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Il fumo di terza mano

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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Respirare bene è vivere meglio
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via dei Prati, 62 - 25073 Bovezzo (Bs) Italy

Apparecchio per  
aerosolterapia

a 
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

resistenza,  Nebula è 
l’apparecchio utile per tutta 

Italia e 
 5 anni.

d’uso. 
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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.
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puntamento. Ne sono responsabili 
alcuni virus e batteri che attaccano 
le vie respiratorie e che in questo 
periodo sono presenti in maggior 
quantità nell’aria degli ambienti sia 
esterni, sia interni. È necessario 
mettere in atto quei minimi accor-
gimenti che possono aiutare a pre-
venire. È buona regola lavarsi con 
cura le mani più volte al giorno, 
non toccarsi il viso, non avvicinarsi 
troppo a chi è raffreddato e prefe-
rire i fazzoletti usa e getta. Evitare 
poi gli sbalzi di temperatura, non 
rimanere a lungo in luoghi affollati 
e chiusi e cambiare frequentemente 
aria nei locali dove si soggiorna. Del 
fumo, se ne parla diffusamente in 
questo numero (a cominciare della 
copertina).

Infine una preoccupazione, 
mentre si parla di misure governa-
tive che dovrebbero tagliare la 
spesa pubblica per la sanità. Ri-
durre gli sprechi e migliorare la ge-
stione delle risorse sono obbligo di 
chi governa, non rispondere alla 
domanda di salute dei cittadini sa-
rebbe un sopruso a danno dei più 
sfortunati e della collettività tutta.

A pagina 32 un nuovo spazio, 
dedicato alla poesia, inviatene una. 
Di poeti, c’è bisogno.

Buon autunno a tutti.
schiavulli@
midiaonline.it

Dal caldo 
dell’estate 

verso il freddo 
dell ’ inverno, 
viviamo la sta-
gione autun-

nale come un passaggio che sem-
pre più spesso è indefinibile ed 
incerto, con un clima bizzarro, 
che va dalla giornata primaverile, 
a quella invernale e qualche volta 
a quella estiva.

Confusione, come il momento 
che viviamo, fatto di morti in 
mare, quando cercavano una 
nuova vita, e un’Europa assente. 
Abbiamo realizzato la moneta 
unica, l’euro comune, ma non la 
coscienza. Posti di lavoro sempre a 
rischio, la compagnia aerea di ban-
diera (bianca, di chi si arrende) a 
rischio fallimento, con i capitani 
“coraggiosi” (coraggiosi di che, di 
farsi vedere in giro?). Siamo un 
Paese che salva banche e impren-
ditori “unti dal Signore”, quelli che 
incassano gli utili e condividono le 
perdite con noi cittadini. Non si 
salvano le piccole aziende, quelle 
non hanno santi in paradiso.

Mi chiedo se l’avvento di papa 
Francesco, con la sua umanità, 
non faccia parte di un disegno 
che prevede la consolazione in 
questa valle di lacrime. Lacrime 
di poveri cristi, disoccupati, mi-
granti, poveri, carcerati. Si riparla 
di indulto e amnistia, laddove per 
l’affollamento delle carceri la vita 
non è umana. È lecito chiedere 
alla politica, cosa si faccia (o non 
è stato fatto) tra un indulto e l’al-
tro, per risolvere il problema.

Ma torniamo all’autunno, quan- 
do mal di gola, tosse e raffreddore si 
ripresentano puntualmente all’ap-
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Il fumo di terza mano

Il fumo rappresenta ancora 
oggi un grave problema di 

salute pubblica. Circa 1,1 
miliardi di persone fumano in 
tutto il mondo e si ritiene che 
questo numero possa aumen-
tare significativamente nei 
prossimi decenni. Milioni di 
bambini subiscono purtroppo 
gli effetti nocivi derivanti 
dall’esposizione a fumo passi-
vo. Infatti, circa la metà della 
popolazione pediatrica mon-
diale vive in Paesi dove non 
esiste alcuna forma di legisla-
zione anti-fumo. Recentemen-
te, tuttavia, in un numero cre-
scente di Paesi, sono state ema-
nate leggi volte a regolare 
l’esposizione al fumo in luoghi 
pubblici quali ristoranti, bar e 
uffici. Di contro, comunque, le 
abitazioni continuano a rap-
presentare un luogo in cui i 
bambini risultano pericolosa-
mente esposti al fumo di tabac-
co ambientale.

La maggior parte degli studi 
condotti sugli effetti sulla salute 
derivanti dall’esposizione a fumo 
passivo riguardano il cosiddetto 
“fumo di seconda mano”, una 
miscela costituita dal fumo deri-

vante direttamente dalla sigaretta 
accesa e da quello esalato dai pol-
moni dei fumatori. Di recente, 
tuttavia, è stata individuata una 
nuova forma di esposizione a 
fumo passivo, denominata “fumo 
di terza mano”. Questo consiste 
in una miscela di inquinanti che, 
una volta consumata la sigaretta, 
si deposita sulle superfici e nella 
polvere degli ambienti confinati 
o reagisce con altri composti per 
formare inquinanti secondari. 
Dunque, mentre l’esposizione al 
fumo di seconda mano risulta 
dall’inalazione involontaria del 
fumo “attivo”, l’esposizione al 
fumo di terza mano deriva 
dall’inalazione, dall’ingestione o 
dall’assorbimento dermico invo-
lontario degli inquinanti presenti 
nell’aria, nella polvere e sulle 
superfici.

Conseguentemente, mentre il 
fumo di seconda mano viene 
rimosso ventilando gli ambienti, 
quello di terza mano può persiste-
re anche parecchi giorni o mesi 
dopo che la sigaretta è stata consu-
mata. È stato infatti dimostrato che 
la nicotina si deposita quasi intera-
mente sulle superfici, persistendovi 
per settimane o mesi, e può reagire 
con composti gassosi normalmen-
te presenti negli ambienti confinati 
(ad esempio l’ozono), formando 
sostanze scarsamente volatili che 
possono depositarsi negli ambienti 
indoor e sul mantello cutaneo. Gli 
ambienti confinati rappresentano 
quindi un serbatoio nascosto di 
inquinanti che possono essere 
emessi dalle superfici (muri, porte, 
tende, tappeti, cuscini e materassi, 
ma anche pelle e capelli) anche 

molto tempo dopo la cessazione 
del fumo attivo. Inoltre la nicotina 
è in grado di contaminare le abita-
zioni di soggetti non fumatori pre-
cedentemente occupate da fuma-
tori. In particolare, è stata osserva-
ta una correlazione significativa fra 
le concentrazioni di nicotina e gli 
anni della casa; ciò suggerisce che 
gli inquinanti possono accumular-
si all’interno delle abitazioni e che i 
tradizionali metodi di pulizia non 
sono in grado di rimuoverli in 
maniera efficace.

Anche il vano dell’automobi-
le appartenente a fumatori rap-
presenta un ambiente a rischio 
per i non fumatori. Recente-
mente, infatti, è stata dimostra-
ta la presenza di alti livelli di 
nicotina sulle superfici di auto-
mobili di soggetti fumatori 
(volanti, finestrini e tappezze-
ria), che persistono a lungo 
dopo che la sigaretta è stata 
fumata, a concentrazioni signi-
ficativamente più elevate rispet-
to a quelle presenti nelle auto-
mobili appartenenti a soggetti 
non fumatori. 

Vi è infine evidenza che gli 
inquinanti presenti nel fumo di 
terza mano si depositino sulla pel-
le delle mani dei fumatori che pos-
sono conseguentemente diffon-
derli ad altre persone o agli ogget-
ti. Dunque, oltre all’inalazione dei 
composti assorbiti e riemessi  dalle 
superfici degli ambienti, altre pos-
sibili vie di esposizione sono rap-
presentate dall’assorbimento der-
mico e dall’ingestione di polvere 
contaminata. Il fumo di terza 
mano va pertanto considerato ubi-
quitario, poiché non è limitato allo 

Giuliana Ferrante*

* Pediatra, Palermo; Istituto 
Biomedicina e Immunologia 
Molecolare, IBIM, Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, Palermo.
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spazio in cui viene consumata la 
sigaretta, e implica rischi di salute 
che non sono direttamente o 
esclusivamente associati al fumo 
di tabacco, potendo rappresentare 
un serio pericolo per la salute dei 
soggetti esposti.

Sebbene i danni da esposizio-
ne a fumo di terza mano non 
sono ad oggi ancora ben noti, 
gli effetti nocivi di alcuni dei 
suoi componenti sono già stati 
ampiamente studiati. Ad esem-
pio, è noto che la nicotina ha un 
ruolo nella genesi dei tumori, ha 
effetti avversi sul sistema car-
diovascolare e può alterare lo 
sviluppo cerebrale e polmonare 
nei bambini. È fuor di dubbio 
che la categoria di popolazione 
a maggior rischio di danni da 
esposizione a fumo di terza 
mano è rappresentata proprio 
dai bambini. Essi infatti trascor-
rono molto tempo in ambienti 
confinati e assumono compor-
tamenti tipici per la loro età, 
come il gattonamento o l’inge-
stione di materiali di natura non 
alimentare, che li rendono 
suscettibili ai potenziali rischi 
da esposizione al fumo di terza 
mano. Inoltre i bambini sono 
più sensibili degli adulti agli 
effetti nocivi degli inquinanti a 
causa di una serie di fattori: fre-
quenza respiratoria più elevata, 
immaturità dei sistemi immuni-

tario, respiratorio e del metabo-
lismo, nonché maggiore aspet-
tativa di vita. 

