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Quanto è difficile 
curarsi...

Organo ufficiale della
Federazione Italiana
contro le Malattie
Polmonari Sociali
e la Tubercolosi
ONLUS

Patologie polmonari, 
oggi e domani
Rischio fumo, in aumento 
BPCO e scompenso cardiaco

Respiro si propone  
di divulgare i temi  
della prevenzione 
delle malattie 
respiratorie, essere 
un autorevole 
riferimento degli 
aspetti educativi
e suggerire corretti 
stili di vita.
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“Scuole libere dal fumo”

Sergio
ci credeva...
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Ogni giorno
milioni di persone
scoprono i nostri
sani principi
Il gruppo Nycomed: protagonista in oltre 50 mercati
nel mondo e in continua crescita. In Italia l’impegno di
Nycomed si focalizza sulle seguenti aree terapeutiche:
-Gastroenterologia
-Pneumologia
-Chirurgia
-Osteoporosi
-Urologia

www.nycomed.com/it



 2 Editoriali RESPIRO Autunno 2010

RESPIRO  numero 16 | 2011

Rivista d’informazione e 
prevenzione respiratoria
Periodicità trimestrale
Organo Ufficiale della Federazione 
Italiana contro le Malattie Polmonari 
Sociali e la Tubercolosi (FIMPST) 
ONLUS
Registrazione
Periodico iscritto al Tribunale di Monza 
numero 1896 del 17 settembre 2007

Direttore Responsabile
Antonio Schiavulli

Direzione Scientifica
Maria Pia Foschino, Direttore  
Alfredo Potena, Paola Rottoli, 
Carlo Vancheri  

Redazione Scientifica
Stefano Aiolfi, Filippo Andò,
Germano Bettoncelli, Cristina Cinti,
Enrico Clini, Gennaro D’Amato,
Stefania La Grutta, Claudio Micheletto, 
Eugenio Sabato, Michele Vitacca

Coordinamento Editoriale
Mario De Palma, Margherita Neri

Direzione, redazione e 
amministrazione
MIDIA srl
Via Cesare Beccaria, 3
34133 Trieste
Tel. +39 040 3720456
Fax +39 040 3721012
midia@midiaonline.it
www.midiaonline.it

Segreteria di redazione 
Mauro Cassano

Copertina
Maurizio Milani

Impaginazione, grafica, stampa
Tipografia Villaggio del Fanciullo (TS)

Pubblicità e Marketing
MIDIA srl, Trieste
Tel. +39 040 3720456
midia@midiaonline.it

Hanno collaborato
Patrizia Beltrami, Carla Bruschelli, 
Annarita Fittini, Giacomo Mangiaracina, 
Gianguido Palumbo, Barbara Schiavulli,

Finito di stampare nel novembre 2011

 editoriale
  5 grazie sergio
 Antonio Schiavulli

 Medico e Paziente
  6 Quanto è difficile curarsi...
 Carla Bruschelli,
 Medico di famiglia, SIMG Lazio

 Prospettive
  8 Patologie polmonari, 
 oggi e domani

 eventi
  9 27 giugno 2012 giornata 
 Mondiale della spitometria

10 Rischio fumo, in aumento 
 bPCo e scompenso cardiaco

 novità dalle aziende
12 Roflumilast, un nuovo farmaco 
 per i pazienti bPCo

 Patologie
14 Polmonite da pneumococco.
 un vaccino per gli over 50

15 osas e incidenti stradali

 tabagismo
16 Le metodologie partecipate 
 per “scuole libere dal fumo”
 Annarita Fittini 
 Psicologa 
 Patrizia Beltrami 
 Medico specialista

20 Fumare poco, fumare tutti
 Giacomo Mangiaracina,  
 Tabaccologo

21 Fumo in azienda, 
 arriva il questionario online
 Giacomo Mangiaracina,  
 Tabaccologo

 Ricambio d’aria
22 soldati in guerra. e poi?
  Barbara Schiavulli,  

Giornalista

  Memoria storica
23 Polmonite, digerendo...

 i pollini
24 Calendario pollinico 

 La voce dei pazienti
25 Caccia all’allergene

26 Le associazioni dei Pazienti

27 Quest’anno sotto l’albero 
 metta un regalo solidale

28 Le società scientifiche

 gary e spike
28 il fumo... casalingo

 Che aria tira?
30 italia respira
 Gianguido Palumbo, 
 Operatore culturale

� � � � � � � �

� � � � � � � �
�����Copyright © 2011 Midia srl 

Tutti i diritti riservati  
È vietata la riproduzione di testi e immagini senza il permesso scritto dell’editore 

Le informazioni fornite nella rivista non servono a sostituire il medico, 
ma solo a dare un’indicazione utile che dovrà essere sempre valutata 
con il medico curante.

gli sponsor di questo numero

www.vivisol.com Home Care Services

VIVISOL®

Home Care Services
VIVISOL è uno dei principali gruppi Europei che operano
nell'ambito dell'Assistenza Domiciliare, in particolare nelle
aree del servizio di Ossigenoterapia, della Ventilazione
Meccanica, della Diagnostica e Cura della Sindrome delle
Apnee Ostruttive del Sonno, della Nutrizione Artificiale,
della Telemedicina, delle Apparecchiature medicali avanzate,
degli Ausili e dei Presidi Antidecubito.

La tradizione VIVISOL conferma una continua evoluzione
dei suoi servizi in ambito sanitario e domiciliare grazie
ad un supporto specialistico, sempre più efficace sia per il
medico che per il paziente, e attraverso la costante introdu-
zione di nuovi prodotti tecnologicamente all’avanguardia.

Il progressivo miglioramento dei
servizi offerti da Vivisol ha permesso
l’estensione della Certificazione
Qualità ISO 9001:2000 a tutte le
sue attività non soltanto per la Sede
Direzionale, ma anche per tutti i cen-
tri territoriali nazionali ed esteri.

Gr
af

ica
cre

ati
vit

à
&

09
/0

7

Nata nel 1986, Vivisol con oltre 40
centri operativi presenti in Italia,
Francia, Belgio, Olanda, Germania,
Austria attiva giornalmente servizi
domiciliari su oltre 45.000 pazienti.

VIVISOL

PAGINA PUBBL. VIVI  9-09-2007  18:07  Pagina 1

Sommario

do
na

ld
 &

 c
om

pa
ny

 -
 b

s

nebula

Respirare bene è vivere meglio

Air Liquide Medical Systems S.p.A.
via dei Prati, 62 - 25073 Bovezzo (Bs) Italy

Apparecchio per  
aerosolterapia

•	Dotato	di	ampolla 
Rinowash e maschera 
buccale volumetrica per il 
trattamento  differenziato 
delle alte e basse vie  
respiratorie 

• Tempi brevi di 
terapia:

 2  minuti per un 
trattamento completo

•	Di	lunga	durata	e	
resistenza,  Nebula è 
l’apparecchio utile per tutta 
la		famiglia

•	Prodotto	in	Italia e 
garantito 5 anni.

E’	un	dispositivo	medico	CE.	Leggere	attentamente	le	avvertenze	e	le	istruzioni	d’uso. 
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C  aro 
 Direttore,

sono passati 
quattro anni da 
quel pomeriggio 
in cui ti presen-

tasti in redazione a Milano con il 
tuo vecchio amico fumettista per 
conoscere Sergio Bonelli. Eri inti-
midito e preoccupato, non sapevi 
se ti avrebbe dato quel che andavi 
cercando, il testimonial. Non te ne 
voglio, sai dopo l’ho saputo, se 
avevi iniziato a parlare del tuo 
mitico Tex Willer e invece Sergio ti 
indicò subito in me Dylan Dog, in 
quanto più moderno, un possibile 
compagno di strada per aiutarti a 
sensibilizzare i lettori sulle malat-
tie respiratorie. Da quel momento, 
praticamente dal primo numero di 
RESPIRO, ho collaborato.

Torniamo al tuo incontro con 
Sergio e quando lui fece il mio 
nome. Gli avevi parlato del pro-
getto editoriale, e lui ti aveva ascol-
tato con attenzione e si capiva la 
tua ansia per la risposta. Tex era 
andato perso, e io potevo sembrare 
un ripiego, ma so bene che non lo 
ero, perché mi segui da quando 
sono nato, e perché sapevi quanto 
bene mi volesse Sergio. Lui non ti 
aveva ancora detto di sì, mi aveva 
indicato come possibile collabora-
tore, ma non ti dava ancora il suo 
ok, e fu in qual momento che tu, 
dopo aver ribadito l’aspetto sociale 
che rivestiva la rivista educazio-
nale, accennasti che il Presidente 
della Federazione era stato sottose-
gretario alla Sanità, con il mini-
stro... È lì che Sergio ti bloccò senza 
alcuna possibilità di andare avanti. 
Ti disse: “Schiavulli, il tuo discorso 
è stato convincente, se mi parli di 
politici, pensando di essere più effi-
cace, possiamo finire qui, è stato 
un piacere conoscerti”. Mi viene da 

F.I.M.P.S.T.
Federazione Italiana contro 
le Malattie Polmonari 
Sociali e la Tubercolosi 
ONLUS

Presidente
Franco Falcone
Vice Presidente
Stefano Centanni
Past President
Antonino Mangiacavallo
Consiglio Direttivo
Antonio Corrado 
Franco Pasqua 
Andrea Rossi 
Giuseppe Di Maria 
Vito Brusasco
Giuseppe Girbino
Sede
Via Giovanni da Procida, 7d 
00162 Roma

LA FEDERAZIONE

RESPIRO C’È. 
DOVE? 
RESPIRO, strumento di educazione 
e prevenzione contro le malattie 
respiratorie, è gratuita e si rivolge 
ai cittadini, ai malati, ai medici, 
agli operatori sanitari, alle istitu-
zioni, ovvero a tutti. 
La disponibilità degli Sponsor ne 
permette la stampa e la distribu-
zione. L’obiettivo è di far trovare 
RESPIRO al cittadino in qualsiasi 
posto pubblico (ambulatori medici, 
farmacie, ospedali, scuole, librerie, 
negozi, banche, uffici, etc).

Chiunque volesse acquistare 
copie di RESPIRO da distribuire, 
può telefonare al numero 040 
3720456, inviare una mail a 
midia@midiaonline.it, o colle-
garsi al sito www.midiaonline.it

Il Direttore Responsabile

Grazie Sergio
Antonio Schiavulli

andiamo 
avanti, 
insieme

© Sergio Bonelli 
Editore 2011
Disegno di Angelo Stano
Dylan Dog è stato creato 
da Tiziano Sclavi.
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ridere a pensare alla tua faccia. 
Eri sbiancato. L’incubo ti era 
apparso, non avevi più parole. 
Cominciasti a balbettare qualcosa, 
mentre io mi allontanai pensando 
che non avremmo mai collaborato. 
Tornato da voi dopo una decina di 
minuti, vi trovai sorridenti a par-
lare di Marcello Dudovich, l’illu-
stratore triestino passione di 
entrambi. Da quel momento ho 
cominciato ad impegnarmi su 
RESPIRO, sono quattro anni che ti 
sono al fianco, perché ci credo 
come ci credeva Sergio, che ora se 
ne è andato. Qui non riusciamo a 
non essere tristi, anche il tuo Tex e 
tutti gli altri amici non si capaci-
tano che lui non ci sia più. 

Caro Antonio, continuiamo a 
stare insieme consolandoci che lui 
ha voluto questo (anche se hai 
rischiato molto quel giorno). Sarà 
un modo per sentirlo ancora tra noi.

Dylan

Caro Dylan,
ti ringrazio per quanto hai fatto e 
farai. Questo numero, con la tua 
faccia triste in copertina, la dedi-
chiamo a Sergio, che ci credeva...

