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Passati tre anni di paralisi gestionale, legati 
a persistenti divergenze interassociative, 
il 16 gennaio 2007, grazie al rinnovato clima 
di collaborazione e di sinergia fra le Società 
Scientifiche costituenti (AIPO e SIMeR), 
è finalmente stato possibile convocare il 
nuovo Comitato Direttivo della Federazione 
contro le Malattie Polmonari Sociali e la 
Tubercolosi (FIMPST) per procedere alle 
nomine del Presidente On. Dott. Antonino 
Mangiacavallo e del Vice Presidente Vicario 
Prof. Giuseppe Girbino e per iniziare la 
ripresa operativa istituzionale, secondo le 
finalità previste dallo statuto.
In rapporto alla valenza sociale della 
Federazione, è stato avviato un progetto 
rivolto allo studio dei costi socio-economici 
della gestione e dei percorsi terapeutici di 
alcune patologie respiratorie croniche, 
coinvolgendo la Sanità pubblica nazionale  
e regionale; parallelamente sono allo studio 
programmi di carattere divulgativo ed 
educazionale, rivolti soprattutto al mondo 
scolastico e giovanile.
Nell’ambito della politica di rilancio della 
Federazione, ha avuto particolare risonanza 
la Tavola Rotonda del 22 marzo 2007, 
organizzata dall’Unione Italiana per la 
Pneumologia (UIP), in occasione della 
Giornata Mondiale della Tubercolosi, presso 
l’Aula Magna dell’Università la Sapienza  
di Roma. Presenti numerose Autorità 
accademiche e della Sanità pubblica, oltre 
alle Società organizzatrici, hanno partecipato 
alla discussione 21 Associazioni e aderito 
senza intervenire altre 8, tutte appartenenti 
all’Area Scientifica Pneumologica, alla 
Rappresentanza dei Tecnici e Infermieri 
professionali, all’Area dei Pazienti di 
patologie respiratorie e all’Area del 

Volontariato, impegnato nella difesa 
dell’ambiente e nella lotta contro le malattie 
respiratorie. Dopo gli interventi dei vertici 
della Federazione e della UIP, che hanno 
riaffermato il ruolo della FIMPST nel processo 
di unificazione dei programmi della 
Pneumologia italiana e illustrato il progetto 
“2008 Anno del Respiro”, che vedrà la 
mobilitazione delle diverse Società e delle 
professionalità competenti per il 
miglioramento dell’assistenza e del controllo 
delle patologie dell’apparato respiratorio, 
è emersa la volontà comune di realizzare un 
progetto unitario mirato al coordinamento 
di tutte le forze che occupano l’Area 
Pneumologica.
La possibilità di costituire un “Forum” 
permanente di discussione delle varie 
componenti, per un confronto con l’Autorità 
pubblica, anche allo scopo di dare una 
voce comune ed unitaria alla Medicina 
Respiratoria, è stata identificata nella 
Federazione Italiana contro le Malattie 
Polmonari Sociali e la Tubercolosi, che 
prevede la partecipazione di Società ed 
Istituzioni, che ne facciano richiesta, nel suo 
Consiglio Nazionale, come “Soci aderenti”. 
Successivamente è partito un programma 
operativo per stabilire le modalità delle 
eventuali adesioni, per recepire proposte, 
osservazioni e critiche, per organizzare 
riunioni preliminari, per stabilire la parte- 
cipazione all’8° Congresso Nazionale UIP del 
4-7 dicembre 2007 a Firenze e per associarsi 
al progetto “2008 Anno del Respiro”.
Come sottolineato al termine della Tavola 
Rotonda del 22 marzo dal Presidente UIP, 
l’invito a partecipare in maniera paritaria 
alle iniziative della Federazione è quello di 
condividere quanto si sta verificando 
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nell’ambito della Pneumologia pubblica  
istituzionale (universitaria, ospedaliera, 
territoriale), aderendo alla grande manife-
stazione che si sta organizzando per il
2008 e proponendo iniziative nuove da 
considerare nella progettazione comune.
Ultima e importante decisione del Comitato 
Direttivo della Federazione è stato il rilancio 
del periodico “Prevenzione Respiratoria”, 
che con le stesse fi nalità di rivista di
divulgazione e informazione per i cittadini,
i pazienti e gli operatori sanitari, nonché di 
interfaccia con le Istituzioni pubbliche, 
riprenderà la pubblicazione trimestrale, con
la fi ne del 2007 nell’ambito dell’8° Congresso 
Nazionale UIP e successivamente con l’inizio 
del 2008, nell’ambito delle pubblicazioni di 
Midia Edizioni.
Come sostiene Antonio Schiavulli 
(Pneumorama 2007; XIII; 1: 5) non c’è nulla
di nuovo da inventarci istituzionalmente,
c’è soltanto (e non è poco) da inventare un 
nuovo impegno e un nuovo modo di stare 
insieme, al di fuori dai personalismi e dai 
protagonismi, ma a favore esclusivamente 
della disciplina e della comunità.
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