Uno studio recente ha mostrato 
un trend lineare nella frequenza 
dei sintomi respiratori in bambini 
non esposti a fumo, esposti a 
fumo di seconda mano ed esposti 
a fumo di terza mano. Infatti alcu-
ni sintomi come tosse e disturbi 
nasali erano più frequenti nel 
gruppo di soggetti esposti a fumo 
di seconda mano rispetto ai sog-
getti esposti a fumo di terza mano 
e ai non esposti. È stato anche 
osservato che l’esposizione dei 
bambini a fumo di tabacco 
ambientale è maggiore nelle abita-
zioni in cui gli adulti fumano 
all’interno piuttosto che all’ester-
no. Ciò dimostra che fumare 
all’esterno delle abitazioni e lonta-
no dai bambini li protegge dai 
danni da esposizione a fumo, pur 
se non completamente, poiché il 
fumo di terza mano può avere 
effetti nocivi sulla loro salute 
respiratoria. È stato infine sugge-
rito che il fumo di terza mano 
possa contribuire al danno pol-
monare indotto dal fumo mater-
no durante la gravidanza, anche 
se sono necessari studi che defini-
scano i reali rischi sul feto. 

Dato lo scarso numero di dati 
pubblicati sugli effetti sulla salute 
mediati dal fumo di terza mano è 
impossibile, ad oggi, definire con 
esattezza i reali rischi sui soggetti 
esposti. Sono pertanto necessari 
ulteriori studi al fine di validare 
l’utilizzo di markers biologici di 
esposizione negli adulti e nei bam-
bini. Al contempo sono necessarie 
campagne di informazione e di 
sensibilizzazione della popolazione 
generale. Infatti, un’indagine con-
dotta negli Stati Uniti ha dimostra-
to che solo il 62,6% dei non fuma-

tori ed il 43,2% dei fumatori ritiene 
che il fumo di terza mano possa 
essere pericoloso per i bambini. 
Allo stesso modo, solo il 13% dei 
pediatri si informa sull’esposizione 
a fumo passivo dei propri pazienti 
ambulatoriali mentre il 33% racco-
manda ai genitori di evitare di 
fumare a casa. Risulta pertanto 
necessario sensibilizzare la classe 
medica e l’opinione pubblica attra-
verso campagne informative ed 
educazionali che sostengano la cre-
azione di ambienti smoke-free per i 
bambini. A tale proposito, va ricor-
dato l’impegno di società scientifi-
che come la SIMRI (Società Italia-
na per le Malattie Respiratorie 
Infantili), da sempre attivamente 
coinvolta in queste iniziative, 
anche nell’ambito del recente Con-
gresso Nazionale, nel contesto del 
quale ha promosso la distribuzione 
di materiale informativo negli 
ambulatori specialistici e dei pedia-
tri di libera scelta.  

giuliana.ferrante@ibim.cnr.it

BiBliografia
Matt GE, Quintana PJ, DEstaillats H, Et 

al., Thirdhand tobacco smoke: emer-
ging evidence and arguments for a 
multidisciplinary research agenda. 
Environ Health Perspect 2011; 
119:1218-26

FErrantE G, siMoni M, CibElla F, Et al. 
Third-hand smoke exposure and 
health hazards in children. Monaldi 
Arch Chest Dis 2013; 79:38-43.

 6  RESPIRO Autunno 2013 RESPIRO Autunno 2013 Educazione sanitaria 7

8

4



Asma professionale tra gli operatori sanitari
Un recente studio americano ha evidenziato i possibili 
rischi provocati dall’esposizione ai disinfettanti ospedalieri

Patologie
 8  RESPIRO Autunno 2013

Un gruppo di esperti 
dell’ACCP (American 

College of Chest Physi-
cians), una delle più pre-
stigiose società scientifiche 
pneumologiche, ha recente-
mente definito l’asma bron-
chiale correlata al lavoro 
come “l’asma che peggiora 
o è indotta dall’esposizione 
di agenti inalanti nel posto 
di lavoro”. Basandoci su 
questa definizione, l’asma 
legata al lavoro può essere 
ulteriormente classificata in 
due categorie, che frequen-
temente si sovrappongono:

– una forma asmatica che 
è pre-esistente all’attività 
lavorativa, ma che peggio-
ra durante l’esposizione sul 
posto di lavoro. Un classico 
esempio può essere l’aller-
gico alle graminacee, che 
soffre di asma sin dall’in-
fanzia, ma che mentre fa il 
saldatore può peggiorare i 
sintomi respiratori;

– un’asma professionale 
che esordisce per la prima 
volta sul posto di lavoro. 

Un esempio può essere un 
verniciatore, che non ha 
mai sofferto d’asma in vita 
sua ma che durante questa 
attività lavorativa avverte 
tosse, costrizione toracica e 
ricorrenti episodi di bron-
cospasmo.

Circa un quarto degli 
adulti con asma bronchia-
le, sia negli Stati Uniti che 
in Europa, riferiscono un 
peggioramento dei disturbi 
respiratori durante le ore 
lavorative.

La diagnosi di asma pro-
fessionale richiede un’ac-

curata anamnesi dei tipo 
di lavoro del paziente. Si 
sospetta asma professio-
nale in tutti casi nei quali 
i sintomi asmatici compa-
iono durante o poco dopo 
l’esposizione a fumi, gas o 
polveri, o nei quali i sintomi 
compaiono ciclicamente in 
rapporto al lavoro, con mi-
glioramento nei periodi di 
assenza dal lavoro. In alcu-
ni casi la diminuzione dei 
Picco di Flusso Espiratorio 
(PEF) può essere ritardata, 
rispetto al lavoro, di ore o 
anche di giorni. In condi-

Claudio Micheletto*

* Pneumologo, Legnago (VR)
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zioni ideali la diagnosi di 
asma professionale deve es-
sere confermata con para-
metri obiettivi, quali il mo-
nitoraggio del PEF a casa e 
ai lavoro o, in casi selezio-
nati, con prove di provoca-
zione bronchiale eseguite 
in ambiente specialistico. 
Una volta posta la diagno-
si, è indispensabile evitare 
rigorosamente l’esposizio-
ne all’agente causale per 
consentire la guarigione 
dell’asma professionale. 
Tuttavia, una volta com-
parso, l’asma professionale 
può non guarire comple-
tamente. Se l’esposizione 
continua, il paziente può 
divenire sensibile anche a 
minime concentrazioni di 
agente sensibilizzante, e le 
riacutizzazioni asmatiche 
possono divenire sempre 
più gravi e potenzialmente 
fatali, le probabilità di re-
missione diminuiscono e la 
compromissione funziona-
le respiratoria può diventa-
re permanente. 

La terapia farmacologi-
ca dell’asma professionale 
non è diversa da quella di 
altre forme di asma, e non 
può ovviamente sostituire 

un rigoroso programma di 
prevenzione dell’esposizio-
ne ambientale. In tutti i casi 
affetti da asma professiona-
le è consigliabile consultare 
uno specialista dell’asma o 
un medico del lavoro. 

Anche se la presenza di 
asma, allergia, o l’abitu-
dine al fumo di sigaretta 
possono predisporre alcuni 
lavoratori ad un maggiore 
rischio di asma professio-
nale in alcune lavorazioni, 
si ritiene che nella maggior 
parte delle industrie le vi-
site di idoneità al lavoro 

abbiano valore limitato. È 
certamente più importante 
la prevenzione della sensi-
bilizzazione attraverso cor-
rette misure di igiene dei 
lavoro. Questo non toglie 
che si possa consigliare, ad 
esempio, ai soggetti atopici 
di evitare certe lavorazioni.

Secondo gli ultimi dati, il 
sistema sanitario americano 
nel suo complesso impiega 
ben 14 milioni di lavoratori 
e si prevede una crescita del 
22% sino al 2016. Il Mini-
stero della Salute ha stan-
dardizzato degli standard 

RESPIRO Autunno 2013 Patologie 9

4

8



4

 10 Patologie RESPIRO Autunno 2013

Le opere di 
PaoLo Cervi KervisCher
 direttamente dall’artista
www.pck.it - info@pck.it
tel. 347 3629751

di controllo sulle infezioni 
per medici e infermieri, da 
utilizzare negli ospedali, 
negli ambulatori, nelle case 
di riposo. Per adeguarsi a 
questi standard, gli ospeda-
li devono seguire rigorose 
procedure per mantenere la 
pulizia negli ambienti, ste-
rilizzare la strumentazione 
medica, gestire le fuoriusci-
te chimiche, che richiedono 
un uso estensivo di prodot-
ti chimici di pulizia.

Le sostanze più comune-
mente usate negli ospedali 
includono l’acido acetico, 
l’ammoniaca, componenti 
dell’ammonio quaternario, 
candeggina, glutaraldei-
de e ortoftalaldeide. Mol-
te di queste sostanze sono 
altamente volatili ed una 
frequente esposizione può 
porre la salute respiratoria 
in pericolo in certi gruppi 

lavorativi, inclusi gli opera-
tori sanitari. Ad eccezione 
di una breve esposizione di 
alti dosi di irritanti chimici, 
che possono danneggiare 
acutamente il polmone, 
generalmente l’asma bron-
chiale è determinata dalla 
esposizione prolungata di 
sostanze irritanti ma a bas-
so dosaggio.

Per verificare l’incidenza 
di asma bronchiale tra gli 
operatori sanitari, un grup-
po di ricercatori americani 
ha recentemente analizzato 
3650 persone, che hanno 
eseguito una spirometria e 
risposto da un questionario 
sui sintomi respiratori. Per 
ciascun lavoratore è stato 
analizzato il posto di lavoro 
e la quantità degli irritanti.