Salutami Tex e gli altri.
Antonio

schiavulli@midiaonline.it

Sergio Bonelli, 
l’editore di Tex, 
Dylan Dog e di 
tanti altri dei più 
amati personaggi 
del fumetto 
italiano, è morto il 
26 settembre.
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«Enrico, entra, mi fa 
piacere vederti ma, 

conoscendoti, se sei qui è 
perché ti senti davvero ma-
le... Che succede?»
«Bentrovata, fa piacere an-
che a me, ma... siamo dac-
capo... senti che tosse ho?»
«Beh, effettivamente senti-
vo dalla sala d’attesa pro-
venire il suono di una tosse 
insistente... Hai anche tem-
peratura oltre 37,5?»
«Lo sai come sono fatto... 
Mi trascuro... Penso di ave-
re almeno 38 perché ho bri-
vidi, tempie pulsanti, mal di 
testa da questa mattina»
«Mi racconti per favore in 
dettaglio quando e come è 
iniziato il tutto?»
«Ieri mattina ho percepi-
to di non essere sufficiente-
mente coperto, in cantiere 
c’era molto vento, ho avuto 
freddo e durante la notte ho 
cominciato a tossire appena 
coricato, con la sensazione 
di bruciore al petto; avevo 
uno sciroppo in casa, ho in-
gerito un cucchiaio del pro-
dotto ed ho sciolto un’aspi-
rina, così mi sono riaddor-

mentato; poi questa mattina 
al risveglio ho ricominciato 
a tossire, non mi sentivo be-
ne ma non potevo assentar-
mi, i carpentieri mi aspetta-
vano, così ho preso un’altra 
aspirina, sono stato attento 
a non fumare e mi sono ve-
stito ben protetto, ma come 
vedi... ora sono qui!»
«Senti Enrico, ma hai anche 
difficoltà a respirare mentre 
cammini?»
«Un po’ sì, anzi ora che ci 
penso già da un mese mi af-
fatico nel salire e scendere le 
scale in cantiere a fine gior-
nata.»
«Dunque, mentre mi dice-
vi dell’affanno stavo con-
trollando la tua cartella: un 
disastro la tua terapia ina-
latoria! Mi risulta che non 
ti prescrivo il farmaco per 
la BPCO da tre mesi e che 
anche quest’anno non ti sei 
sottoposto alla vaccinazio-
ne antiinfluenzale... Inol-
tre in dodici mesi hai avuto 
altri tre episodi di riacutiz-
zazione della malattia, con 
sintomi insorti rapidamen-
te dopo un episodio di raf-
freddamento... E non effet-
tui una spirometria da tre 
anni, continuando tenace-
mente a fumare... Beh vie-
ni, ti visito e poi decidiamo 
cosa fare...»
«Allora, come sto? Ho una 
bronchite?»
«Tranquillo, il saturime-

tro mi mostra un valore di-
screto, 97, e all’ascoltazione 
del torace non rilevo segni 
particolari tranne il soli-
to concerto del fumatore... 
Dunque Enrico, ora ti pre-
scrivo qualcosa per ridurre 
l’infiammazione ma devo 
ribadire alcuni concetti che 
ti dovrebbero essere noti da 
tempo. La tosse ed il catar-
ro, se continuerai a fumare, 
diverranno cronici, e la di-
spnea anche, con aggrava-
mento a riposo e successi-
va invalidità respiratoria, 
cui contribuisce nel tuo ca-
so non solo il fumo di siga-
retta ma anche l’esposizio-
ne ambientale in ambiente 
lavorativo, che mantiene 
perenne lo stato infiamma-
torio dell’albero bronchia-
le. Come ti avevo spiegato 
in precedenza, la BPCO è 
una malattia cronica e se-
ria, curabile ma non gua-
ribile, causa importante di 
morte ma soprattutto causa 
di scadimento delle condi-
zioni di salute generali e di 
vita personale e lavorativa; 
mese dopo mese il respiro 
si riduce, le malattie infet-
tive respiratorie diventano 
più aggressive, non si riesce 
più a compiere con autono-
mia viaggi e spostamenti, 
anche il cuore ne risente si-
no ad arrivare in alcuni casi 
all’uso continuativo di ossi-
geno se non si interrompe 

Quanto è difficile curarsi...

Carla Bruschelli*

Medico e Paziente
 6  RESPIRO Inverno 2011-2012

* Medico di famiglia, SIMG Lazio
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4 il fumo di sigaretta. La tera-
pia che ti avevo prescritto, 
e che negligentemente non 
segui, è semplice e ti con-
sentirebbe di controllare la 
progressione della tua ma-
lattia, riducendo il declino 
della funzione polmonare e 
la frequenza delle riacutiz-
zazioni, con evidenti riper-
cussioni positive sulla qua-
lità della tua vita, giacchè 
sei un giovanotto iperattivo 
di soli 56 anni... Oggi ti pre-
scrivo anche la spirometria 
per rivalutare quei parame-
tri che mi avevano consen-
tito di effettuare la diagnosi, 
il FEV1 e la Capacità Vitale. 
Lo stile di vita è fondamen-
tale per migliorare, dalla 
prevenzione dell’influenza 
con la vaccinazione al con-
trollo delle sindromi da raf-
freddamento, alla sospen-

sione del fumo, all’esercizio 
fisico moderato ma costan-
te per facilitare la ventila-
zione... Va bene, ho termi-
nato il compito del medico 
predicatore, ma se ti dedi-
co tempo vuol dire che mi 
prendo cura di te...»
«Hai ragione, sono davvero 
poco attento alla mia salu-
te, così impegnato nel lavoro 
ed anche per questo penso di 
rilassarmi fumando... ma so 
che le tue raccomandazioni 
mi aiutano a star bene... Mi 
impegnerò, non posso corre-
re ogni volta qui e poi risolto 
l’episodio acuto dimenticare 
tutto...»
«Allora ti sollecito io, con 
un appuntamento fra tre 
giorni, tanto devo control-
lare i segni respiratori, ed 
un altro più in là per valu-
tare la spirometria ed i tuoi 

progressi verso uno stile 
di vita salutare... Ecco, qui 
ci sono le prescrizioni con 
le spiegazioni di come e 
quando assumere la terapia 
e l’indirizzo preferenziale 
per effettuare in ospedale la 
spirometria in tempi ragio-
nevoli. Ci vediamo fra tre 
giorni e nel frattempo do-
vrai astenerti dal lavoro...»
«Purtroppo sì, l’avevo im-
maginato, ma anche io desi-
dero guarire subito...»
«... e curarti sempre, mi au-
guro!»
«Va bene, va bene, diven-
terò un paziente modello...
Grazie di cuore, a presto»
«Di nulla Enrico, e riguar-
dati; arrivederci...»  

carla.bruschelli@libero.it

 6  RESPIRO Inverno 2011-2012



ImpAttO DELLE pAtOLOGIE 
pOLmONARI

I polmoni sono organi essen-
ziali per la vita, ma la gente non 
è consapevole del fatto che le pa-
tologie respiratorie rappresenta-
no la principale causa di decesso 
nel mondo. Inoltre, si prevede 
un ulteriore incremento nel nu-
mero di decessi dovuti a malat-
tie polmonari da oggi al 2020, in 
particolare a causa della bron-
copneumopatia cronica ostrutti-
va (BPCO), del carcinoma pol-
monare e della tubercolosi (TB).

Nel 2020, 11,9 milioni di de-
cessi su 68 milioni a livello mon-
diale saranno causati da malattie 
polmonari (4,7 da BPCO, 2,5 da 
polmonite, 2,4 da TB e 2,3 da 
carcinoma polmonare).

In termini di mortalità, inci-
denza, prevalenza e costi, le 
patologie polmonari si trovano 
al secondo posto a livello glo-
bale dopo le malattie cardiova-
scolari. In alcuni paesi (ad 
esempio il Regno Unito), esse 
costituiscono già la principale 
causa di decesso.

CAuSE muLtIpLE
Due importanti patologie 

polmonari (carcinoma polmo-
nare e BPCO) traggono gene-
ralmente, ma non esclusiva-
mente, origine dal fumo di siga-
retta. È tuttavia importante sot-
tolineare che le malattie polmo-
nari non sono legate esclusiva-
mente al fumo.

Prospettive
 8  RESPIRO Inverno 2011-2012

Vi sono molte altre cause, 
che vanno da influenze geneti-
che a fattori nutrizionali, am-
bientali e legati alla povertà. 
Inoltre, l’apparato respiratorio 
nell’uomo è vulnerabile a nu-
merosi agenti infettivi, come 
evidenziato dalla recente epi-
demia di sindrome respiratoria 
acuta grave (SARS).

Ciò implica che ciascuna ma-
lattia richiede uno specifico ap-
proccio diagnostico e terapeuti-
co, a seconda della natura e del-
le cause. Dato che l’ambiente è 
soggetto a cambiamenti costan-

patologie polmonari, oggi e domani
I polmoni sono organi essenziali per la vita, ma ancora non 
viene ben compreso che le malattie respiratorie rappresentano 
una causa principale di morte in tutto il mondo

ti, sono necessarie ulteriori ri-
cerche sui fattori che influenza-
no e scatenano le malattie re-
spiratorie.

OLtRE 100 mILIARDI DI EuRO
L’onere finanziario globale 

delle patologie polmonari in 
Europa è pari a circa 102 mi-
liardi di euro, un dato confron-
tabile con il prodotto interno 
lordo (Pil) della Repubblica 
d’Irlanda. La BPCO rappresen-
ta quasi la metà di questa cifra, 
seguita da asma, polmonite, 
carcinoma polmonare e TB   
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Barbara Schiavulli
Guerra e guerra
Una testimonianza
192 pagine  e 14,00
Garzanti

      in libreria

27 giugno 2012 
Giornata mondiale della Spirometria

Misuriamo il respiro
Perché la spirometria?

La spirometria aiuta il medi-
co a identificare le persone che 
soffrono di una malattia respi-
ratoria ostruttiva (ad esempio 
asma o bronchite cronica o en-
fisema) ad uno stadio precoce.
Che cos’è la spirometria?

È la misura della funzionalità 
respiratoria, cioè un indicatore 
della salute del nostro appara-
to respiratorio.

Il respiro è fondamental-
mente composto da due fasi: 
l’inspirazione e l’espirazio-
ne. Ad ogni inspirazione un 
certo volume d’aria entra nei 
polmoni e ad ogni espirazio-
ne lo stesso volume esce dai 
polmoni. Si ricorda che la com-
posizione dell’aria è comun-
que diversa, dato che l’aria che 
entra nel polmone lascia os-
sigeno e si porta via l’anidride 
carbonica.

La spirometria è un esame 
rapido, del tutto indolore, e 
non fastidioso che permette 
di “misurare il respiro”, cioè 
sia i volumi d’aria mobilizzati 
dall’apparato respiratorio, sia i 
flussi respiratori.

Join the race for healthy lungs

Nell’anno delle Olimpiadi 
la Giornata Mondiale 

della Spirometria (WSD) si 
svolgerà il 27 giugno 2012.

La campagna di infor-
mazione  e di educazione si 
concentrerà sullo sport e sui 
polmoni, e gli eventi che si 
organizzeranno con i test spi-
rometrici faranno riferimen-
to al tema olimpico.

I Test rivolti ai cittadini 
non saranno limitati a questo 
solo giorno e i partecipanti 
sono invitati a capitalizzare 
le Olimpiadi e organizzare 
eventi per tutto il periodo 

dei Giochi. Organizzato dal 
Forum delle Società Interna-
zionali Respiratorie (FIRS), 
in collaborazione con la Lung 
Foundation Europea (ELF), il 
WSD 2012 si baserà sul suc-
cesso della manifestazione 
dello scorso anno dove sono 
stati eseguiti più di 100.000 
test e mira a sensibilizzare 
l’opinione pubblica e le istitu-
zioni verso la salute dei pol-
moni in tutto il mondo.

È importante per tutti co-
minciare a pianificare gli e-
venti e partecipare alla gara 
dei polmoni sani!

Anche i cittadini e  la asso-
ciazioni dei pazienti sono in-
vitati a sollecitare i propri re-
ferenti sanitari perché la 
manifestazione abbia la più 
grande diffusione e parteci-
pazione su tutto il territorio 
nazionale.  

