

Per questo motivo nei bambini che ho visitato nel mio studio ho spesso diagnosticato 
una bronchite spastica[1] e anche una bronchiolite[2]. All'epoca della mia formazione, 
queste affezioni erano una rarità. Oggi, invece, ho a che fare ogni giorno con questi 
quadri clinici. Le malattie durano a lungo: i bambini non guariscono più nel giro di una 
settimana. No, ci vuole molto più tempo e i giovani pazienti devono farsi visitare 
ripetutamente dal medico. E il numero di casi non fa che aumentare. Non ho fatto 
nessuna statistica, ma lo vediamo dal numero di pazienti che vengono in studio. È un 
dato di fatto evidente! 
 
L'asma nei bambini: una malattia rara in passato 
In passato, l'asma era una malattia rara, soprattutto nei bambini. Oggi, invece, molti 
giovani pazienti ne soffrono. I bambini in tenera età non possono più correre in giro 
liberamente, mentre i più grandicelli, ossia dai 4 ai 6 anni, mi dicono di aver male al 
petto. Non è bello sentire questo! Negli ultimi trent'anni, queste affezioni sono 
drasticamente aumentate. Alcuni giorni visitavo fino a quattro bambini in tenera età, 
dagli 1 ai 3 anni, ai quali dovevo prescrivere medicamenti per dilatare i bronchi. E 
potete credermi, ho prescritto questi farmaci non certo in modo avventato, bensì con 
grande ponderatezza. 

Oggi, queste sono le malattie che riscontro addirittura per la maggiore nei bambini in 
tenera età. Tossiscono e sviluppano affezioni come bronchiti spastiche, asma e 
bronchioliti. 
 
Quando un bambino tossisce in continuazione... 
Anche per la maggior parte dei genitori crolla il mondo perché devono sempre portare i 
loro figli dal medico. Di regola, ovviamente, a nessuno fa piacere avere un bambino 



malato a casa. Quando un bambino tossisce in continuazione, ha il naso cronicamente 
chiuso e di notte rimane sempre sveglio, diventa stancante per tutti quanti. Oppure 
quando i bambini soffrono di affanno respiratorio e cercano faticosamente di ispirare 
aria, la situazione diventa inquietante anche per i genitori e si trasforma in un enorme 
problema. 

Ho la più totale convinzione che l'aumento di questi quadri clinici che ho diagnosticato 
nel mio studio medico è una diretta conseguenza del traffico di automobili e in 
particolare di camion che transitano attraverso la galleria autostradale del Gottardo. 
Molti qui in Ticino dicono che l'inquinamento proviene dall'Italia trasportato dal vento. 
Questo però non è vero, come lo dimostrano le misurazioni effettuate in quest'ambito. 
Questo inquinamento ambientale nasce proprio qui in Ticino, per esempio a causa dei 
gas di scarico prodotti dal traffico in transito. È inquinamento fatto in casa! 

Il traffico deve diminuire drasticamente da noi in Ticino. Sono consapevole del fatto 
che si tratta di un obiettivo difficile da raggiungere. Ora, però, dobbiamo dapprima 
adoperarci affinché non aumenti in nessun caso. Per questo motivo come pediatra 
voterò NO al raddoppio del Gottardo il 28.2.2016. 

Grazie dell'attenzione. 
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[1] La bronchite spastica è una forma frequente di bronchite acuta nei bambini in tenera età. Anche gli 

adulti però possono esserne affetti ed è caratterizzata da attacchi di tosse che possono causare un 
affanno respiratorio. 

[2] La bronchiolite è un'infiammazione dei bronchioli, i più piccoli passaggi dei polmoni, che colpisce in 
particolare i bambini in tenera età. 