La percentuale di disturbi 
respiratori è risultata del 
5.1%, le sostanze che più 

frequentemente determina-
no asma sono risultate la 
candeggina, i detergenti, i 
disinfettanti e l’ammoniaca. 
La ricerca conferma la ne-
cessità di garantire una ade-
guata pulizia negli ospedali 
ed una adeguata disinfezio-
ne degli strumenti, ma an-
che di evitare delle esposi-
zioni professionali in grado 
di scatenare l’asma bron-
chiale.  

claudio.micheletto@auls-
slegnago.it
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Attenzione alla qualità dell’aria domestica
Un recente documento della Commissione Europea ha evidenziato 
i rischi sanitari per l’esposizione a sostanze irritanti

La scarsa qualità dell’aria causa 
effetti negativi sulla salute nel-

la popolazione generale, sia nei 
paesi industrializzati che in quelli 
in via di sviluppo. Ad esempio, le 
allergie, l’asma ed altre malattie 
respiratorie sono aumentate in 
modo significativo negli ultimi 
anni, certamente anche a causa 
dell’inquinamento. Oltre agli ir-
ritanti che respiriamo nelle città 
con traffico intenso, come ad 
esempio le polveri sottili, anche la 
scarsa qualità dell’aria all’interno 
degli ambienti chiusi (case, scuo-
le, luoghi di lavoro) può giocare 
un ruolo fondamentale, visto che 
le persone passano circa il 90 % 
del loro tempo  negli ambienti 
confinati. La Commissione Eu-
ropea, che su questa materia diri-
ge un centro di ricerca a Ispra, in 
provincia di Varese,  ha emanato 
recentemente un documento per 
ridurre i rischi sanitari derivanti 
dall’esposizione di sostanze noci-
ve negli ambienti interni.

 La combustione all’interno 
dei luoghi chiusi è una fonte di 
inquinamento che può causare 
dei danni alla salute, in particola-
re nelle donne e nei bambini, nei 
paesi in via di sviluppo, dove non 

è ancora presente il riscaldamen-
to dei paesi industrializzati.

 Nella nostra società, invece, 
la cattiva qualità dell’aria può 
peggiorare le malattie allergiche 
e l’asma bronchiale. Il documen-
to della Commissione Europea 
ha individuato delle sostanze da 
considerare come priorità asso-
luta.

Formaldeide. Si tratta in asso-
luto della sostanza più irritante 
in assoluto all’interno degli am-
bienti domestici.  A basse con-
centrazioni è in grado irritazioni 
degli occhi, quindi ha effetti sulle 
alte e sulle basse vie aeree. Per 
questo la Commissione Europea 
invita a non usare questa sostan-
za nei prodotti per le costruzioni, 
nei prodotti chimici usate per le 
pulizie delle case e degli uffici.

Monossido di carbonio. Si trat-
ta di uno degli inquinanti pre-
senti nel fumo di sigaretta, ma le 
indagini epidemiologiche svolte 
negli ultimi anni ha rilevato che 
questa sostanza è presente in ele-
vate concentrazioni anche nelle 
zone ad elevata densità di traf-
fico. Alcuni studi hanno infatti 
dimostrato che almeno il 10 % 
della popolazione dei non-fuma-
tori è esposta a concentrazioni 
di monossido di carbonio che 
possono essere pericolose per 
coloro che hanno delle malattie 
cardiache. Il documento consi-
glia di non superare i 30mg/m3 e 
di usare delle misure preventive, 
come ad esempio una adeguata 
ventilazione ed il controllo dei 
processi di combustione all’in-

terno delle case, che possono 
produrre monossido di carbonio. 
Il cattivo funzionamento di stufe, 
bruciatori e caldaie ha provocato 
in passato diversi morti anche nel 
nostro paese, ma la legislazione 
ed i sistemi di controllo hanno 
fatto dei notevoli progressi su 
questo argomento.

Biossido d’azoto. L’uso del gas 
all’interno delle case, per cuci-
nare e per il riscaldamento, è in 
grado di produrre questa sostan-
za, che è in grado di provocare un 
peggioramento dei sintomi negli 
asmatici. Esposizioni a lungo ter-
mine sono dannose nei bambini, 
visto che è stato dimostrato un 
peggioramento dei sintomi re-
spiratori ed una riduzione della 
funzionalità respiratoria. In tutta 
Europa i livelli domestici sono 
ben più elevati di quelli consi-
gliati, in Italia circa il 45 % della 
popolazione testata. I livelli si-
curi nelle case sono comunque 
difficili da raggiungere nelle case 
che sono costruite in zone ad ele-
vata densità di traffico, visto che 
quando si aprono le finestre l’aria 
è satura di questa sostanza.

Benzene. Non ci sono livel-
li sicuri di benzene, si tratta di 
una sostanza altamente tossica, 
in grado di provocare anche ne-
oplasie e malattie ematologiche. 
Anche in questo caso si tratta di 
una sostanza prodotta da traffi-
co veicolare, presente in elevati 
quantitativi nelle grandi città, 
purtroppo per ridurre i livelli 
nelle case non basta la ventila-
zione, ma si devono mettere in 

Claudio Micheletto*

* Pneumologo, Legnago (VR)
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4 atto delle misure preventive per 
ridurre l’inquinamento esterno.

Naftalene. In questo caso si 
tratta di una sostanza presente in 
molti prodotti per la pulizia delle 
case, il documento della Com-
missione Europea invita chiara-
mente ad evitare prodotti conte-
nenti questa sostanza, altamente 
irritante per le vie respiratorie.

 La priorità assoluta riguarda 
queste cinque sostanze, ma altri 
dati sono stati raccolti anche per 
il toluene, xilene, stirene.

 In conclusione il documento 
invita a considerare la qualità 
dell’aria negli ambienti dome-
stici una priorità per tutta Euro-
pa., perché alcune sostanze sono 
spesso presenti ad elevate quanti-
tà e sono in grado di provocare o 
di peggiorare le malattie dell’ap-
parato respiratorio.

Proprio sull’European Respi-
ratory Journal, la prestigiosa rivi-
sta della società europea, è uscito 

nelle scorse settimane un lavoro 
che ha considerato l’uso dome-
stico degli spray per le pulizie 
domestiche.

Alcuni studi hanno riportato 
negli ultimi anni un elevato ri-
schio di asma nelle persone ad-
dette alle pulizie degli uffici, degli 
ospedali o delle case private. I ri-
sultati suggerivano un effetto del-
le sostanze chimiche che servono 
per le pulizie sia nell’insorgenza 
di una nuova forma di asma 
bronchiale, che nella possibilità 
di peggiorare un’asma bronchia-
le pre-esistente.

L’esposizione agli agenti per 
la pulizia domestica può essere 
un importante fattore di salu-
te pubblica, in particolare nelle 
donne, che sono le più coinvolte 
in questo tipo di lavoro e devono 
poi occuparsi delle attività do-
mestiche. Numerosi studi hanno 
dimostrato che l’asma bronchiale 
non controllata nonostante te-

rapia è più frequente nelle don-
ne, ed una spiegazione potrebbe 
proprio essere la maggior espo-
sizione ad irritanti.  Sia al lavoro 
che a casa, le donne hanno una 
maggiore probabilità di essere 
a rischio per l’asma bronchiale, 
probabilmente per questo tipo di 
esposizione.

Nello studio sono state valuta-
te 683 donne ed è stata riscontra-
ta una significativa correlazione 
tra l’uso settimanale di due tipi di 
spray ed i sintomi asmatici. Gli 
autori concludono che le donne a 
rischio per asma dovrebbero es-
sere sottoposte ad attento con-
trollo e le sostanze usate per le 
pulizie domestiche dovrebbero 
contenere dei quantitativi più 
bassi di sostanze irritanti.  

claudio.micheletto 
@aulsslegnago.it
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Asma e gravi reazioni allergiche, ennesima morte a 
causa di malattie conosciute ma tristemente banalizzate
Meno di 20.000 euro l’anno per garantire gratuitamente il kit salvavita nella regione Lazio

Ancora una morte a 
causa di malattie che 

nell’immaginario colletti-
vo sono state derubricate 
a patologie banali. Questo 
accade, ancor di più oggi, 
in periodo di spending re-
view e, in particolare nella 
regione Lazio, dove da anni 
Federasma Onlus e l’As-
sociazione Laziale Asma e 
Malattie Allergiche - Alama 
ad essa aderente, lottano 
per ottenere la reale gratu-
ità dell’unico farmaco rico-
nosciuto come salvavita in 
caso di shock anafilattico, 
il kit di adrenalina pronta. 
Un farmaco che, a differen-
za delle fiale di adrenalina, 
non deve essere conservato 
in frigorifero e che il pa-

ziente a rischio di anafilassi 
deve avere sempre con se 
per poterlo utilizzare im-
mediatamente in caso di 
grave reazione allergica.

Alama e Federasma On-
lus attendono da anni, che 
la proposta alla quale han-
no lavorato, sviluppata con 
l’allora ASP – Agenzia di 
Sanità Pubblica della regio-
ne Lazio, nel lontano 2007, 
concernente “Proposta di 
programma per l’appro-
priata prescrizione e di-
stribuzione dell’adrenalina 
autoiniettabile ai soggetti a 
rischio di shock anafilattico 
nella Regione Lazio” e mai 
sviluppata sul territorio, di-
venti una realtà per i tanti 
pazienti allergici della no-

stra regione. 
“La cosa inaccettabile 

– dichiara Sandra Frate-
iacci Presidente Alama e 
già Presidente Federasma 
Onlus – è che i dati allora 
disponibili ci dicevano che 
sarebbero bastati meno di 
20.000 euro l’anno per ga-
rantire gratuitamente il kit 
salvavita adrenalina pronta, 
agli aventi diritto residen-
ti nella nostra regione. Da 
sempre Federasma accoglie 
al suo Numero Verde le 
proteste dei pazienti che in 
molte regioni italiane non 
vedono applicata la delibe-
ra AIFA del 2005, proteste 
che, nell’ultimo mese, ci 
stanno giungendo sempre 
più numerose dalla regione 
Lazio”. 

L’associazione Alama 
chiede pubblicamente al 
Presidente Zingaretti di 
farsi carico di questa situa-
zione e di riprendere ad af-
frontare insieme i problemi 
della popolazione allergica 
laziale con l’obiettivo che, 
nella “nuova” regione Lazio 8
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da lui governata, possano 
essere definite quelle reti al-
lergologiche e pneumologi-
che in grado di garantire ai 
pazienti di tutte le età, una 
reale presa in carico soddi-
sfacendo le loro necessità 
terapeutiche, assistenziali, 
scolastiche e sociali.