Roma, Galleria Alberto Sordi, 
Giornata Mondiale della Spirometria 2010
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Gli specialisti lanciano l’al-
larme sui gravissimi ri-

schi del fumo, spesso anche 
mortali, che corrono i 12 mi-
lioni di fumatori italiani. Sono 
12 milioni i fumatori in Italia 
e oltre 70.000 persone muo-
iono ogni anno. In aumen-
to l’incidenza della broncop-
neumopatia cronica ostrut-
tiva (BPCO) e lo scompenso 
cardiaco
Si è svolta a Roma, in occasio-
ne della X Giornata mondiale 
della BPCO la VI Conferenza 
Nazionale sulla BPCO «Qua-
le futuro per i pazienti Bpco - 
Rapisci il tuo Respiro», orga-
nizzata dall’Associazione Ita-
liana Pazienti BPCO Onlus. 
La broncopneumopatia cro-
nica ostruttiva è una malattia 
polmonare progressiva, solo 
parzialmente reversibile con 
opportuni trattamenti far-
macologici.  La BPCO ostru-
isce le vie aeree, riduce la ca-
pacità respiratoria, rendendo 
difficoltosa la respirazione. 
Pazienti con BPCO, inclusi 
quelli con bronchite cronica 
ed enfisema, mostrano sin-
tomi che vanno da tosse ed 
espettorato a mancanza di fia-
to durante sforzi anche mode-
sti, persino camminare. 
Secondo le stime fornite dal- 
l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, la malattia col-
pisce nel mondo 210 milioni 
di persone (250 persone ogni 
ora), in Italia circa 3 milio-
ni di persone, di cui risulta-

no 62mila in ossigenoterapia 
e 20mila in ventilazione assi-
stita. Nel 2030 secondo i dati 
OMS, riportati nell’EFA Book 
on Chronic Obstructive Pul-
monary Disease in Europe 
Sharing and Caring (2009) 
edito da Mariadelaide Fran-
chi, sarà la terza causa di mor-
te nel mondo e nel 2020 la 
quinta causa in termini di di-
sabilità e qualità di vita. 
Il fattore di rischio più impor-
tante nella BPCO è il fumo di 
sigaretta, ma anche quello di 
pipa, sigaro, e altri tipi di ta-
bacco; il fumo passivo con-
tribuisce all’insorgenza del-
la BPCO e allo scatenarsi dei 
sintomi.
In Italia il fumo uccide oltre 
70.000 persone ogni anno, di 
cui 30.000 solo per tumore al 

polmone. Se si considerano i 
5.000 morti anno per inciden-
ti stradali si capisce la rilevan-
za del problema. Nonostante 
le avvertenze sui pacchetti, 12 
milioni di persone in Italia fu-
mano circa 70 miliardi di si-
garette l’anno. 
“L’epidemia da tabacco - so-
stiene Giacomo Mangiaraci-
na, presidente della Società 
italiana tabagismo - è la peg-
giore calamità che l’umanità 
si sia tirata addosso dopo le 
grandi pestilenze del passato. 
I nostri sforzi oggi sono protesi 
a realizzare almeno due gran-
di obiettivi: sviluppare la re-
te dei Centri specializzati nel 
trattamento del tabagismo 
(Ctt) in ogni regione e in ogni 
Asl, e creare un fondo nazio-
nale per la lotta al tabacco, co-

Rischio fumo, in aumento BpCO 
e scompenso cardiaco
16 NOvEmBRE, GIORNAtA mONDIALE DELLA BpCO
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me avviene in Inghilterra, con 
un investimento di almeno un 
euro a cittadino, per consen-
tire le campagne mediatiche 
continue che invitino i giova-
ni a non cominciare e incorag-
gino i fumatori a consultare i 
Centri tabagismo”.
BPCO e scompenso cardia-
co sono malattie croniche che 
presentano una prevalenza, 
un’incidenza ed una mortalità 
ancora in ascesa in tutti i paesi 
sviluppati. Si riconoscono al-
cuni fattori di rischio comuni, 
tra i quali l’età avanzata quale 
aggravante.
Nella popolazione italiana, in 
cui la percentuale degli over 65 
cresce ogni censimento, queste 
due patologie sono destinate ad 
un ulteriore incremento, con 
una spesa sanitaria crescente e 
spropositata, sbilanciata verso i 
trattamenti ospedalieri anziché 
sul territorio.
«BPCO e scompenso cardiaco 
hanno in comune molti dei sin-
tomi con i quali si presentano 
- ha spiegato Rita Mariotti 
dell’azienda ospedaliero-uni-
versitaria Pisana - primo tra 
tutti la dispnea, l’affanno, che 
può comparire per sforzi sem-
pre minori o anche a riposo, e 
questi sintomi producono un 
grave deterioramento della 
qualità di vita. Spesso le due 
patologie sono associate: oltre 
il 25% dei pazienti (maggior-
mente gli uomini in cui si arri-
va anche al 50% in alcune casi-
stiche) con scompenso cardiaco 
hanno BPCO, mentre più del 
60% dei pazienti con BPCO 
avrebbe una patologia cardio-
vascolare: l’associazione tra le 
due patologie produce un sicu-
ro incremento della mortalità 
ed anche della morbilità».  

4 L’impegno dell’Associazione Italiana pazienti BpCO
Il Convegno, organizzato dall’Associazione Italiana Pazienti 

BPCO, in collaborazione con le Società Scientifiche dell’area respira-
toria (AIMAR, AIPO, SIMeR, SIMG e Libra), ha avuto l’obiettivo di 
presentare la situazione attuale e proporre nuovi schemi di gestione 
della BPCO con la partecipazione attiva delle Istituzioni, Società 
Scientifiche, operatori Sanitari e Associazioni di Pazienti, ed è fon-
damentale in questo contesto la collaborazione tra tutte le parti inte-
ressate. Il Convegno si è posto l’obiettivo di fornire un quadro gene-
rale sulla problematica clinica e proporre nuovi schemi e strategie di 
gestione della BPCO.

«La BPCO è una malattia prevenibile e curabile, sebbene ancora 
sotto diagnosticata, sottostimata e sotto trattata - ha illustrato France-
sco Tempesta, Presidente dell’ Associazione Italiana Pazienti BPCO 
Onlus - Per la sua natura progressiva è solo parzialmente reversibile 
con adeguate terapie farmacologiche e può associarsi alla frequente 
presenza di comorbidità (cardiologiche, infettive, osteoporosi, neurolo-
giche…). Quest’anno viene celebrato il decennale dell’Associazione, 
creata il 24 giugno 2001 per volontà della Past President Mariadelaide 
Franchi, lei stessa affetta da BPCO, venuta a mancare lo scorso anno».

«La BPCO è una malattia cronica complessa che colpisce bronchi e 
polmoni, causata da sostanze inquinanti, prima tra tutte il fumo di 
sigaretta” - ha spiegato Fausta Franchi, Vice Direttore dell’Associa-
zione - “Rapisci il tuo Respiro”, il nostro slogan, significa mantenere il 
proprio respiro come bene prezioso. Per questo è importante la cono-
scenza della malattia, la prevenzione e la terapia adeguata per ren-
dere migliore la qualità della vita del paziente».

Costituita nel giugno 2001, l’Asso-
ciazione Italiana Pazienti BPCO è 
nata allo scopo di migliorare le con-
dizioni di salute e la qualità della vita 
di che ne è colpito e delle loro fami-

glie. La BPCO è una malattia cronica e invalidante, molto diffusa 
nel nostro paese, ma spesso sottovalutata anche dal paziente che, 
malgrado la presenza di tosse cronica, espettorato o difficoltà di 
respiro, non parla di questi sintomi con il proprio medico, se non 
quando questi incidono sulla vita di tutti i giorni. 

L’Associazione ha l’obiettivo di unire i pazienti e lottare per 
ottenere una migliore attenzione da parte delle istituzioni e 
dell’opinione pubblica nei confronti del malato cronico respirato-
rio e, di conseguenza, più adeguati interventi di tutela e misure 
per una migliore qualità della vita.

L’obiettivo attuale dell’Associazione è ottenere da parte del 
ministero della Salute il riconoscimento della BPCO quale malattia 
cronica e invalidante, per assicurare ai pazienti la gratuità delle 
prestazioni per la diagnosi e il monitoraggio.

L’Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus si rivolge ai pazienti 
e alle loro famiglie, ma anche ai medici, agli operatori sociali e 
sanitari, affinché sostengano questa iniziativa e contribuiscano a 
migliorare l’informazione e la gestione della BPCO.
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Roflumilast, un nuovo farmaco 
per i pazienti BpCO

Il 7 novembre, con una 
conferenza stampa a Mi-

lano, è stato presentato il 
Roflumilast, un nuovo far-
maco per la BPCO, ora 
commercializzato anche in 
Italia.
Il nuovo farmaco contribu-
isce a prevenire le riacutiz-
zazioni in pazienti affetti da 
BPCO, caratterizzata da ri-
acutizzazioni frequenti e 
bronchite cronica.
Roflumilast frutto della ri-
cerca Nycomed, è il pri-
mo farmaco di una nuova 
classe terapeutica, gli ini-
bitori della fosfodiestera-
si 4 (PDE4), ed è stato ap-
provato in varie nazioni, tra 
cui alcuni paesi dell’Unione 
Europea, gli Stati Uniti e il 
Canada, per il trattamento 
della BPCO grave associata 
a bronchite cronica. Il far-
maco viene somministrato 
per via orale una sola volta 
al giorno.
«Roflumilast possiede un 
meccanismo di azione 
esclusivo. L’enzima PDE4 è 

presente in una grande va-
rietà di cellule infiammato-
rie (inclusi neutrofili e altri 
leucociti) che sono associate 
all’infiammazione correla-
ta alla BPCO. In queste cel-
lule, l’enzima PDE4 degra-
da l’adenosina monofosfato 
ciclico (cAMP) in un com-
posto inattivo. L’inibizione 
dell’enzima PDE4 previene 
la degradazione del cAMP 
e ne mantiene i livelli ele-
vati. Questo riduce le fun-
zioni pro-infiammatorie di 
queste cellule», ha ricorda-
to il prof. Francesco Blasi 
- Professore Ordinario Ma-
lattie Apparato Respirato-
rio Università degli Studi 
di Milano, Direttore UOC 
Pneumologia Fondazione 
Cà Granda Policlinico Mi-
lano.
Quattro grandi studi ran-
domizzati controllati con 
placebo hanno mostrato 
che Roflumilast riduce si-
gnificativamente le riacu-
tizzazioni e migliora la fun-
zionalità polmonare quan-

do viene aggiunto a bron-
codilatatori a lunga durata 
d’azione.
Roflumilast è generalmen-
te ben tollerato. Negli studi 
clinici sulla BPCO, condot-
ti su 12.000 pazienti, le rea-
zioni avverse segnalate con 
maggiore frequenza sono 
state diarrea (5,9%), calo 
ponderale (3,4%), nausea 
(2,9%), dolore addomina-
le (1,9%) e cefalea (1,7%). 
La maggior parte di queste 
reazioni avverse è stata di 
intensità lieve o moderata. 
Le reazioni avverse si sono 
verificate prevalentemente 
nelle prime settimane del-
la terapia e perlopiù si sono 
risolte con la continuazione 
del trattamento.
Gli altri trattamenti farma-
cologici per i pazienti affet-
ti da BPCO comprendono 
l’uso di broncodilatatori e 
corticosteroidi per via ina-
latoria.
Il prodotto è riservato e-
sclusivamente a pazienti 
sottoposti a terapia presso 

www.fondazioneluchetta.org

aiutaci ad aiutarli ancora!
Dona on line su www.fondazioneluchetta.org 
oppure su unicredit banca spa 
paese it Cin eu 39 Cin it b abi 02008 Cab 02230 c.c. 000048893508

FONDAZIONE onlus 
LUCHETTA OTA D'ANGELO HROVATIN

L'uomo che respira 
amore e bellezza 
è il bimbo che viveva 
nella gioia anche ieri.

Ronald Russel

Novità dalle Aziende
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Medigas ha ottenuto la Certificazione secondo la normativa UNI EN ISO 
9001:2008 quale riconoscimento per l’accurato processo di gestione 
programmato e controllato dei servizi offerti.

L'assistenza domiciliare 
Medigas.
La passione per la cura

Con quasi vent’anni di esperienza nel campo dell’home-
care, Medigas si presenta su tutto il territorio nazionale 
con una gamma di prodotti tecnologicamente avanzati 
che spaziano dall’ossigenoterapia e la ventiloterapia 
domiciliare, ai polisonnigrafi per la diagnostica nei labo-
ratori del sonno, al monitoraggio, alle apparecchiature 
per la ricerca in campo neurologico ed ai ventilatori di 
ultima generazione per le emergenze ed il trasporto e per 
l’utilizzo in ambienti fMRI.