Federasma Onlus per 
nome della sua Presidente, 
Monica De Simone, invi-
ta tutti coloro che in Italia 
riscontrano problemi ad 
avere gratuitamente il kit 
salvavita adrenalina pron-
ta, a far pervenire le loro 
segnalazioni al N. Verde 
Federasma 800 123 213.

La situazione delle 
allergie in Italia:
In Italia oltre tre milioni 

di persone soffrono di asma; 
di questi il 9,5% sono bam-
bini ed il 10% adolescenti 

(nell’80% dei casi provocata 
da allergie), il 18-22% soffre 
di rinite allergica, mentre il 
10% può presentare derma-
tite atopica”.

Il 7% degli under 14 sof-
fre di intolleranze alimen-
tari, il 2-8% soffre di aller-
gie alimentari egli affetti 
da allergie alimentari gravi 
sono lo 0.5%.

I ricoveri per shock ana-
filattico di soggetti dai 0 ai 
14 anni sono cresciuti di 
circa sette volte e le visite 
ambulatoriali pediatriche 
per questo tipo di disturbo 
si sono triplicate. 

Questi dati e quelli ripor-
tati nell’ultima “Relazio-
ne sullo stato sanitario del 
Paese” del Ministero della 
Salute, continuano a confer-
mare le malattie allergiche e 
l’asma come prima causa di 
malattia cronica nella popo-

lazione pediatrica, età 0-18.
Nella fascia di popolazio-

ne adulta sono sempre più 
frequenti gli articoli di cro-
naca che testimoniano le 
morti per crisi allergiche e 
asmatiche gravi causate da 
allergie alle api, vespe e cala-
broni che nel nostro Paese 
uccidono almeno 10 italiani 
all’anno e le segnalazioni di 
reazioni avverse e/o reazioni 
allergiche ai farmaci che 
colpiscono in particolare, le 
fasce di età più avanzate del-
la popolazione.  

        Per info:
F E D E R A S M A 
Onlus
ALAMA Onlus
Sandra Frateiacci
Tel 338 4520275
s.frateiacci@
federasma.org
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Ambiente, clima e salute respiratoria
Documenti
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Descrizione ed analisi 
del problema
Nel mondo scientifico non esisto-

no più dubbi sulla correlazione tra 
riscaldamento globale e concentra-
zioni atmosferiche di gas serra, che 
sono aumentate del 30% dall’inizio 
della rivoluzione industriale ad 
oggi. Secondo l’ultimo rapporto del 
Comitato Intergovernativo per lo 
studio dei Cambiamenti Climatici, 
le emissioni di gas serra prodotte 
da attività umane stanno crescendo 
a un ritmo annuo compreso tra lo 
0,5% e l’1%: con questo andamento 
si prevede che l’aumento della tem-
peratura media sarà di circa 4 gradi, 
rispetto ai livelli attuali, entro il 2100. 
L’Organizzazione Mondiale della 
Sanità ritiene gli effetti sulla salute 
attesi nel futuro a causa dei cambia-
menti climatici, in particolare quelli 
dovuti al progressivo riscaldamento 
del pianeta, tra i più rilevanti pro-
blemi sanitari che dovranno essere 
affrontati nei prossimi decenni.

In effetti il cambiamento climatico 
sta modificando le principali variabili 
climatiche che influenzano la forma-
zione degli inquinanti atmosferici in 
aria (incremento delle temperature e 
aumento del tasso di irraggiamento 
solare), causando una maggiore for-
mazione di inquinanti secondari in 
atmosfera, in particolare dell’ozono 
troposferico e del particolato fine 

(PM10) (Winner, 2009). Gli effetti 
dei cambiamenti climatici sulle ma-
lattie respiratorie e allergiche sono 
numerosi. E’ nota la presenza di una 
correlazione tra asma e fattori clima-
tici quali variabili meteorologiche, 
allergeni e inquinanti atmosferici. 
Le variabili climatiche influenzano 
le patologie allergiche sia diretta-
mente, agendo sulle vie respiratorie, 
che indirettamente, modificando le 
concentrazioni di allergeni e degli 
inquinanti atmosferici. 

Ruolo dei principali determi-
nanti ambientali, in relazione ai 
cambiamenti climatici in atto

Inquinamento dell’aria ambiente.
L’incremento delle emissioni di 

inquinanti atmosferici determina 
importanti problemi alla salute della 

popolazione. I principali inquinanti 
ambientali che influenzano le pato-
logie respiratorie e allergiche sono 
presenti sia nell’aria outdoor che 
nell’aria indoor.

Gli inquinanti atmosferici (PM; 
O3, NOx; DEPs diesel exhaust par-
ticles, CO2), come è noto, causano 
effetti infiammatori della mucosa 
bronchiale, alterazioni della fun-
zione polmonare e della reattività 
bronchiale, aumentando il rischio 
di crisi asmatiche ed allergiche nei 
soggetti predisposti (D’Amato G. et 
al 2005; 2013) Inoltre gli agenti in-
quinanti possono interagire con gli 
allergeni trasportati dai granuli pol-
linici, incrementando il rischio di 
sensibilizzazione allergica-atopica e 
dei sintomi nei soggetti predisposti. 

L’ozono incrementa l’infiamma-

A CURA DEL GRUPPO DI LAVORO: AIPO - D’Amato Gennaro, ASSOCIAZIONE ITALIANA DI AEROBIOLO-
GIA - Moscato Gianna, CNR - Viegi Giovanni, FEDERASMA ONLUS - Frateiacci Sandra, FISAR - Donner 
Claudio F., LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA - Mattia Colombi Silvana, SIAIC - Bruno Guglielmo, SIMeR - 
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GARD-I è un’alleanza nazionale volon-
taria che coinvolge i principali stakehol-
der delle malattie respiratorie, come le 

società scientifiche, le associazioni dei pazienti, le università, finalizzata 
all’elaborazione ed applicazione di una strategia globale per contrastare le 
patologie respiratorie. I sottoscrittori di Gard-I condividono l’obiettivo 
comune di migliorare la salute respiratoria attraverso un approccio inte-
grato e condiviso. Sulla base di quanto stabilito dalla GARD internazionale 
l’obiettivo generale di salute che la GARD nazionale deve perseguire è 
quello di ridurre l’incidenza, morbosità e mortalità delle malattie respirato-
rie nel lungo periodo attraverso un approccio integrato. La mission e gli 
intenti di Gard-I sono indicati nel documento di strategia, elaborato dal 
ministero della Salute in collaborazione con le società scientifiche e le 
Associazioni di pazienti, operanti in ambito pneumologico.
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zione delle vie aeree e la permeabi-
lità dell’epitelio, rendendo i soggetti 
asmatici e allergici più suscettibili 
agli antigeni allergenici. I livelli di 
ozono sono associati ad un aumen-
to di ricoveri per asma.  L’aumento 
della temperatura ambientale causa 
un incremento dei livelli di ozono 
nell’aria atmosferica. Questo inqui-
nante gassoso si costituisce infatti per 
l’azione dei raggi ultravioletti dell’ir-
raggiamento solare che trasformano 
in ozono  il biossido di azoto (NO2) 
emesso dagli scarichi veicolari. Ciò 
significa che durante le giornate di 
sole nei centri urbani i livelli  di ozo-
no in atmosfera  sono più elevati.

Gli inquinanti indoor (fumo di 
tabacco ambientale, benzene, NO2, 
PM e formaldeide) possono cau-
sare un incremento della frequen-
za di sintomi respiratori cronici, 
iper-reattività bronchiale, aumento 
del rischio di sviluppare patologia 
asmatica, un incremento nel nume-
ro di episodi broncospastici e ridot-
ta risposta alla terapia antiasmatica, 
nei soggetti con patologia bronco 
ostruttiva sia a substrato allergico 
che non allergico). Le alterazioni 
microclimatiche degli ambienti in-
terni conseguenti ai mutati pattern 
di piovosità e temperatura hanno 
anche influenza sugli inquinanti 
biologici indoor (muffe) che insieme 
all’umidità sono importanti fattori 
di rischio. Nei Paesi industrializzati 
il 13% dei casi di asma nei bambini 
è correlabile ad un eccesso di umi-
dità negli edifici (WHO, 2009). 

Aumento delle temperature ed 
eventi estremi.

L’aumento delle temperature 
registrato in questi ultimi anni cau-
sano allungamento e anticipazione 
della stagione pollinica, aumento 
produzione pollini, diffusione di 

specie infestanti. Studi più recen-
ti hanno dimostrato che durante 
un’ondata di calore, l’inquina-
mento atmosferico ha un impatto 
aggiuntivo sulla mortalità (Fisher, 
BruneKreef e Lebret, 2004, 
Stedman 2004).

Elevate concentrazioni di ozono 
sono la causa dell’eccesso di mor-
talità per cause respiratorie durante 
un’ondata di calore (Sartor F. et 
all. 1995). 

Sono descritti episodi di asma se-
vero durante temporali (D’Amato 
et al 2012;2013). Le condizioni di 
umidità intenso presenti nelle prime 
fasi dei temporali possono determi-
nare la rottura per shock osmotico 
dei granuli pollinici e favorire così il 
rilascio degli antigeni allergenici in 
atmosfera (tempeste polliniche).

Cambiamento dell’ecosistema e 
dei determinanti allergenici.