Medigas dispone di filiali in tutta Italia e si avvale di una 
rete di collaboratori commerciali e tecnici competenti e 
professionali, sempre attenti alle esigenze dei propri pa-
zienti. Il servizio MEDIGAS 24 ORE, inoltre, con il suo 
numero verde ed un operatore in viva voce, è in grado di 
fornire una risposta immediata 24 ore su 24, tutti i giorni 
dell’anno, a qualsiasi assistito si trovi in una situazione di 
emergenza o abbia necessità di supporto.

www.medigas.it
info@medigas.it

un centro accreditato ed è 
utilizzabile solo dietro pre-
scrizione dello specialista.
«La BPCO rappresenta an-
cora un’area di esigenze me-
diche insoddisfatte. Si tratta 
di una malattia polmona-
re progressiva e irreversibile 
che causa difficoltà di respi-
razione. La malattia è ca-
ratterizzata da episodi gravi 
di peggioramento, chiama-
ti riacutizzazioni o attac-
chi polmonari» ha dichiara-
to il prof. Stefano Centanni, 
Presidente SIMeR (Socie-
tà Italiana di Medicina Re-
spiratoria), Direttore della 
Clinica di Malattie Respi-
ratorie Ospedale San Pao-
lo-Università degli Studi di 
Milano. 
«I trattamenti attualmen-
te disponibili possono con-
tribuire a ridurre la gravi-

tà dei sintomi, ma non sono 
una cura e non arrestano 
o invertono la progressione 
della BPCO», ha concluso il 
prof. Centanni. 
Molte persone affette da 
BPCO, anche quelle con 
una gestione ottimale, con-
tinuano a manifestare sin-
tomi e riacutizzazioni. Le 
riacutizzazioni sono par-
ticolarmente preoccupan-
ti perché rappresentano un 
carico notevole per i pa-
zienti e per i sistemi sanita-
ri di tutto il mondo
«Per un paziente affetto da 
BPCO è di fondamentale 
importanza la riduzione 
delle ricadute motivo per il 
quale si è alla ricerca di trat-
tamenti che oltre a ridurre il 
rischio conseguente di que-
ste patologie permettano 
mediamente una miglior 

qualità di vita dei soggetti 
che ne son affetti. Le riacu-
tizzazioni determinano ri-
percussioni significative sul-
la vita dei pazienti che spes-
so hanno difficoltà nello 
svolgere molte delle attività 
quotidiane, con un impatto 
molto forte sulla loro vita 
sociale e familiare», ha ri-
cordato la Dott.ssa Fausta 
Franchi, Vice Presidente 
Associazione Italiana Pa-
zienti BPCO Onlus. 

4
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Patologie
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polmonite da pneumococco.
un vaccino per gli over 50
Via libera della Commissio-

ne Europea all’estensione 
d’uso di Prevenar13, vaccino 
coniugato 13valente prodot-
to da Pfizer, per le malattie 
causate dallo pneumococco 
negli over 50.  È la prima vol-
ta che un vaccino coniugato 
(già utilizzato da 10 anni per 
la protezione dei bambini nei 
primi anni di età) viene in-
dicato anche per gli adulti: la 
coniugazione garantisce in-
fatti una protezione efficace e 
duratura anche in coloro che, 
a causa dell’età, hanno difese 
immunitarie “invecchiate”, 
per effetto di quello che gli 
specialisti definiscono “im-
munosenescenza”.
«Il vaccino coniugato crea 
una memoria immunologica 
e genera una protezione che 
dura nel tempo. – afferma Pa-
olo Bonanni, Dipartimento 
di Sanità Pubblica dell’Uni-
versità degli Studi di Firenze 
– Questo significa che basta 
un’unica somministrazione 
per avere una produzione di 
anticorpi sufficientemente ele-
vata e un’immunità di lunga 
durata soprattutto negli adul-

ti che, tra l’altro,  sono più 
esposti al rischio di contrarre 
la polmonite da pneumococco 
in forma grave.»
Lo pneumococco è in assolu-
to il patogeno più frequente-
mente implicato nelle polmo-
niti, in qualunque fascia d’età. 
L’infezione da pneumococco 
colpisce prevalentemente i 
bambini fino a 2 anni e, negli 
adulti, vede l’incidenza salire 
dopo i 50 anni e raggiungere 
il suo picco dopo i 65. In que-
sta fascia d’età, in particolare, 
è responsabile fino al 60% di 
tutti i casi di polmonite.
«L’infezione – spiega France-
sco Blasi, Professore di Me-
dicina Respiratoria dell’Uni-
versità degli Studi di Milano 
– può presentarsi anche in 
forme gravi ed essere quin-
di associata ad un’elevata 
mortalità: circa l’80% delle 
patologie gravi causate dallo 
pneumococco negli adulti/an-
ziani sono polmoniti batteri-
emiche, in cui l’infezione non 
resta confinata ai polmoni, 
ma invade anche il  sangue, 
e tramite questo può compro-
mettere altri organi.» 
Nel 2009 la polmonite ha 
rappresentato la 6° causa di 
ospedalizzazione in Italia e 

secondo i dati dell’ISTAT nel 
2008 ha causato il decesso 
di 6.905 persone con più di 
65 anni. I principali fattori 
di rischio per contrarre una 
patologia da pneumococco 
sono: l’età (bambini e an-
ziani), il fumo, la riduzione 
delle difese immunitarie e la 
presenza di malattie croniche 
cardiache, respiratorie e epa-
tiche; altri fattori di rischio 
significativi sono il diabete e 
l’insufficienza renale.

Una recente indagine condot-
ta dal Censis su un campione 
di 1.200 italiani dai 50 agli 80 
anni mostra però come tali 
fattori di rischio siano larga-
mente sottovalutati. Secondo 
lo studio, infatti, l’85% degli 
over 50 dichiara di non sen-
tirsi anziano e solo 1 italiano 
su 2 percepisce la propria età 
o le comuni patologie croni-
che (es. malattie cardiovasco-
lari e diabete) come fattori 
di rischio. Pertanto il 70% 
degli intervistati dichiara di 
non essere potenzialmente 
interessato alla vaccinazione 
poiché non si riconosce come 
soggetto a rischio.

Lo pneumococco è un batterio 
che tutti noi ospitiamo nel naso-
faringe in una convivenza general-
mente innocua. A seconda del tipo 
di zuccheri presenti sulla sua super-
ficie, esistono circa 90 sottotipi di 
questa tipologia di batterio, alcuni 
più inoffensivi, altri più predisposti 
a innescare malattie.
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OSAS e incidenti stradali
La sonnolenza derivata da un 

problema respiratorio durante il 
sonno (sindrome delle apnee not-
turne) è una delle cause più dif-
fuse di incidenti stradali (“colpo 
di sonno”), probabilmente più 
importante dell’alcool e della ve-
locità, che sono più note e pub-
blicizzate.

Diversi studi hanno dimostra-
to la correlazione stretta fra ap-
nee del sonno e incidenti stradali 
tanto che i soggetti con apnea lie-
ve hanno un rischio 3,4 volte su-
periore rispetto ai soggetti sani, 
mentre i soggetti con apnea mo-
derata-grave hanno un rischio di 
7,3 volte. Inoltre il consumo di 
alcool, anche in piccole dosi, nel 
giorno dell’incidente amplifica 
ancora di più gli effetti delle ap-
nee del sonno, aumentando an-
cor di più il rischio. Questo signi-
fica, in parole povere, che anche 

un bicchiere di vino può avere 
conseguenze drammatiche per 
una persona affetta da OSAS.

In Italia si calcola che 
1.615.154 persone siano affette 
da OSAS di cui 900.065 maschi e 
715.089 femmine. Di questi, solo 
il 2-3% sono diagnosticati e posti 
in trattamento; i costi diretti ed 
indiretti per il mancato tratta-
mento di tutti gli altri pazienti si 
è stimato essere di circa 1,5 mi-
liardi di euro.

Per la diagnosi di OSAS è indi-
spensabile una valutazione stru-
mentale durante il sonno. L’esa-
me più affidabile è la polisonno-
grafia, ma si ricorre sempre più 
di frequente ad esami più sempli-
ci, ma sufficientemente validi per 
porre una diagnosi corretta di 
OSAS, riservando la polisonno-
grafia ai quadri clinici meno con-
clamati.  

«La polmonite – afferma 
Ketty Vaccaro, Responsabi-
le Settore Welfare del Cen-
sis – resta quindi confinata 
nella sua accezione popola-
re di malanno conseguente 
all’esposizione al freddo e 
all’aggravarsi dell’influenza. 
Tuttavia rimane conferma-
to il ruolo del medico di fa-
miglia che per il 75,5% degli 
intervistati appare sempre 
determinante nell’orientare 
la scelta alla vaccinazione».
«In Italia, come del resto an-
che in Europa, non esiste di 
fatto una cultura dell’im-
munizzazione per gli adulti 
tranne che per il vaccino 
anti-influenzale che in mol-
te Regioni raggiunge una co-
pertura del 75%. – afferma 
Michele Conversano, Grup-
po di lavoro sui vaccini del-
la Società Italiana di Igiene 
(SItI) – Bisogna ricordare, 
invece, che la polmonite da 
pneumococco è una patolo-
gia seria, non stagionale, in-
fatti il batterio circola tutto 
l’anno, e che può essere effi-
cacemente prevenuta. Il vac-
cino anti-pneumococco rap-
presenta un’opportunità e 
ha il vantaggio di essere 
somministrato in un’unica 
dose. Questo facilita enor-
memente l’utente, i servizi 
pubblici e i medici che lo 
propongono. Certamente – 
conclude Conversano – è 
importante accrescere anco-
ra la cultura della preven-
zione nell’adulto sia presso il 
pubblico generale che tra i 
medici di famiglia per i qua-
li sono necessari momenti di 
formazione, informazione e 
condivisione di obiettivi in 
quest’area.»  
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Le metodologie partecipate per 
“Scuole libere dal fumo”
Annarita Fittini*, Patrizia Beltrami**

Numerose ricerche illu-
strano come la sigaretta 

sia considerata dagli adolescen-
ti una sorta di stampella sociale 
(Snow e Bruce, 2003): i ragaz-
zi dotati di capacità assertive e 
di un buon livello di autostima 
non ricercano strumenti che 
evocano falsa sicurezza e matu-
rità come la sigaretta. Infatti nei 
gruppi di giovani dove prevale 
un buon senso di autoafferma-
zione, di autoefficacia e di auto-
stima, esiste una bassissima per-
centuale di forti fumatori. 

È ormai evidente come i ra-
gazzi sviluppino aspettative po-
sitive rispetto al fumo, prima di 
iniziare a fumare; ciò si instaura 
anche a seguito dell’osservazio-
ne di comportamenti di riferi-
mento nelle persone per loro 
significative come la famiglia e i 
gruppi di pari (la classe, la com-
pagnia, etc.). I ragazzi sono mol-
to più tolleranti verso chi fuma e 
non attribuiscono connotazioni 
negative alle sigarette quando le 

figure educative di riferimento 
hanno comportamenti tabagi-
ci. Il fumo dei genitori condi-
ziona fortemente il comporta-
mento giovanile: solo il 15% dei 
figli di non fumatori  consuma 
tabacco, contro il 35,4% dei figli 
di genitori entrambi fumatori 
(ISTAT 2008)  

Oltre a ciò una ricerca sui 
“Comportamenti a rischio ne-
gli adolescenti della Provincia 
di Bologna” (Canziani G.et al., 
2006) ha confermato, quanto già 
rilevato in letteratura, ovvero la 
presenza di un legame, seppur 
debole, tra il senso di comunità 
e i comportamenti rilevanti per 
la salute.  Più significativi sono i 
dati rilevati rispetto al senso di 
autoefficacia: gli adolescenti più 
sicuri di sé nelle relazioni inter-
personali e che sanno opporsi 
alla pressione dei pari sono me-
no inclini ad assumere compor-
tamenti dannosi alla salute. Una 
relazione analoga è visibile ri-
spetto al rapporto con la scuola 
e al rendimento scolastico .

Questi presupposti illustrano 
come limitare gli interventi di 
prevenzione al tabagismo solo 
alla trasmissione d’informazio-
ni sia inutile e produca spesso 
un effetto boomerang (Haw-
thorne 1995).

Difatti risultano efficaci gli in-
terventi di policy scolastiche (ad 
es. divieto di  fumo per studenti, 
docenti e altri adulti in ogni spa-
zio scolastico, compreso l’ester-
no) e gli interventi multisetto-
riali, che coinvolgono cioè la 

scuola e la comunità: una survey 
nel Regno Unito (Moore 2001) 
dimostra che nelle scuole dotate 
di policy scritte la prevalenza di 
fumatori era del 9,5% confron-
tata con quella delle scuole sen-
za policy in cui era del 30,1%.

Il progetto “Scuole libere dal 
fumo” fa parte del Piano Regio-
nale per la Lotta al tabagismo 
della Regione Emilia Romagna 
e del Piano strategico intera-
ziendale “Territorio senza fu-
mo” della Provincia di Bologna. 
Il progetto considera la scuo-
la  come luogo di lavoro in cui 
far confluire aspetti educativi e 
normativi da realizzarsi in di-
versi step di lavoro a carattere 
poliennale. “Scuole libere dal 
fumo” si prefigge un intervento 
globale comprendente sia pro-
grammi educativi e di sensibi-
lizzazione sia l’applicazione del-
le norme del divieto.

Durante l’anno scolastico 
2010-2011 il progetto ha coin-
volto undici istituti seconda-
ri di secondo grado ai quali gli 
operatori dell’Ausl di Bologna 
in collaborazione con gli inse-
gnanti hanno proposto la realiz-
zazione di laboratori interattivi, 
secondo la metodologia del “vi-
deo partecipativo” e della peer 
education. 

Il video partecipativo è “un 

*Psicologa specialista in psicote-
rapia, U.O. Promozione alla Salute, 
Dipartimento di Sanità Pubblica, 
AUSL di Bologna
**Medico specialista in Igiene e 
Medicina Preventiva, Responsabile 
dell’U.O. Promozione alla Salute, 
Dipartimento di Sanità Pubblica, 
AUSL di Bologna e Coordinatore 
del Programma “Territorio senza 
fumo “della Provincia di Bologna
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insieme di applicazioni alterna-
tive delle tecnologie audiovisua-
li in progetti di sviluppo” o in 
progetti di intervento sociale, “il 
cui scopo è di produrre cambia-
mento” e/o trasformazione indi-
viduale (Braden, Young, 1998). 
Caratteristica comune a queste 
applicazioni è quella di porre 
l’accento sull’aspetto partecipa-
tivo del processo di produzione 
audiovisiva (Johansson, 1999). 
Ciò che determina la possibili-
tà d’impatto sociale di un video 
non è tanto il suo argomento 
“sociale”, quanto lo svolgersi so-
ciale, collettivo e partecipato del 
suo farsi (Berry, 2003).

La definizione del video parte-
cipativo contiene in sé elementi 
isomorfici alla peer education: 
la quale si configura come una 
strategia  volta ad attivare un 
processo di passaggio reciproco 
di conoscenze, di emozioni e di 

esperienze tra persone simili per 
età, status ed esperienza, senza 
che vi sia un rapporto di pote-
re. È anch’essa una metodologia 
di lavoro sul campo, che deve 
la sua affermazione al fatto che 
in adolescenza il gruppo dei pa-
ri diviene centrale come luogo 
di confronto, di apprendimen-
ti e di definizione della propria 
identità (Pellai, 2002). L’educa-
zione fra pari fa riferimento al 
concetto di influenza sociale e si 
propone di assecondare la natu-
rale tendenza dei pari ad avere 
influenza sui coetanei, in modo 
da indirizzarla in funzione di un 
obiettivo preventivo e di supe-
rare le tradizionali barriere della 
comunicazione fra adulti e ado-
lescenti.

Sia la peer education che il vi-
deo partecipativo, quindi, mi-
rano a favorire l’empowerment 
dei soggetti, a rendere i parteci-

panti “attori e registi” del per-
corso preventivo, ove il ruolo 
dell’adulto è solamente quello di 
facilitatore dei processi comuni-
cativi, narrativi e preventivi.

È stato, quindi proposto 
agli istituti secondari di secon-
do grado, la formazione di un 
gruppo di studenti, i peer, attra-
verso la realizzazione di un vi-
deo, che oltre alla ragioni sopra-
descritte, potesse anche essere 
utilizzato dagli studenti duran-

4
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te i momenti formativi interni, 
come materiale didattico. L’idea 
è stata quella di costruire un vi-
deo-racconto, o semplicemente 
degli spot, nei quali raccogliere 
punti di vista, esperienze e sto-
rie personali dei ragazzi stessi 
rispetto al proprio rapporto col 
fumo e, parallelamente, acquisi-
re riflessioni e storie di persone 
fuori dalla scuola. 

Oltre ai video è stata costruita 
insieme agli studenti una cam-
pagna di contromarketing, che 
ha condotto alla realizzazione di 
poster, gadget, canzoni, cosplay, 
lotterie, pannelli informativi ap-
pesi all’entrata degli istituti, con-
certi e messaggi divulgati dagli 
interfoni delle scuole: si tratta 
di interventi diffusi a partire dal 
31 maggio, durante la Giornata 
Mondiale contro il Fumo, per 
promuovere l’astensione dal fu-
mo all’interno e all’esterno degli 
istituti bolognesi. 

L’ Azienda Usl di Bologna in 
collaborazione con il Policlini-
co S. Orsola Malpighi ha pre-

miato nel corso di una iniziati-
va cui hanno partecipato anche 
gli studenti, i migliori lavori re-
alizzati dai ragazzi: in partico-
lare sono risultati vincitori due 
video creati dall’istituto Aldro-
vandi-Rubbiani e Piercrescenzi-
Pacinotti. Questi video vengono 
trasmessi a partire dallo scorso 
ottobre da una emittente locale, 
per sei mesi.

I peer coinvolti sono stati 
complessivamente 128: hanno 
realizzato una fondamentale 
azione di sensibilizzazione a ca-
scata su 3.184 adolescenti delle 
loro scuole, ovvero hanno svolto 
un ruolo di facilitatori in tutte le 
prime classi ed anche in alcune 
seconde, confrontandosi aper-
tamente con gli altri studenti, 
utilizzando i video come mate-
riale didattico, attivando spazi 
di interazione da cui poter attin-
gere a storie e sguardi inediti e 
dove elaborare collettivamente 
punti di vista sui fenomeni della 
dipendenza da tabacco.

Le immagini comunicano at- 
traverso modalità diverse, in 
quanto sono più dirette e cre-
ative rispetto al canale verbale; 
l’immagine non ha bisogno di 
parole o di commenti, talvol-
ta arriva  in modo prepotente e 
violenta, a volte in modo com-
movente. 

L’utilizzo del video è positiva-
mente impiegato in diverse aree 
della riabilitazione, dell’educa-
zione, della formazione e della 
terapia e può inscriversi all’in-
terno del contesto più ampio 
delle terapie espressive e delle 
arti-terapie, intese come para-
digma a cui si riferiscono meto-
dologie e tecniche terapeutiche 
molto diverse, ma che condivi-
dono l’utilizzo dei linguaggi ar-
tistici. Il video diventa così un 
mezzo, un media che facilita un 
percorso di consapevolezza per-
sonale e di gruppo.  

Bibliografia

Bery, R. (2003). Participatory video that 
empowers, In S. White (Ed.), Participa-
tory video: Images that transform and 
empower (pp. 102-121). New Delhi: 
Sage Publications.

Bosi S. (2008) Il pianeta inesplorato, 
lo sguardo degli adolescenti su luo-
ghi e metafore della salute, Berga-
mo, Junior.

haWthorne G., Life Education’s failure 
to face the facts, Addiction, 1995 
Feb; 90(2):293-4. 

haWthorne G, Garrard J, dunt D., Does 
Life Education’s drug education 
programme have a public health be-
nefit?, Addiction, 1996 Feb; 91(2), 
pp.295.

Johansson, L., Questions and answers 
about participatory video, Forests, 
Trees and People Newsletter, 
40/41 (2000).

Lavanco, G. (2001), Oltre la politica. 
Psicologia di comunità giovani e 
partecipazione, Milano, F.Angeli.

Levy, P. (2001), Cybercultura: gli usi 
sociali delle nuove tecnologie, Mila-
no, Feltrinelli

PeLLai A., rinaLdin V., tamBurini B. (2002) 
L’educazione tra pari: prospettive 
teoriche e modelli, Animazione So-
ciale, 10, pp.77-88

müLLer-riemenschneider F., rasch A., Bo-
ckeLBrink A., vauth C., WiLLich S.N., 
Greiner W. (2008) Effectiveness and 
cost-effectiveness of behavioural 
strategies in the prevention of ciga-
rette smoking. GMS Health Technol 
Assess. 2008; 4: Doc10.

snoW P.C., Bruce D.D., Cigarette smo-
king in teenage girls: exploring the 
role of peer reputations, self-concept 
and coping, Health Education Re-
search Theory and Practice, 18(4), 
pp.439-52 (2003).

4

 18 Tabagismo RESPIRO Inverno 2011-2012



 18 Tabagismo RESPIRO Inverno 2011-2012

do
na

ld
 &

 c
om

pa
ny

 -
 b

s

nebula

Respirare bene è vivere meglio

Air Liquide Medical Systems S.p.A.
via dei Prati, 62 - 25073 Bovezzo (Bs) Italy

Apparecchio per  
aerosolterapia

•	Dotato	di	ampolla 
Rinowash e maschera 
buccale volumetrica per il 
trattamento  differenziato 
delle alte e basse vie  
respiratorie 

• Tempi brevi di 
terapia:

 2  minuti per un 
trattamento completo

•	Di	lunga	durata	e	
resistenza,  Nebula è 
l’apparecchio utile per tutta 
la		famiglia

•	Prodotto	in	Italia e 
garantito 5 anni.

E’	un	dispositivo	medico	CE.	Leggere	attentamente	le	avvertenze	e	le	istruzioni	d’uso. 

pag nebula 15x23.indd   1 05/03/11   10:37



Vogliamo arrivare a un 
consumo “intelligente e 

meno dannoso” del fumo. 
Non è ironia. È una proposta 
serissima del presidente del-
la commissione Industria del 
Senato, Cesare Cursi, che il 13 
settembre scorso, come ripor-
tato da un’agenzia di stampa1, 
ha partecipato ad una tavola 
rotonda al Senato organizzata 
dalla BAT (British American 
Tobacco), compagnia che in 
Italia detiene la seconda quota 
di mercato del tabacco dopo la 
Philip Morris.
Ma cosa ci faceva il senatore 
Cursi con la compagnia del 
tabacco? Lui lo spiega così: 
“Ho accettato di partecipare a 
questo convegno perché, pur 
essendo stato, nel 2003, il di-
fensore e il propugnatore del-
la legge sul divieto di fumo, lo 
studio realizzato dall’Istituto 
Bruno Leoni sul tema del fumo 
dà la possibilità di arrivare a 
una regolamentazione bilan-
ciata e intelligente, utilizzando 
anche studi sanitari”.
Come mai questa apertura del 
senatore Cursi alla fondazione 
Bruno Leoni? Ma soprattutto, 
cos’è e chi c’è nella fondazio-

Fumare poco, fumare tutti
Giacomo Mangiaracina

telefono verde contro 
il Fumo 800.554088
Il Telefono Verde contro il Fu- 
mo (TVF) dell’Osservatorio 
Fumo, Alcol e Droga dell’Isti- 
tuto Superiore di Sanità è un 
servizio nazionale anonimo e 
gratuito che svolge attività di 
consulenza sulle problematiche 
legate al fenomeno tabagismo. 
“Sportello aperto” al pubblico 
dal lunedì al venerdì dalle 10.00 
alle 16.00, è un collegamento 
tra Istituzione e cittadino-utente, 
un punto d’ascolto e di moni- 
toraggio. Il TVF si rivolge a:
•  chiunque sia interessato alle 

problematiche legate al fumo 
di tabacco

•  fumatori e loro familiari
•  non fumatori
•  ex fumatori
•  Istituzioni  

pubbliche  
e private.