I cambiamenti climatici in atto 
sono responsabili dell fanticipo del-
la stagione pollinica primaverile, del 
prolungamento del periodo di fiori-
tura e del cambiamento delle aree di 
diffusione delle principali specie di 
piante; inoltre, l’aumento della con-
centrazione di CO2 in atmosfera e 
l faumento di temperatura (in par-
ticolare in ambiente urbano ove si 
assiste al fenomeno noto come “Iso-

la di calore urbano” (Urban Heat 
Island - UHI) favoriscono  la pro-
duzione di polline e lo sviluppo di 
alcune specie vegetali allergizzanti. 
In virtù di tali effetti, i cambiamenti 
climatici hanno un importante im-
patto sulla salute, specialmente nella 
popolazione affetta da pollinosi, sia 
per il prolungarsi del periodo di 
esposizione, sia per l’instaurarsi di 
nuove prevalenze nei diversi ambiti 
territoriali, con elevato costi socio-
sanitari, sia diretti che indiretti.

Alterazione circolazione atmo-
sferica. 

Nuovi modelli di circolazione 
atmosferica, causati dalle variazio-
ni climatiche, potrebbero favorire il 
trasporto a lunga distanza di pollini 
allergenici, aumentando il rischio 
di nuove sensibilizzazioni tra la po-
polazione allergica (Cecchi et al., 
2006). Le mutate condizioni me-
teorologiche influenzano, inoltre, 
lo sviluppo, il trasporto, la disper-
sione ed il deposito di inquinanti 
atmosferici e potrebbero condizio-
nare l’effetto sulla salute associato a 
polveri fini e a inquinanti gassosi. 

Incremento della frequenza degli 
episodi di incendi e di ondate di calore.

In alcune regioni, è previsto che 
modifiche della media e della varia-
bilità della temperatura e delle pre-
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cipitazioni aumentino la frequenza 
degli episodi di incendi e ondate di 
calore, con possibili conseguenze 
sulla salute respiratoria. Come già 
evidenziato, durante le ondate di 
calore possono aggravarsi episodi 
di inquinamento ambientale, con 
impatto aggiuntivo sulla mortalità 
per cause cardiorespiratorie. 

Collegamento delle conseguenze sul 
settore urbanistico, energetico e dei 
trasporti con gli effetti sociosanitari.

I cambiamenti climatici in atto 
hanno un impatto sulla salute ed 
il benessere insediativo a causa di 
incrementi di temperatura e dell’ef-
fetto di amplificazione che si deter-
mina nelle parti centrali delle città 
(Isola di calore), con significative 
ricadute sulla salute della popolazio-
ne residente, specialmente delle per-
sone anziane e con malattie cardio-
respiratorie (in particolare BPCO e 
Asma); impatti sulle condizioni di 
socialità, soprattutto per le persone 
anziane e/o con patologie croniche 
(es. BPCO), dovuti alla minore fre-
quentazione (a causa delle elevate 
temperature) di aree pubbliche e 
luoghi di incontro (strade, piazze ).

Impatti sul verde pubblico e in-
cremento di specie vegetali aller-
gizzanti; impatti particolarmente 
elevati sulla qualità della vita ed il 
benessere delle fasce più vulnerabili 

della popolazione, ovvero di quelle 
a minor reddito, dei malati cronici 
(BPCO, Asma) anziani soli, immi-
grati e persone con condizioni abi-
tative precarie

L’importanza di strategie 
di adattamento
Anche se a livello mondiale riu-

scissimo a limitare e poi a ridurre le 
emissioni di gas serra, ci vorrà del 
tempo prima che il pianeta riesca a 
smaltire i livelli di gas clima alteran-
ti presenti in atmosfera (principale 
causa dei cambiamenti climatici); ciò 
significa che dovremo far fronte agli 
impatti dei cambiamenti climatici per 
almeno i prossimi 50 anni. È dunque 
necessario adottare delle misure per 
adattarci (Libro Bianco sull’adatta-
mento ai cambiamenti climatici della 
Commissione Europea, 2009). 

In Italia, l’impatto dei cambia-
menti climatici sulla salute costi-
tuisce un problema crescente come 
negli altri Paesi dell’Euro-Medi-
terraneo e la prevenzione prima-
ria impone misure ambientali di 
adattamento e la modifica dei com-
portamenti dei cittadini. Il ruolo 
della politica, delle istituzioni, delle 
imprese e degli stessi cittadini, può 
essere determinante nella lotta ai 
cambiamenti climatici e le loro 
conseguenze sulla salute. In tal sen-
so sono influenti la capacità di go-

verno delle amministrazioni locali 
ma anche il grado di consapevolez-
za dei cittadini e dei professionisti 
del settore (architetti e urbanisti).

Per attuare efficacemente la pre-
venzione delle patologie correlate 
all’ambiente ed in particolare delle 
malattie allergiche e respiratorie, 
sono necessari anche interventi for-
mativi rivolti al personale sanitario 
ed agli operatori non sanitari, come 
ad esempio i docenti delle scuole, 
gli operatori del verde pubblico, gli 
urbanisti e gli architetti. 

Obiettivo dell’azione
Contribuire a promuovere la 

conoscenza e quindi la prevenzio-
ne dei fattori di rischio ambientali 
per malattie respiratorie, asma e al-
lergie, ridurre i costi socio sanitari 
diretti e indiretti legati a queste pa-
tologie e migliorare la qualità della 
vita dei pazienti.

Obiettivi specifici
Sviluppare iniziative finalizzate 

a migliorare le conoscenze (degli 
operatori di sanità pubblica, dei 
medici e di altri professionisti an-
che non sanitari, delle istituzioni 
e dei cittadini) sui fattori rischio 
correlati all’ambiente ed ai cam-
biamenti climatici e sulle possibili 
strategie di prevenzione, con par-
ticolare attenzione alle malattie 

Ristorante Scabar
Erta di Sant’Anna, 63 
34149 Trieste

Prenotazioni
Tel. +39 040 810368
Cell. +39 393 9366747
Fax +39 040 830696

Trieste è un insieme di sapori: la 
città e le suggestioni mitteleuropee, il 
mare e gli aromi mediterranei, il Carso 
e gli influssi slavi. Cerchiamo di met-
tere tutto questo nei nostri piatti: 
Odori, gusti, tradizione e creatività, 
per offrire con la cucina, in armonia 
con le stagioni, le sensazioni che pos-
sono aiutarvi a conoscere ed amare 
questo splendido territorio.

I fratelli Ami e Giorgio Scabar
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respiratorie ostruttive: asma ,aller-
gie e bronco pneumopatia cronica 
ostruttiva (BPCO). 

Contribuire a promuovere poli-
tiche di prevenzione ambientale in 
conseguenza dei nuovi scenari di 
rischio innescati dai cambiamenti 
climatici.

Fattibilità /criticità 
delle soluzioni proposte
Uno sviluppo urbano che tenga 

conto dei determinanti della salute 
è di fondamentale importanza ed i 
sindaci e le autorità locali hanno un 
ruolo sempre più importante nella 
promozione della salute e del be-
nessere dei gruppi più vulnerabili 
(WHO 2012). A fronte di ciò, gli 
interventi proposti richiedono un 
contesto di policy che vada oltre i 
confini del settore sanitario e renda 
possibili la creazione di sinergie e 
integrazioni di programmi con al-
tre istituzioni (Istruzione, Traspor-
ti, Ambiente etc), rendendo com-
plessa l’attuazione del progetto.

Metodologia / fasi del progetto
Prima fase 
Organizzazione di un Convegno 

Nazionale sul tema “Cambiamenti 
climatici, qualità dell’aria e salute 
respiratoria”. L’Unione Europea ha 
proclamato il 2013 Year of air, ini-
ziativa pensata per sensibilizzare go-
verni e cittadini sul problema sem-
pre più critico dell’inquinamento 
atmosferico. Il Convegno promosso 
dalla Gard Italia, in collaborazione 
con altre Istituzioni, può partecipare 
all’Iniziativa Europea. 

Istituzioni e Enti da coinvolgere:
Università, Facoltà di Architet-

tura, Ordini professionali, Regio-
ni, Enti locali, Ministeri, ISPRA, 
Associazioni medico-scientifiche e 
Associazioni dei pazienti (Altro), 
OMS, Ufficio Europeo Ambiente e 
Salute, Bonn.

Seconda Fase 
Gli Atti del Convegno saranno 

raccolti in una pubblicazione scien-
tifica, resa disponibile sul portale 

della GARD Italia e inviata agli As-
sessorati Regionali, agli Enti locali, 
alle Associazioni scientifiche e pro-
fessionali (sanitarie e non) e alle PA, 
competenti per le materie trattate.

Terza fase
Elaborazione di un documento 

strategico.

Indicatori per il monitoraggio 
dell’attuazione dell’Azione: 

- Organizzazione dell’evento in-
formativo/formativo 

- Elaborazione Atti del Conve-
gno e documento strategico 

Risultato atteso
Accrescere il livello di attenzio-

ne e conoscenza dei settori sanitari 
e non sanitari e dei cittadini sul 
tema “Ambiente, Clima e Salute 
Respiratoria”.  
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L’aria sporca in ambienti 
chiusi e i tuoi polmoni

www.european-lung-foundation.org

1/4

�

� Cosa si può fare per ridurre i livelli di
inquinamento?

Oltre ai processi industriali, una delle maggiori fonti di
inquinamento è costituita dalle automobili e altri veicoli.
Come persona quindi, si possono compiere molte
azioni per ridurre i livelli di inquinamento.
1. Considerare seriamente l'opportunità di usare l'auto
per gli spostamenti. Considerare i vantaggi offerti da
altre modalità di trasporto, come la bicicletta,
passeggiare o usare i mezzi pubblici (per esempio:
maggiore sicurezza, soprattutto per i bambini; riduzione
degli ingorghi; migliore stato di salute verificando di
soddisfare i 20 minuti di esercizio giornaliero
raccomandati dall’Organizzazione Mondiale per la
Sanità (OMS); risparmio di tempo, poiché può essere
più veloce utilizzare altre forme di trasporto; risparmio
di denaro).
2. Quando si va a scuola, a fare acquisti o al lavoro,
considerare l'uso dell'auto in comune, spegnere il
motore del veicolo durante le soste, fare un'adeguata
manutenzione dell'auto e ridurre la velocità.
3. Acquistare "verde" ed "efficiente" (per esempio,
all’acquisto di una nuova automobile considerare il
veicolo che usa la quantità minore di carburante e
inquina meno).
4. Cercare di ridurre il consumo energetico
dell'abitazione o passare a fonti energetiche rinnovabili
pulite, non inalare sostanze pericolose (etichette di
rischio rosse) e smettere di bruciare combustibili solidi,
soprattutto spazzatura o legname trattato.
5. Collaborare con altri cittadini europei per garantire la
protezione dei propri polmoni. Visitare il sito
www.environment.european-lung-foundation.org per
collegamenti e informazioni sulle modalità di
coinvolgimento in attività come ad esempio rendere più
pulita l’aria della propria città o aiutare a migliorare le
strutture di trasporto pubblico.