1) www.adnkronos.com/IGN/Lavoro/Politiche/
Tabacco-Cursi-aprire-tavolo-tecnico-su-linee-gui-
da-a-uso-intelligente-fumo_312535638966.html
2) www.forcesitaly.org/italy/files/commentario_ 
080103.htm
3) www.brunoleoni.it/nextpage.aspx?codice=4516

ne Bruno Leoni, dove per es-
sere socio si sborsa da 3.000 a 
10.000 euro? 
Di sicuro c’è un certo Carlo Sta-
gnaro, una vecchia conoscenza, 
un giornalista che si è distinto 
nella guerra a chi lavora per 
combattere la piaga del tabac-
co, e dunque al sottoscritto2. E 
finalmente emerge il collante 
che mette insieme Stagnaro, il 
senatore Cursi e la British Ame-
rican Tobacco3, anche se in una 
lettera pubblica il giornalista 
dichiarava di non avere alcun 
rapporto con le compagnie del 
tabacco. Touché. Tuttavia alla 
commissione industria del Se-
nato ci è arrivato. E cosa viene 
proposto? Qualcosa di sibillino, 
una “revisione della direttiva a 
livello europeo una volta che 
verrà posto il problema”. 
In altre parole si vuole giocare 
d’anticipo, come d’altro canto 
le compagnie del tabacco han-
no puntualmente fatto temen-
do l’emanazione di norme pe-

nalizzanti e restrizioni. E pro- 
prio quando va in porto la 
Convenzione quadro interna-
zionale per il controllo del ta-
bacco (FCTC), Cursi propone 
l’apertura di un tavolo tecnico 
con il Ministero della Salute 
e con l’Istituto Superiore di 
Sanità. Con quale scopo? Per 
“creare delle linee guida per chi 
vuole fumare, in modo tale che 
il fumo venga utilizzato dal cit-
tadino in maniera intelligente e 8
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per cercare di diminuire il dato 
particolarmente negativo”. Sia-
mo arrivati al dunque. Le poli-
tiche della salute sono da sem-
pre contaminate e spesso so-
praffatte dalle leggi del mercato 
e del profitto. Non solo non si 
tutelano i cittadini dalla piaga 
del tabagismo, ma da campioni 
dello slalom gigante si preferi-
sce fare in modo che i cittadini 
“fumino meglio”. È la squallida 
trasposizione di quanto già av-
viene per le bevande alcoliche, 
dove l’alcolista fa cattiva pub-
blicità al produttore, e dunque 
viene combattuto per afferma-
re il concetto della moderazio-
ne. Beviamo poco, ma beviamo 
tutti. In questo modo i 30.000 
italiani che muoiono ogni anno 
a causa del consumo di bevan-
de alcoliche, rimangono tali e 
quali.
Tornando al tabacco, lo stesso 
Cursi osserva che “dal 2003 ad 
oggi non vi è stata una diminu-
zione dei fumatori”. E qui ha 
ragione da vendere. Dal 2003 
ad oggi il fumo continua ad uc-
cidere 80 mila italiani ogni 
anno, rimpiazzati da 80 mila 
nuovi clienti: ragazzi dai 14 ai 
18 anni. Il “consumo intelli-
gente”, in accordo con la com-
pagnia del tabacco, servirà a 
mantenere ancora stabile que-
sto indice di mortalità. Caro 
senatore, lei sbaglia. I cittadini, 
e soprattutto i nostri ragazzi, 
vanno tutelati diversamente. Se 
dovesse ricevere l’appoggio del 
Ministero della Salute e dell’Isti-
tuto Superiore di Sanità in que-
sta direzione sarebbe la convali-
da della nèmesi della prevenzio-
ne e della promozione della sa-
lute in questo Paese.  
giacomo.magiaracina@ 
uniroma1.it
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Era il 2003 quando il Parla-
mento varava la legge sulla 

Pubblica amministrazione che 
avrebbe assunto il nome di “leg-
ge antifumo”, o “legge Sirchia”, 
anche se si trattava solo dell’ar-
ticolo 51. Da quel momento le 
azioni di controllo del tabagismo 
nei luoghi di lavoro si intensifi-
carono e tutt’ora proseguono. 
Si chiama “No-smoking Poli-
cy” e viene realizzata in contesti 
aziendali e istituzionali. Per fare 
un esempio, quella del Comu-
ne di Roma, del Ministero degli 
Affari esteri e di alcune Asl. Nel 
2008 presentai in congresso1 e al 
Ministero della Salute2 un report 
del mio lavoro su grandi aziende 
e portai nelle aziende del Lazio, 
con la Lilt, due progetti di pro-
mozione della salute: Restart e 
Guadagnare Respiro, che propo-
nevano servizi articolati di no-
smoking policy.
Oggi l’associazione nazionale dei 
formatori per la sicurezza del la-
voro, ha rilanciato su questa area 
di intervento pubblicando con 
un Questionario Online3 per co-
noscere le abitudini e i compor-
tamenti dei lavoratori relativi al 
fumo. Serve a programmare in-
terventi di promozione della sa-
lute dei lavoratori e migliorare le 
condizioni di lavoro. Il questio-
nario si compone di poche do-
mande con risposta multipla e 
anonime, che permettono di 
avere una panoramica più detta-
gliata del problema, sempre più 

all’attenzione nel mondo del la-
voro. L’indagine raccoglie infor-
mazioni sul rapporto tra tabagi-
smo e rischi occupazionali, con-
frontando i dati con i risultati 
dell’indagine sul fumo condotta 
dalla Doxa e dall’Istituto Supe-
riore di Sanità (Ossfad) nel 2010. 
Inoltre si avvale dei Centri per la 
terapia del tabagismo (CTT) 
presenti sul territorio nazionale 
per offrire un supporto ai fuma-
tori dipendenti (è proprio il caso 
di dirlo) che vogliono intrapren-
dere un percorso terapeutico. Le 
aziende che aderiscono promuo-
vono tra i dipendenti il rispetto 
delle norme anti-fumo e offrono 
il trattamento in collaborazione 
con le strutture territoriali. Una 
sezione del sito “Fumo in azien-
da” fornisce informazioni sulla 
gestione del problema, sulla vigi-
lanza dei divieti, e su come even-
tualmente creare dei locali per 
fumatori. Un’altra sezione è de-
dicata alle buone pratiche sulla 
gestione del fumo, con schede e 
riferimenti alle esperienze euro-
pee, nonché a report e novità 
sulle Giornate nazionali di pro-
mozione della salute nel luogo di 
lavoro. Il progetto si rifà agli 
obiettivi del Piano sanitario na-
zionale 2006-2008, dove il fumo 
è parametro di maggiore rischio 
per le grandi patologie (neopla-
stiche, respiratorie e cardiova-
scolari), in linea con le indicazio-
ni dell’OMS e dell’Unione Euro-
pea, dove le politiche di tutela 
dal fumo passivo e il supporto 
alla disassuefazione dal tabacco 
sono obiettivi prioritari.   
giacomo.magiaracina@ 
uniroma1.it

Fumo in azienda, 
arriva il questionario online

1) Mangiaracina G, Lancia P. No-smoking Policy:an 
Italian experience. 10th SRNT European Confe-
rence, Rome, 2008.
2) www.salute.gov.it/imgs/C_17_newsAree_599 
_listaFile_itemName_7_file.pdf
3) www.ispesl.it/uccas/survey.php?sid=44
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Spesso non ci si pensa. Le 
guerre cominciano, durano 

a lungo e poi finiscono. Si di-
squisisce di economia, politica 
e strategie. Chi ha vinto e chi ha 
perso. Chi è morto. Ma di chi 
sopravvive, delle conseguenze 
su chi combatte? 
Gli americani servono almeno 
un anno in teatro di guerra. Un 
tempo infinito per un ragazzo 
appena ventenne. E i turni sono 
ripetibili. Responsabili di pro-
vocare le guerre, gli americani 
sono quelli che le combattono 
di più. Molti si sono arruolati 
per finire di pagare l’università, 
altri immigrati cercano di otte-
nere la residenza, qualcuno ci 
credeva ma quando vede i pro-
pri amici morire, finisce anche 
per ricrederci.
Ci sono stati quasi 2 milioni di 
giovani americani, donne e uo-
mini spediti in Afghanistan e 
in Iraq negli ultimi 10 anni, tra 
questi ci sono 7.000 morti, 300 
mila feriti, 250 mila a cui è stato 
diagnosticato un disordine da 
stress post traumatico (Ptsd) e 
più di 300 mila con danni cele-
brali di varia entità. 
La guerra è cambiata. Si muo-
re poco, solo un soldato su 16 
feriti non viene salvato. Ma chi 
sopravvive non tornerà a casa 
com’era prima di partire. Che 
abbia perso braccia, gambe, oc-
chi o trascorra ogni notte sof-
focato dagli incubi. C’è chi non 

torna mai pur essendo 
vivo e riesce a pensarsi 
solo di nuovo in guer-
ra.
In Vietnam si moriva 
dissanguati durante gli 
scontri a fuoco, oggi si 
sopravvive ma a pezzi. 
I militari affrontano or-
digni e kamikaze. Meno morti, 
più feriti e una crisi economi-
ca che di certo non offre posti 
di lavoro per i nuovi disabili 
o finanzia la ricerca medica di 
settore. 
Ogni giorno negli Stati Uniti 
18 veterani si suicidano. In un 
mese mille tentano di farlo, su-
perando di gran lunga i morti 
sul campo. Circa il 12% dei ri-
tornati tutti di un pezzo a casa 
non trovano lavoro. Dal 2002 
circa 200 mila soldati hanno 
subito una ferita al cervello, 
difficile diagnosticare le conse-
guenze che vanno dalle vertigi-
ni, alla perdita di memoria, alla 
confusione, alla demenza, allo 
scatenamento del Parkinson e 
altre malattie degenerative che 
non hanno ancora cura.
Convivere con un veterano è 
complicato: i figli dei milita-
ri dispiegati in zone di guerre 
hanno più difficoltà di appren-
dimento, disordini compor-
tamentali e tendenze violente. 
Le mogli eccedono nell’uso di 
alcool e droga. E i matrimoni 
hanno il 50% in più delle pos-

sibilità di rompersi rispetto a 
quelli di civili. 
A migliaia di soldati con la Ptsd 
(incubi, cambi di personalità, 
violenza, depressione) sono 
stati prescritti antidolorifici, an-
tidepressivi, narcotizzanti, son-
niferi: il 73% dei suicidi sono 
stati realizzati grazie a overdose 
di medicine prescritte.
Il sistema respiratorio di mol-
ti veterani è devastato dalle 
sostanze chimiche, i disturbi 
sono causati, oltre dall’uranio 
impoverito, dagli inceneritori 
aperti usati nelle basi in Iraq e 
in Afghanistan per incenerire 
rifiuti domestici, parti di com-
puter e di rifiuti umani. 
Le statistiche sono infinite, ma 
non bisogna dimenticare mai 
che i numeri rappresentano 
nomi. Hanno famiglia. Storia. 
Finita la guerra si torna alla vita 
precedente, ma per migliaia di 
persone che hanno visto la 
morte in faccia o ce l’hanno di-
segnata sui corpi devastati, la 
normalità resta un miraggio 
ben lontano da raggiungere.  
schiavulli@hotmail.com

Barbara Schiavulli

Soldati in guerra. E poi?
Ricambio d'aria
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polmonite, digerendo...

Da L’ILLUSTRAzIONE DEL MEDICO, 
ottobre 1933



Calendario pollinico delle  
principali famiglie allergeniche*

CUPRESSACEAE G F M A M G L A S O
ALPI

N

VALLE PADANA

D

NORD ADRIATICO
NORD TIRRENO
SUD ADRIATICO

SUD TIRRENO
APP-CENTRO ADR.

CALABRIA
SICILIA-CALABRIA

SARDEGNA

CORYLACEAE G F M A M G L A S O N D
ALPI

VALLE PADANA
NORD ADRIATICO

NORD TIRRENO
SUD ADRIATICO

SUD TIRRENO
APP-CENTRO ADR.

CALABRIA
SICILIA-CALABRIA

SARDEGNA

BETULACEAE G F M A M G L A S O N D
ALPI

VALLE PADANA
NORD ADRIATICO

NORD TIRRENO
SUD ADRIATICO

SUD TIRRENO
APP-CENTRO ADR.
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SARDEGNA
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SARDEGNA
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CALABRIA
SICILIA-CALABRIA

SARDEGNA
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Calendario pollinico delle principali  famiglie allergeniche*

Il calendario pollinico è stato realizzato con i dati forniti 
dai Centri afferenti alla rete di monitoraggio Aeroaller-
geni (RIMA) dell’Associazione Italiana di Aerobiologia. 
Il calendario è su base decennale. Sono previste quattro 
classi di concentrazione: assente = bianco, bassa = giallo, 
media = arancione e alta = rosso. Il calendario fornisce i 
livelli di concentrazione del polline, non i livelli di ri-
schio di allergia.