L'inquinamento atmosferico
esterno e i polmoni
Un adulto medio respira oltre 15 metri cubi
di aria al giorno. Sebbene gli inquinanti
atmosferici siano spesso invisibili, essi
possono avere effetti gravi sulla nostra
salute, sui polmoni, il cuore e altri apparati
e sul feto in via di sviluppo. La presente
scheda informativa ha lo scopo di
rispondere alle numerose domande che si
possono formulare sull'inquinamento
atmosferico e i polmoni.

� Quali sono i principali inquinanti
atmosferici?

Un inquinante atmosferico è "qualsiasi sostanza
presente nell'aria che potrebbe, a concentrazioni
sufficientemente elevate, costituire un pericolo per
l'uomo, gli animali, la vegetazione o i materiali".
Esistono numerosi inquinanti atmosferici e i vari
elementi che costituiscono l'inquinamento dell'aria
variano da un'area all'altra. Alcuni inquinanti vengono
tuttavia monitorati più strettamente di altri perché
causano notoriamente danni all'ambiente o alla
salute. I principali inquinanti includono ozono,
biossido di azoto, particolato e anidride solforosa.
Voltare pagina per consultare la tabella che descrive
tutti questi inquinanti.

� Quali sono gli effetti clinici sui polmoni
causati dagli inquinanti atmosferici?
Gli effetti respiratori degli inquinanti atmosferici

dipendono dal tipo e dalla miscela di inquinanti, dalla
concentrazione nell'aria, dalla durata dell'esposizione
all'inquinante, dalla quantità di inquinante respirato e
dalla quantità di inquinanti che penetra nei polmoni. I
sintomi clinici polmonari che possono essere
osservati subito dopo l'esposizione a livelli elevati di
inquinanti includono irritazione delle vie aeree,
dispnea (respirazione difficoltosa) e un rischio
maggiore di avere attacchi d'asma. È stato dimostrato
che l'esposizione prolungata agli inquinanti
atmosferici aumenta i casi di patologia polmonare,
incluso il cancro, e i decessi correlati. Per i dettagli
sulle modalità con cui ogni inquinante può colpire i
polmoni, girare pagina.

� Quali sono i soggetti più a rischio di
esposizione all'inquinamento atmosferico e
cosa può causare quest'ultimo?
L'inquinamento atmosferico è pericoloso per i

soggetti che già soffrono di patologie polmonari come
asma e patologia polmonare cronica ostruttiva
(COPD - che include bronchite cronica ed enfisema).
Tuttavia, anche l'anziano, il bambino e i neonati
presentano un rischio maggiore di sperimentare gli
effetti nocivi derivanti dall'esposizione
all'inquinamento atmosferico. Il soggetto affetto da
condizioni respiratorie croniche o l'anziano
presentano il massimo rischio per gli effetti nocivi
dell'inquinamento atmosferico, come morte

prematura per patologie polmonari o cardiache. Nei
soggetti con vie aeree sensibili, l'esposizione può
scatenare attacchi d'asma e causare respiro
ansimante, tosse e irritazioni. Anche le persone sane
che lavorano o fanno esercizio fisico all'aperto sono
vulnerabili agli effetti avversi dell'inquinamento
atmosferico, particolarmente in presenza di
concentrazioni elevate di ozono a livello del suolo.

� Come si può ridurre l'esposizione
all'inquinamento atmosferico?

L'esposizione agli inquinanti atmosferici può
essere evitata in numerosi modi. Per i dettagli, girare
pagina.

In generale, bisognerebbe innanzitutto consultare
gli avvisi quotidiani sull'inquinamento atmosferico.
Durante l'inverno, evitare di passeggiare lungo strade
trafficate. In estate, i livelli di inquinamento
atmosferico sono generalmente maggiori nelle
giornate assolate molto calde. Evitare quindi di fare
esercizio fisico energico all'aperto, o svolgerlo al
mattino quando i livelli di inquinamento sono inferiori.

INFORMAZIONI SUI POLMONI
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Questo foglio informativo ha 
lo scopo di spiegare ai bambini 
tra i 5 e gli 11 anni l’inquina-
mento dell’aria in ambienti 
chiusi, il suo impatto sui pol-
moni e gli strumenti per com-
batterlo.

CIAO, sono Elfo della 
European Lung Foundation 
(ELF). Sono tornato per 
parlarti dell’inquinamento 
dell’aria in ambienti chiusi. 
Trascorri molto tempo al 
chiuso? Sicuramente sì – a 
scuola, a casa e soprattutto 
quando dormi. Poiché tra-
scorriamo la maggior parte 
del tempo al chiuso, è im-
portantissimo che l’aria che 
respiriamo sia bella pulita.

Molte persone conoscono 
ciò che può sporcare l’aria 
all’aperto: il fumo delle 

ciminiere delle fabbriche 
e gli scarichi delle auto o 
dei camion. Ma non tutti 
sanno che anche l’aria al 
chiuso può essere inquinata 
e può danneggiare i nostri 
polmoni.

Ci sono diverse cose che 
possono inquinare l’aria 

negli ambienti chiusi.
Eccone alcune...

Fumo. Tutti sanno che le 
sigarette, le pipe e i sigari 
fanno male a chi li fuma, 
ma sapevi che il fumo può 
far male anche alle al-
tre persone presenti nella 
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stanza? Se tu respiri il fumo 
delle altre persone, questo 
potrebbe farti tossire e 
potresti trovare difficoltà a 
respirare.

Vapore. Se l’aria o le pa-
reti sono troppo umide, 
può formarsi dell’orribile 
muffa. Essa può penetrare 
nei tuoi polmoni e farti am-
malare.

Radon. Il radon è un gas 
proveniente dal sottosuolo, 
che può raccogliersi nelle 
case. Lo si trova spesso in 
alcune parti di Europa e 
può fare ammalare grave-
mente le persone.

Sostanze chimiche. Nel-
le nostre case utilizziamo 
molte sostanze chimiche, 
per pulire, verniciare e per 
uccidere i germi. Alcune di 
queste sostanze possono ri-
lasciare vapori che possono 
far male ai nostri polmoni.

Animali. Gli animali sono 
bellissimi e noi li amiamo, 
ma possono causare gravi 
malattie ad alcune persone. 

Il pelo e le piccole particelle 
della pelle che gli animali 
perdono possono penetrare 
nei polmoni delle persone e 
farle respirare male.

Riscaldamento e cucina. 
Stare comodi al caldo è bel-
lo, ma talvolta il modo in 
cui ci scaldiamo può dan-
neggiare la salute. Il fuo-
co può produrre piccole 
particelle di fuliggine, che 
possono far tossire. Quan-
do si cucina, bisogna tenere 
le finestre aperte o usare un 
aspiratore per liberarsi dei 
gas nocivi.

Letti. Piccole creature, 
che si chiamano acari della 
polvere, vivono nei letti e 
nei tappeti. Queste creature 
producono sostanze che di 
solito non sono nocive, ma 
che possono far respirare 
male le persone allergiche 
agli acari della polvere.

Edifici. Talvolta il mate-
riale usato per costruire gli 
edifici può essere perico-
loso, specie se viene dan-
neggiato. L’amianto è stato 
usato in molti edifici e può 
danneggiare i polmoni, se 
viene respirato.
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L’ELF (European Lung Foundation) è la portavoce della Euro-
pean Respiratory Society (ERS), un’associazione medica in-
ternazionale senza scopo di lucro che conta oltre 7000 mem-
bri in 100 diversi paesi. L’ELF si dedica alla salute respiratoria 
in Europa e riunisce i principali esperti europei del settore per 
fornire informazioni ai pazienti e sensibilizzare il pubblico in 
merito alle malattie respiratorie.

SCHEDE INFORMATIVE SUL POLMONE
www.european-lung-foundation.org

3/3

A
P

N
E

A
N

O
T

T
U

R
N

A

�

L’ELF è la portavoce della
European Respiratory Society (ERS), un’associa-
zione medica internazionale senza scopo di lucro
che conta oltre 7000 membri in 100 diversi paesi.
L’ELF si dedica alla salute polmonare in Europa e
riunisce i principali esperti europei del settore per
fornire informazioni ai pazienti e sensibilizzare il
pubblico in merito alle malattie polmonari.

� OSAS e incidenti stradali
Chi soffre di OSAS e non si cura corre

maggiori rischi di causare incidenti stradali
dovuti a colpi di sonno al volante. Si raccoman-
da dunque agli indivudui affetti da OSAS di non
guidare e diversi paesi dell’UE hanno introdot-
to severi regolamenti. I pazienti che si sotto-
pongono a terapie per la OSAS dagli esiti
favorevoli non costituiscono più un pericolo di
incidente.

www.european-lung-foundation.org
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� Cosa si può fare per ridurre i livelli di
inquinamento?