Cupressaceae 0 - 3,9 4 - 29,9 30 - 89,9 > 90
Corylaceae 0 - 0,5 0,6 - 15,9 16 - 49,9 > 50
Betulaceae 0 - 0,5 0,6 - 15,9 16 - 49,9 > 50
Urticaceae 0 - 1,9 2 - 19,9 20 - 69,9 > 70
Graminaceae 0 - 0,5 0,6 - 9,9 10 - 29,9 > 30
Oleaceae 0 - 0,5 0,6 - 4,9 5 - 24,9 > 25

*  A cura del Comitato di rete dell’Associazione Italiana di 
Aerobiologia 
www.ilpolline.it

I pollini
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Caccia all’Allergene
Laboratorio per le scuole proposto durante il  
Festival della Salute a viareggio

Il laboratorio è stato or-
ganizzato in due moduli 

– una parte “educazionale” 
cioè una lezione dei medici 
– con interventi di familiari 
e volontari Federasma On-
lus, che hanno dialogato con 
i bambini presentando argo-
menti quali
▶ cos’è e com’è fatto il siste-

ma immunitario;
▶ differenza tra l’allergia e  

intolleranza (alimentare);
▶ cos’è e come funziona il 

metabolismo;
▶ cos’è, come e cosa succede 

quando c’è una anafilassi o 
una crisi respiratoria;

▶ i fattori di rischio;
▶ i comportamenti da evitare;
▶ la prevenzione, soprattutto 

a scuola ma anche a casa.

E poi un gioco per stimolare 
i ragazzi a conoscere i prin-
cipali fattori di rischio.
Il laboratorio ha avuto molto 
successo ed è stato inserito 
tra i progetti che Federasma 
Onlus vuole riproporre nelle 
scuole per il 2012, auspican-

do di incontrare la sensibi-
lità ed il sostegno per poter 
proseguire questa importan-
te attività educazionale nelle 
scuole.
www.federasma.org.   

8

L’Associazione pazienti BpCO
compie 10 anni
Il 16 novembre, in occasione della X Giornata 

Mondiale della BPCO, e della VI Conferenza 
Nazionale della BPCO organizzata dalla nostra 
Associazione abbiamo celebrato il decennale 
della sua fondazione avvenuta nel 2001 ad ope-
ra della Past President Mariadelaide Franchi, 
quando ancora la BPCO era misconosciuta sia 
dai pazienti sia dai medici. 
La nostra Associazione, conosciuta e riconosciu-
ta in campo internazionale per i suoi rapporti e 
contatti con ERS, EFA, ICC, è attual-mente, sul 
territorio nazionale, l’unica che si occupa della 

tutela dei pazienti BPCO; costituisce un impor-
tante punto di riferimento per le Istituzioni e per 
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AImS Onlus 
Associazione Italiana  
dei malati di Sarcoidosi
tel. 0784 202333 - www.sarcoidosi.it
A.I.p.A.S. Onlus
Associazione Italiana pazienti 
con Apnee del Sonno
Via Vittani 5 - 20157 Milano 
tel./fax 023551727 
cell. 3343361267 
info@sleepapnea-online.it  
aipasonlus@fastwebnet.it 
www.sleepapnea-online.it
AIpI Onlus
Associazione Ipertensione 
polmonare Italiana
Sede Amm.va c/o
Pisana Ferrari Presidente
Via Vigoni 13 - 20122 Milano
cell. 3484023432
pisana.ferrari@alice.it
Alfa1-At  
Associazione Nazionale  
Alfa1-Antitripsina
Via Galilei, 24 - Sarezzo (BS) 
tel. 335 7867955 - fax 030 8907455 
nucciagatta@libero.it 
info@alfa1at.org 
www.alfa1at.org
ALIR  
Associazione per la Lotta contro 
l’Insufficienza Respiratoria
Via San Marco, 127 - 35129 Padova 
segreteria@alir.it - www.alir.it

AmIp  
Associazione malati  
di Ipertensione polmonare
Via Bagnoregio, 51 - 00189 Roma 
tel. 06 33250970/338 2806430 
amip.onlus@yahoo.it 
www.assoamip.net
AmOR  
Associazione malati in Ossigeno-
ventiloterapia e Riabilitazione
Ospedale di Milano Niguarda 
P.zza Ospedale Maggiore, 3 
20162 Milano - tel./fax 02 66104061 
amor.associazione@libero.it 
www.associamor.org
A.R.S.p.I. Onlus
Associazione di Riferimento  
e Sostegno per le pneumopatie 
Infantili
c/o Divisione di Pneumologia 
Osp. Inf. R. Margherita 
P. Polonia, 94 - 10126 Torino 
tel. 011 84110
Associazione Italiana 
pazienti BpCO Onlus
Sede Operativa
Via Cassia 605 - 00189 Roma 
tel. 06 33251581 - fax 06 33259798
franchima@tin.it
Sede Legale
c/o Unità O. C. di Pneumologia 
Azienda C. O. S. Filippo Neri, Roma
www.pazientibpco.it 
Numero Verde 800 961922
lunedì-venerdì ore 10.00-13.00

Associazione LAm Italia Onlus
Via Udine 33/4 
33050 Pavia di Udine (UD) 
tel. 335 5380863 
info@lam-italia.org - www.lam-italia.org
Associazione malati Fibrosi 
polmonare mario Crivaro Onlus
Via S. Sebastiano, 38 
58040 Istia D’Ombrone (GR) 
www.mariocrivaroonlus.it
FEDERASmA Onlus
Federazione Italiana delle Associazioni 
di sostegno ai malati Asmatici e Allergici
Via Ser Lapo Mazzei, 33 - 59100 Prato 
Numero Verde: 800 123 213
fax 0574 607953
skype: federasma_segreteria 
segreteria@federasma.org 
presidente@federasma.org 
www.federasma.org
Lega Italiana Fibrosi Cistica Onlus
Viale Regina Margherita, 306 
00198 Roma 
tel. 06 44209167 - tel/fax 06 44254836 
segreteria@fibrosicistica.it 
www.fibrosicistica.it
RImAR
Associazione Riabilitazione 
malattie Respiratorie
Struttura semplice  
di Pneumologia Riabilitativa 
Istituti Clinici di Perfezionamento
Via Bignami, 1 - 20126 Milano
tel. 02 57993289 - 02 57993417 
fax 02 57993315
griariosforza@icp.mi.it

Le Associazioni dei pazienti
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la maggior parte delle più qua-
lificate Società Scientifiche sia 
a livello nazionale che locale e 
che ci chia-mano sempre più 
spesso ad essere partecipi delle 
loro specifiche attività 
Purtroppo questa partecipa-
zione / collaborazione non 
sempre porta i frutti sperati 
(vedi, ad es. le “ferite” ancora 

aperte del mancato riconosci-
mento, insieme ad altre impor-
tanti patologie, della BPCO tra 
le malattie croniche ed invali-
danti, della mancata revisione 
della tabella delle invalidità, 
della grave carenza di strutture 
di Riabilitazione...), ma questo 
dipende dai decisori politici le 
cui scelte economiche in cam-
po sanitario, a volte sciagura-
te, sono per il breve periodo e 
quasi sempre motivate, come 
avviene in questo momento 
di grave crisi economica, dal-
la necessità di ridurre i costi a 
“qualunque costo” anche quel-
lo di rendere la nostra Sanità 

più cinica e più iniqua. 
Nella manifestazione del 16 
novembre sono state affronta-
te queste ed altre criticità che si 
sono evidenziate in un mo-
mento in cui si è verificato un 
travaso di competenze, diver-
sificazione di doveri e respon-
sabilizzazioni tra Ospedale e 
Territorio, con una regionaliz-
zazione che tende ad aggravare 
le differenze tra regione e re-
gione e con una mancanza di 
continuità assistenziale dovuta 
alla assenza pressoché comple-
ta di integrazione dei vari mo-
menti di prevenzione, di dia-
gnosi e cura dei pazienti.  



Quest’anno sotto l’albero 
metta un regalo solidale
La Fondazione Ricerca 

fibrosi cistica le offre la 
possibilità di partecipare in 
prima persona a una nuova 
sfida contro la malattia ge-
netica grave più diffusa. Da 
oggi e fino alla metà di gen-
naio è aperta una raccolta 
fondi straordinaria per fi-
nanziare l’avvio di un ser-
vizio nazionale per le col-
ture primarie FC, con sede 
nel laboratorio di genetica 
molecolare dell’Istituto Ga-
slini di Genova, che funge-
rà da collettore e prepara-
tore del materiale biologico 
indispensabile a una ricer-
ca scientifica di alta qualità. 
In maniera strutturata, i ri-
cercatori della rete italiana 
finanziata da questa Fon-
dazione potranno lavorare 
direttamente sulle cellule 
derivate da bronchi espian-
tati da malati di fibrosi ci-
stica che sono stati sotto-
posti al trapianto polmona-

re. Grazie al nuovo proto-
collo, già avviato a livello 
sperimentale tra l’Istituto 
Gaslini e i Centri trapianti 
di Padova e Milano, i ricer-
catori avranno modo di 
operare sulle cellule prima-
rie contenenti le informa-
zioni genetiche e metaboli-
che più vicine al malato, 
imprimendo così una svol-
ta inedita alla qualità e ve-
locità della sperimentazio-
ne preclinica.
Raccolte fondi per un Na-
tale solidale sono anche 
state avviate dalle Delega-
zioni e Gruppi FFC di tutta 
Italia, con l’offerta delle 
speciali tazze FFC da rega-
lo o con la distribuzione 
delle gustosissime scatole 
di torroncini, i “vorrei...”. 
Il 25 novembre, all’audito-
rium della Conciliazione di 
Roma, si aprirà la quinta 
edizione dello spettacolo di 
beneficenza “vorrei...2011” 

con la partecipazione del 
vicepresidente della Fonda-
zione Matteo Marzotto e di 
molti personaggi di rilievo 
del mondo dello spettaco-
lo. Sempre a Roma, la sera 
del 6 dicembre si terrà 
un’asta di beneficenza di 
birre pregiate presso Open 
Baladin, con la partecipa-
zione di Matteo Marzotto e 
il conduttore del program-
ma RadioRai Decanter, Fe-
derico Quaranta, come 
banditore d’asta.
Altre informazioni sugli 
eventi di Natale sul sito 
www.fibrosicisticaricerca.it 
in Eventi sociali e sugli 
estremi per le donazioni 
nella pagina Donazioni. 
Per avere o distribuire taz-
ze e torroncini si vedano le 
istruzioni in Gadgets.  
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Società Scientifiche di riferimento per le malattie respiratorie

Le Società Scientifiche
 28  RESPIRO Inverno 2011-2012

A.A.I.t.O.
Associazione Allergologi e 
Immunologi territoriali e 
Ospedalieri
AUSL 3 Lanciano-Vasto,  
U.O.C. Medicina Interna 
Presidio Ospedaliero di Lanciano 
Via del Mare, 1 
66034 Lanciano (CH) 
tel./fax 0872 706393 - www.aaito.it

ACCp Capitolo Italiano
American College of Chest  
physicians Capitolo Italiano
Clinica Malattie Respiratorie  
Policlinico Universitario  
“G. Martino” 
Via Consolare Valeria, 1 
98125 Messina 
tel. 090 2212003 - fax 090 8967896 
stepic@gmail.com - www.chest.it

AIA
Associazione Italiana  
di Aerobiologia
Via delle Fonti, 10/7 
50018 Scandicci (FI) 
tel. 3346385437 
fax verde 800910315 
info@ilpolline.it - www.ilpolline.it

AImAR
Associazione Interdisciplinare per 
lo Studio delle malattie Respiratorie
Viale Marazza, 30 
28021 Borgomanero (NO)
tel. 0322 846549 - fax 0322 869737
www.aimarnet.it

AImeF
Associazione Italiana medici  
di Famiglia
P.zza Duca d’Aosta, 12 - 20124 Milano
tel. 02 67490005 - fax 02 67385689
mail@aimef.org 
www.aimef.org
AImS
Associazione Italiana 
medicina del Sonno
Centro di Medicina del Sonno
Dipartimento di Neuroscienze 
Cliniche, Istituto Ospedale San 
Raffaele
Via Stamira D’Ancona 20 
20127 Milano
tel. 02 26433364/76 
fax 02 26433394
AIpO
Associazione Italiana  
pneumologi Ospedalieri

Via Antonio da Recanate, 2 
20124 Milano
tel. 02 36590350 - fax 02 36590360
segreteria@aiporicerche.it 
www.aiporicerche.it