Oltre ai processi industriali, una delle maggiori fonti di
inquinamento è costituita dalle automobili e altri veicoli.
Come persona quindi, si possono compiere molte
azioni per ridurre i livelli di inquinamento.
1. Considerare seriamente l'opportunità di usare l'auto
per gli spostamenti. Considerare i vantaggi offerti da
altre modalità di trasporto, come la bicicletta,
passeggiare o usare i mezzi pubblici (per esempio:
maggiore sicurezza, soprattutto per i bambini; riduzione
degli ingorghi; migliore stato di salute verificando di
soddisfare i 20 minuti di esercizio giornaliero
raccomandati dall’Organizzazione Mondiale per la
Sanità (OMS); risparmio di tempo, poiché può essere
più veloce utilizzare altre forme di trasporto; risparmio
di denaro).
2. Quando si va a scuola, a fare acquisti o al lavoro,
considerare l'uso dell'auto in comune, spegnere il
motore del veicolo durante le soste, fare un'adeguata
manutenzione dell'auto e ridurre la velocità.
3. Acquistare "verde" ed "efficiente" (per esempio,
all’acquisto di una nuova automobile considerare il
veicolo che usa la quantità minore di carburante e
inquina meno).
4. Cercare di ridurre il consumo energetico
dell'abitazione o passare a fonti energetiche rinnovabili
pulite, non inalare sostanze pericolose (etichette di
rischio rosse) e smettere di bruciare combustibili solidi,
soprattutto spazzatura o legname trattato.
5. Collaborare con altri cittadini europei per garantire la
protezione dei propri polmoni. Visitare il sito
www.environment.european-lung-foundation.org per
collegamenti e informazioni sulle modalità di
coinvolgimento in attività come ad esempio rendere più
pulita l’aria della propria città o aiutare a migliorare le
strutture di trasporto pubblico.

L'inquinamento atmosferico
esterno e i polmoni
Un adulto medio respira oltre 15 metri cubi
di aria al giorno. Sebbene gli inquinanti
atmosferici siano spesso invisibili, essi
possono avere effetti gravi sulla nostra
salute, sui polmoni, il cuore e altri apparati
e sul feto in via di sviluppo. La presente
scheda informativa ha lo scopo di
rispondere alle numerose domande che si
possono formulare sull'inquinamento
atmosferico e i polmoni.

� Quali sono i principali inquinanti
atmosferici?

Un inquinante atmosferico è "qualsiasi sostanza
presente nell'aria che potrebbe, a concentrazioni
sufficientemente elevate, costituire un pericolo per
l'uomo, gli animali, la vegetazione o i materiali".
Esistono numerosi inquinanti atmosferici e i vari
elementi che costituiscono l'inquinamento dell'aria
variano da un'area all'altra. Alcuni inquinanti vengono
tuttavia monitorati più strettamente di altri perché
causano notoriamente danni all'ambiente o alla
salute. I principali inquinanti includono ozono,
biossido di azoto, particolato e anidride solforosa.
Voltare pagina per consultare la tabella che descrive
tutti questi inquinanti.

� Quali sono gli effetti clinici sui polmoni
causati dagli inquinanti atmosferici?
Gli effetti respiratori degli inquinanti atmosferici

dipendono dal tipo e dalla miscela di inquinanti, dalla
concentrazione nell'aria, dalla durata dell'esposizione
all'inquinante, dalla quantità di inquinante respirato e
dalla quantità di inquinanti che penetra nei polmoni. I
sintomi clinici polmonari che possono essere
osservati subito dopo l'esposizione a livelli elevati di
inquinanti includono irritazione delle vie aeree,
dispnea (respirazione difficoltosa) e un rischio
maggiore di avere attacchi d'asma. È stato dimostrato
che l'esposizione prolungata agli inquinanti
atmosferici aumenta i casi di patologia polmonare,
incluso il cancro, e i decessi correlati. Per i dettagli
sulle modalità con cui ogni inquinante può colpire i
polmoni, girare pagina.

� Quali sono i soggetti più a rischio di
esposizione all'inquinamento atmosferico e
cosa può causare quest'ultimo?
L'inquinamento atmosferico è pericoloso per i

soggetti che già soffrono di patologie polmonari come
asma e patologia polmonare cronica ostruttiva
(COPD - che include bronchite cronica ed enfisema).
Tuttavia, anche l'anziano, il bambino e i neonati
presentano un rischio maggiore di sperimentare gli
effetti nocivi derivanti dall'esposizione
all'inquinamento atmosferico. Il soggetto affetto da
condizioni respiratorie croniche o l'anziano
presentano il massimo rischio per gli effetti nocivi
dell'inquinamento atmosferico, come morte

prematura per patologie polmonari o cardiache. Nei
soggetti con vie aeree sensibili, l'esposizione può
scatenare attacchi d'asma e causare respiro
ansimante, tosse e irritazioni. Anche le persone sane
che lavorano o fanno esercizio fisico all'aperto sono
vulnerabili agli effetti avversi dell'inquinamento
atmosferico, particolarmente in presenza di
concentrazioni elevate di ozono a livello del suolo.

� Come si può ridurre l'esposizione
all'inquinamento atmosferico?

L'esposizione agli inquinanti atmosferici può
essere evitata in numerosi modi. Per i dettagli, girare
pagina.

In generale, bisognerebbe innanzitutto consultare
gli avvisi quotidiani sull'inquinamento atmosferico.
Durante l'inverno, evitare di passeggiare lungo strade
trafficate. In estate, i livelli di inquinamento
atmosferico sono generalmente maggiori nelle
giornate assolate molto calde. Evitare quindi di fare
esercizio fisico energico all'aperto, o svolgerlo al
mattino quando i livelli di inquinamento sono inferiori.

INFORMAZIONI SUI POLMONI
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Non è sempre facile dire se 
l’aria di un ambiente chiuso 
è sporca, perché non sem-
pre l’inquinamento si vede 
e non ti ammali finché non 
cresci. Ci sono però alcune 
piccole cose a cui si può fare 
attenzione.

Se vedi della muffa che 
cresce da qualche parte, o 
se senti dei cattivi odori al 
chiuso, forse significa che 
l’aria non è molto pulita. 
C’è un posto in cui ti sem-
bra spesso di non respirare 
bene, o ti prude il naso o la 
gola, o tossisci? Se c’è, for-
se lì si trova qualcosa che 
provoca inquinamento o al 
quale sei allergico.

I polmoni ci permettono 
di respirare. Sono molto, 
molto importanti e dobbia-
mo prendercene cura.

Contengono tanti tubici-
ni chiamati vie aeree, che si 
diramano come un albero 
nel torace. Se inspiriamo 
aria inquinata, i nostri pol-
moni possono danneggiar-
si. L’inquinamento fa par-
ticolarmente male ai bam-
bini e ai giovani, i cui pol-
moni sono ancora in fase di 
crescita, e alle persone che 
soffrono d’asma.

Ecco qui sotto la figura di 
un polmone.

È fatto di milioni di mi-

nuscoli mattoncini chiamati 
cellule, troppo piccoli da ve-
dere, a meno che non si ab-
bia uno strumento partico-
lare chiamato microscopio. 
Queste cellule si uniscono 
per formare migliaia e mi-
gliaia di tubicini e sacchetti 
pieni d’aria. L’inquinamen-
to può danneggiare i tuoi 
polmoni in vari modi. Tal-
volta i polmoni guariscono 
velocemente, ma altre volte 
il danno è più grave.

Le particelle possono en-
trare nei polmoni e danneg-
giarli, oppure possono far 
gonfiare le vie aeree e pro-
vocare difficoltà di respira-
zione.
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La european lung foundation (elf) è stata fondata dalla european re-
spiratory society (ers) allo scopo di riunire pazienti, pubblico e figure 
professionali del settore per migliorare la medicina respiratoria. L’ELF si 
occupa di salute polmonare in tutta Europa e riunisce i principali esper-
ti europei per offrire informazioni ai pazienti e sensibilizzare il pubblico 

in merito alle malattie. Questo documento è stato compilato con l’assistenza del June 
Hancock Mesothelioma Research Fund, del professor Sherwood Burge, di Gareth Walters, 
del professore Frederic de Blay e di Peter Thompson.

www.european-lung-foundation.org
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� Cosa si può fare per ridurre i livelli di
inquinamento?

Oltre ai processi industriali, una delle maggiori fonti di
inquinamento è costituita dalle automobili e altri veicoli.
Come persona quindi, si possono compiere molte
azioni per ridurre i livelli di inquinamento.
1. Considerare seriamente l'opportunità di usare l'auto
per gli spostamenti. Considerare i vantaggi offerti da
altre modalità di trasporto, come la bicicletta,
passeggiare o usare i mezzi pubblici (per esempio:
maggiore sicurezza, soprattutto per i bambini; riduzione
degli ingorghi; migliore stato di salute verificando di
soddisfare i 20 minuti di esercizio giornaliero
raccomandati dall’Organizzazione Mondiale per la
Sanità (OMS); risparmio di tempo, poiché può essere
più veloce utilizzare altre forme di trasporto; risparmio
di denaro).
2. Quando si va a scuola, a fare acquisti o al lavoro,
considerare l'uso dell'auto in comune, spegnere il
motore del veicolo durante le soste, fare un'adeguata
manutenzione dell'auto e ridurre la velocità.
3. Acquistare "verde" ed "efficiente" (per esempio,
all’acquisto di una nuova automobile considerare il
veicolo che usa la quantità minore di carburante e
inquina meno).
4. Cercare di ridurre il consumo energetico
dell'abitazione o passare a fonti energetiche rinnovabili
pulite, non inalare sostanze pericolose (etichette di
rischio rosse) e smettere di bruciare combustibili solidi,
soprattutto spazzatura o legname trattato.
5. Collaborare con altri cittadini europei per garantire la
protezione dei propri polmoni. Visitare il sito
www.environment.european-lung-foundation.org per
collegamenti e informazioni sulle modalità di
coinvolgimento in attività come ad esempio rendere più
pulita l’aria della propria città o aiutare a migliorare le
strutture di trasporto pubblico.