AISt
Associazione Italiana  
per lo Studio della tosse
Via Mazzini, 12 - 40138 Bologna
tel. 051 307307 - fax 051 302933
info@assotosse.com 
www.assotosse.com

AItFR
Associazione Italiana tecnici 
di Funzionalità Respiratoria
segreteria@aitfr.com 
www.aitfr.com

ARIR
Associazione Riabilitatori 
dell’Insufficienza Respiratoria
A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda
c/o Unità Spinale
Piazza Ospedale Maggiore, 3 
20162 Milano
cell. 347 8044525 - fax 02 700557594 
segreteria@arirassociazione.org 
www.arirassociazione.org
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FImmG 
Federazione Italiana medici  
di medicina Generale 
Grattacielo Italia 
Piazza Marconi, 25 - 00144 Roma 
tel. 06 54896625 - fax 06 54896645 
fimmg@fimmg.org 
www.fimmg.org

LILt 
Lega Italiana Lotta  
Contro i tumori 
Via A. Torlonia, 15 - 00161 Roma 
tel. 06 4425971 - fax 06 44259732 
sede.centrale@lilt.it 
www. lilt.it

mEtIS
Società Scientifica dei medici  
di medicina Generale
Piazza Marconi, 25 - 00144 Roma
tel. 06 54896627 - fax 06 54896647
metis@fimmg.org 
www.fimmg.org

SIAIC
Società Italiana di Allergologia
ed Immunologia Clinica
Via Tescione - 81100 Caserta 
tel. 0823 232436 - fax 0823 232425 
siaic@siaic.com 
www.siaic.com

SIAIp
Società Italiana di Allergologia
e Immunologia pediatrica
ugazio@opbg.net - www.siaip.it

SIFC
Società Italiana per lo studio  
della Fibrosi Cistica
c/o Centro Regionale Veneto  
Fibrosi Cistica, 
P.le Stefani, 1 - 37126 Verona 
tel. 045 8072293 
cbraggion@qubisoft.it

SImeR
Società Italiana  
di medicina Respiratoria
Via A. Righi 
50019 Sesto Fiorentino (FI) 
tel. 055 3361.1

SImG
Società Italiana di  
medicina Generale
Via Del Pignoncino, 9 
50142 Firenze
tel. 055 700027 - fax 055 7130315
simg@dada.it - www.simg.it

SImReG
Società Italiana di medicina
Respiratoria in età Geriatrica

A.O. “V. Cervello”
Via Trabucco, 180 - 90146 Palermo
tel. 091 6802652 - fax 091 6891857
simreg03@virgilio.it

SImRI
Società Italiana per le malattie
Respiratorie Infantili
salvatore.tripodi@fastwebnet.it
barbato@pediatria.unipd.it
www.simri.it

S.I.p. SpORt
Società Italiana di pneumolo-
gia dello Sport
c/o Prof. Albino Rossi 
Via Mincio, 20 - 27100 Pavia
tel. 0382 423518 - fax 0382 423301 
rossi.albino@libero.it - www.sipsport.it

SItAB
Società Italiana di tabaccologia
c/o GEA Progetto Salute - onlus
Via Giorgio Scalia, 39 - 00136 Roma
tel. 039 2384744/11 - fax 178 2215662 
presidenza@tabaccologia.it 
www.tabaccologia.org

StOp tB
Istituto Villa Marelli 
Viale Zara, 81 - 20159 Milano 
segreteria@stoptbitalia.it 
www.stoptbitalia.it
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Questo non è un articolo 
partigiano ma credo sia 

vero che una grande maggio-
ranza degli italiani e delle ita-
liane da alcuni giorni respira 
meglio, si riempe i polmoni 
d’aria nuova per la conclusione 
di un periodo storico di quasi 
20 anni coincidente con il pro-
tagonismo di Silvio Berlusconi. 
Non parlo di Destra Centro e 
Sinistra, di partiti e di potere: 
parlo di aria, di clima, di stili di 
vita individuali e collettivi, di 
tensioni nervose, di rabbie, di 
nevrosi. Nella storia italiana dei 
150 anni di unità, che stiamo 
finendo di ricordare in questo 
vorticoso 2011, ci sono stati 
molti momenti di “respiro” più 
o meno ampi e profondi e que-
sta metà di novembre 2011 sarà 
ricordata certamente come uno 
di quelli. È vero che forse una 
parte della popolazione italiana 
invece sta vivendo giornate di 
delusione, depressione o rab-
bia per la conclusione del ciclo 
storico berlusconiano nel quale 
hanno vissuto o hanno credu-
to di vivere bene, ma ritengo 
che ormai una maggioranza 
ampia stia “respirando” a pie-
ni polmoni. In questo stesso 
periodo io sto presentando in 
giro per l’Italia il mio nuovo 

libro con Video annesso, dedi-
cato proprio alla storia d’Italia: 
Cortissima STORIADITALIA 
1860-2010. È una proposta 
multimediale (film a puntate 
di un’ora e venti, libro, radio 
edizione, sito internet) che 
offre una sintesi della storia 
degli ultimi 150 anni, fino alla 
metà del 2011, per scoprire in 
poco tempo (un’ora di lettura o 
un’ora e poco più di film o di 
ascolto radiofonico) la sequen-
za delle vicende storiche grandi 
e piccole del nostro Paese in 
tutte le sue componenti positi-
ve e negative. Uno “strumento” 
di informazione giornalistica 
anomala, di formazione di base 
per i più giovani, per gli italia-
ni all’estero e per gli stranieri 
in Italia: un modo originale 
e semplice per suggerire una 
memoria collettiva condivisa 
che in Italia è quasi assente o 
carente. Le prime reazioni di 
pubblici molto diversi per età e 
formazione sono di stupore, di 
piacere e interesse : “Ma perchè 
non ci aveva pensato nessuno 
prima a raccontare con sem-
plicità e fantasia la nostra storia 
completa di questi 150 anni?”. 
Eppure è così e mi fa piacere 
ovviamente.
Il bello è che per casualità o 
meno stiamo vivendo una 
coincidenza storica molto for-
te e interessante: nello stesso 
anno in cui abbiamo celebrato, 
analizzato, ricordato, studiato, 
scritto, rielaborato pubblica-
mente e privatamente i 150 
anni di unità d’Italia, sta avve-
nendo il passaggio da una fase 
storica comunque importante 
e influente durata circa 20 anni 

con la caratterizzazione data da 
Silvio Berlusconi e i suoi alleati 
e collaboratori e collaboratrici, 
ad una nuova e diversa fase an-
cora tutta da vivere, capire e cui 
partecipare attivamente.
Una bellissima canzone del 
cantautore Francesco De Gre-
gori si intitolava “La storia 
siamo noi” e vorrei ricordare 
uno dei passaggi più significa-
tivi per la sua carica poetica: “la 
storia siamo noi, attenzione, 
questo piatto di grano”.
Il “respiro” di ogni nostro cor-
po, la sua intensità, profondità 
e durata, indica contemporane-
amente due condizioni psicofi-
siche classiche: il rilassamento 
necessario dopo una fatica o la 
tensione nervosa accumulata e 
il caricamento di ossigeno nel 
sangue necessario per recupe-
rare energia.
Respiriamo profondamente, 
respirate anche voi italiani e 
italiane che magari apprezza-
vate Berlusconi: cambiare aria 
farà bene a tutti anche e solo 
per sentire come reagisce il 
fisico, il cervello, provando a 
cambiare passo e direzione di 
marcia.
Buon fine anno e buon 2012 a 
tutti e tutte, comunque la pen-
siate.
www.cortissimastoriaditalia.it  

gianguidopagi@gmail.com

Che aria tira?
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Italia respira
Gianguido Palumbo*

* Operatore culturale, cooperatore
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CaratteristiChe  
della rivista
Periodicità  
Trimestrale / 4 numeri 
Primavera, Estate,  
Autunno, Inverno

Uscite  
Marzo / Primavera  
Giugno / Estate   
Settembre / Autunno   
Dicembre / Inverno 

Target  
Cittadini, Pazienti,  
Operatori Sanitari,  
Istituzioni

PUBBLICITà, MARkETING 
E VENDITE
MiDia srl
Via Cesare Beccaria, 3
34133 Trieste
Tel +39 040 3720456
Fax +39 040 3721012
midia@midiaonline.it
www.midiaonline.it

resPirO C’È. dOve? 
RESPIRO, strumento di 
educazione e prevenzione 
contro le malattie respirato-
rie, è gratuita e si rivolge  
ai cittadini, ai malati, ai 
medici, agli operatori 
sanitari, alle istituzioni, 
ovvero a tutti. 
La disponibilità degli 
Sponsor ne permette la 
stampa e la distribuzione. 
L’obiettivo è far trovare 
RESPIRO al cittadino in 
qualsiasi luogo pubblico 
(ambulatori medici, 
farmacie, ospedali, scuole, 
librerie, negozi, banche, 
caffé, cinema, uffici, etc).

Copie di ResPiRo possono 
essere acquistate da 
qualsiasi soggetto, pubblico 
o privato, che, volendo 
collaborare a diffondere 
l’educazione e la preven-
zione contro le malattie 
respiratorie, decidesse di 
offrire questo servizio 
gratuito ai cittadini.

Per poter procedere 
all’acquisto, telefonare 
al numero 040 3720456  
o inviare una mail a 
midia@midiaonline.it

L’acquisto può essere 
effettuato anche online, 
collegandosi al sito  
www.midiaonline.it
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Malattie respiratorie e allergiche e cambiamenti climatici

Organo ufficiale della
Federazione Italiana
contro le Malattie
Polmonari Sociali
e la Tubercolosi
ONLUS

Anatomia e funzioni 
del polmone sano
Un nuovo farmaco 
per combattere la BPCO

Respiro si propone  
di divulgare i temi  
della prevenzione 
delle malattie 
respiratorie, essere 
un autorevole 
riferimento degli 
aspetti educativi
e suggerire corretti 
stili di vita.

auguro a tutti 
un anno

più respirabile

Bambini e ragazzi a rischio di malattie respiratorie.  Come prevenirle
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La comunicazione 
medico-paziente

Organo ufficiale della
Federazione Italiana
contro le Malattie
Polmonari Sociali
e la Tubercolosi
ONLUS

La continuità delle cure 
al bambino allergico
Sport: quando il farmaco  
è doping

Respiro si propone  
di divulgare i temi  
della prevenzione 
delle malattie 
respiratorie, essere 
un autorevole 
riferimento degli 
aspetti educativi
e suggerire corretti 
stili di vita.

HO BISOGNO 
DI UNA 

BOCCATA D’ARIA

Parole in fumo
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La mia vita
in ossigenoterapia
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La visita per 
interposta persona

Organo ufficiale della

Federazione Italiana

contro le Malattie

Polmonari Sociali

e la Tubercolosi

ONLUS

Flussi migratori

e rischio TBC in Italia

Apnea notturna
e incidenti stradali

Respiro si propone  

di divulgare i temi  

della prevenzione 

delle malattie 

respiratorie, essere 

un autorevole 

riferimento degli 

aspetti educativi

e suggerire corretti 

stili di vita.

RUSSI e haI 

Sonnolenza?

attento alla
guida

Fumo radioattivo
Di

st
Ri

bu
zi

on
e 

gR
at

ui
ta

 / 
Co

Pi
a 

oM
ag

gi
o

Re
gi

st
ra

zio
ne

 Tr
ib

un
al

e 
di

 M
on

za
 n

.1
89

6 
de

l 1
7 

se
tt

em
br

e 
20

07
 

Anno IV 
Numero 14

Estate 
2/2011

Pe
rio

di
co

 
tr

im
es

tr
al

e

Capire il tabagismo. 

Bambini a rischio
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Asma e rinite?
Ora le dico Organo ufficiale della

Federazione Italiana

contro le Malattie

Polmonari Sociali

e la Tubercolosi

ONLUS

Sinusite
e asma bronchiale

Sonno, apnea notturna

e incidenti stradali

Respiro si propone  

di divulgare i temi  

della prevenzione 

delle malattie 

respiratorie, essere 

un autorevole 

riferimento degli 

aspetti educativi

e suggerire corretti 

stili di vita.

Sonnolenza
alla guida?
parlane al
tuo medicoCina e fumo
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La tubercolosi oggi

A pagina 28, Gary e Spike

nella nuova avventura “InvASIOn?”