L'inquinamento atmosferico
esterno e i polmoni
Un adulto medio respira oltre 15 metri cubi
di aria al giorno. Sebbene gli inquinanti
atmosferici siano spesso invisibili, essi
possono avere effetti gravi sulla nostra
salute, sui polmoni, il cuore e altri apparati
e sul feto in via di sviluppo. La presente
scheda informativa ha lo scopo di
rispondere alle numerose domande che si
possono formulare sull'inquinamento
atmosferico e i polmoni.

� Quali sono i principali inquinanti
atmosferici?

Un inquinante atmosferico è "qualsiasi sostanza
presente nell'aria che potrebbe, a concentrazioni
sufficientemente elevate, costituire un pericolo per
l'uomo, gli animali, la vegetazione o i materiali".
Esistono numerosi inquinanti atmosferici e i vari
elementi che costituiscono l'inquinamento dell'aria
variano da un'area all'altra. Alcuni inquinanti vengono
tuttavia monitorati più strettamente di altri perché
causano notoriamente danni all'ambiente o alla
salute. I principali inquinanti includono ozono,
biossido di azoto, particolato e anidride solforosa.
Voltare pagina per consultare la tabella che descrive
tutti questi inquinanti.

� Quali sono gli effetti clinici sui polmoni
causati dagli inquinanti atmosferici?
Gli effetti respiratori degli inquinanti atmosferici

dipendono dal tipo e dalla miscela di inquinanti, dalla
concentrazione nell'aria, dalla durata dell'esposizione
all'inquinante, dalla quantità di inquinante respirato e
dalla quantità di inquinanti che penetra nei polmoni. I
sintomi clinici polmonari che possono essere
osservati subito dopo l'esposizione a livelli elevati di
inquinanti includono irritazione delle vie aeree,
dispnea (respirazione difficoltosa) e un rischio
maggiore di avere attacchi d'asma. È stato dimostrato
che l'esposizione prolungata agli inquinanti
atmosferici aumenta i casi di patologia polmonare,
incluso il cancro, e i decessi correlati. Per i dettagli
sulle modalità con cui ogni inquinante può colpire i
polmoni, girare pagina.

� Quali sono i soggetti più a rischio di
esposizione all'inquinamento atmosferico e
cosa può causare quest'ultimo?
L'inquinamento atmosferico è pericoloso per i

soggetti che già soffrono di patologie polmonari come
asma e patologia polmonare cronica ostruttiva
(COPD - che include bronchite cronica ed enfisema).
Tuttavia, anche l'anziano, il bambino e i neonati
presentano un rischio maggiore di sperimentare gli
effetti nocivi derivanti dall'esposizione
all'inquinamento atmosferico. Il soggetto affetto da
condizioni respiratorie croniche o l'anziano
presentano il massimo rischio per gli effetti nocivi
dell'inquinamento atmosferico, come morte

prematura per patologie polmonari o cardiache. Nei
soggetti con vie aeree sensibili, l'esposizione può
scatenare attacchi d'asma e causare respiro
ansimante, tosse e irritazioni. Anche le persone sane
che lavorano o fanno esercizio fisico all'aperto sono
vulnerabili agli effetti avversi dell'inquinamento
atmosferico, particolarmente in presenza di
concentrazioni elevate di ozono a livello del suolo.

� Come si può ridurre l'esposizione
all'inquinamento atmosferico?

L'esposizione agli inquinanti atmosferici può
essere evitata in numerosi modi. Per i dettagli, girare
pagina.

In generale, bisognerebbe innanzitutto consultare
gli avvisi quotidiani sull'inquinamento atmosferico.
Durante l'inverno, evitare di passeggiare lungo strade
trafficate. In estate, i livelli di inquinamento
atmosferico sono generalmente maggiori nelle
giornate assolate molto calde. Evitare quindi di fare
esercizio fisico energico all'aperto, o svolgerlo al
mattino quando i livelli di inquinamento sono inferiori.
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Alcuni tipi di inquinamen-
to, come il fumo di sigaretta, 
possono danneggiare le cel-
lule dei polmoni.

Pulire l’aria negli am-
bienti chiusi.

Ci sono tante cose che 
possiamo fare per cercare di 
essere sicuri che l’aria delle 
nostre case sia pulita. Puoi 
chiedere ai tuoi genitori o 
a chi sta con te di aiutarti. 
Forse possono venirti in 
mente altri modi di rendere 
l’aria della tua casa migliore 
da respirare.

Non si fuma in casa! 
Sono sicuro che tu non 
fumi, ma forse lo fa qualcu-
no degli adulti che conosci. 
Se sapessero che ti fanno 
del male, probabilmente 
porterebbero fuori le loro 
sigarette.

Apri le finestre ogni 
giorno. Qualche volta può 
fare molto freddo o ci può 
essere del fumo fuori, ma è 
importante far entrare aria 
fresca di tanto in tanto e far 
uscire tutta l’aria vecchia. 
Invece è meglio non farlo 
troppo spesso se soffri di 
allergia ai pollini, perché 
in questo modo potresti 
far entrare i pollini nella 
stanza. A casa tua o nella 
tua scuola c’è un allarme 
antifumo o altri sistemi per 
rilevare l’inquinamento? 
Puoi chiederlo a qualcuno 
e capire se sono stati con-
trollati recentemente.

Scopri se la canna fu-
maria, l’aspiratore della 
cucina o la caldaia di casa 
tua sono stati puliti o con-
trollati di recente. Se non 
si tengono sotto control-

lo, possono sporcare l’aria 
dentro casa.

Chiedi a chi sta con te di 
leggere la mia scheda infor-
mativa per gli adulti all’indi-
rizzo www.it.european-lung-
foundation.org/, oppure di 
visitare i siti: ec.europa.eu/
environment/youth/index_
it.html o ecoagents.eea.euro-
pa.eu  

risposte: Alfo ha aperto le finestre, ha spento il fuoco nel camino, ha smesso di fumare, ha tolto la muffa e 
l’umidità dalle pareti e ha buttato via quel deodorante così forte. Anche il cane è sparito, ma non preoccuparti, 
sta bene! Gli hanno semplicemente vietato di stare sulla poltrona.

Vi presento il mio amico Alfo. Prima che gli parlassi dei polmoni e dell’inquinamento 
dell’aria, la sua casa non era per niente sana! Adesso ha apportato sei modifiche e si 
sente molto meglio. Riesci a scoprirle?



Spiagge libere dai mozziconi con la campagna
“Ma il mare non vale una cicca?”
Il 3 e 4 agosto, grazie all’iniziativa di Marevivo, sono stati distribuiti su oltre 
400 spiagge italiane 100 mila posacenere tascabili: un gesto di responsabilità 
per proteggere i nostri litorali. Testimonial d’eccezione l’attore Cesare Bocci

Una fila di mozziconi lunga 
come oltre 83.000 auto, 

che coprono senza soluzione 
di continuità la distanza 
Roma-Bologna, sono state rac-
colte e risparmiate al mare e 
alla spiaggia con la campagna 
“Ma il mare non vale una cic-
ca?”, giunta, quest’anno, alla 
quinta edizione consecutiva.

Posare la cicca nel posace-
nere piuttosto che abbando-
narla sulla sabbia è un gesto 
semplice per risparmiare ai 
nostri mari anni di inquina-
mento: basti pensare che van-
no da uno a cinque quelli 
necessari a smaltire un singolo 
mozzicone di sigaretta.

Anche quest’anno sono stati 
100.000 i posacenere – tascabi-
li, lavabili e riutilizzabili – 
distribuiti in occasione della 
quinta edizione della campa-
gna “Ma il mare non vale una 
cicca?”, promossa da Marevi-
vo, in collaborazione con JT 

International SA (Japan Tobac-
co International) e realizzata 
con il patrocinio del Ministero 
dell’Ambiente, del Corpo delle 
Capitanerie di Porto e il sup-
porto del SIB – Sindacato Ita-
liano Balneari. Testimonial 
dell’edizione di quest’anno 
Cesare Bocci, l’attore di cine-
ma e teatro, che ha riscosso 
grande successo nel ruolo di 
Mimì Augello ne ‘Il Commis-
sario Montalbano’.

I mille volontari, guidati 
dall’associazione Marevivo, sono 
stati all’opera lungo gli oltre 
8.000 km di coste italiane il 
weekend del 3 e 4 agosto per 
sensibilizzare i bagnanti di oltre 
400 spiagge italiane. I 100.000 
posacenere venivano accompa-
gnati da un opuscolo informati-
vo sui tempi di degrado in mare 
di alcuni oggetti che fanno parte 
della vita di tutti i giorni, tra cui 
lattine, accendini, bottiglie di 
vetro e di plastica.

Stimando circa 6 cicche per 
ogni posacenere, si presume 
che l’iniziativa abbia evitato 

che sulla battigia o in acqua 
finissero 600.000 filtri al gior-
no. L’effetto complessivo delle 
quattro edizioni passate ha 
portato, infatti, a quasi dieci 
milioni di cicche risparmiate 
finora al mare e alla spiaggia 
(dato ottenuto calcolando un 
consumo medio di 12,7 siga-
rette per fumatore – dati Isti-
tuto Superiore Sanità).

Utilizzare il posacenere por-
tatile per la raccolta di mozzi-
coni vuol dire anche ridurre i 
fattori di rischio per la soprav-
vivenza di cetacei, tartarughe, 
uccelli marini e pesci che 
popolano i nostri mari, già 
messi in pericolo dalle miglia-
ia di rifiuti di vario genere 
abbandonati ogni anno.

La campagna “Ma il mare 
non vale una cicca?”, partita 
nel 2009, negli anni ha visto 
crescere notevolmente il 
numero delle spiagge e delle 
aree marine protette coinvolte, 
isole comprese. Per la quinta 
edizione ha spiccato la colla-
borazione e la partecipazione 
attiva di diversi Comuni, che 
si sono fatti promotori dell’ini-
ziativa sul proprio territorio.

In Italia, con un totale di 10,6 
milioni di fumatori attivi nel 
2012 (dati ISS 2012), un com-
portamento attento all’ambien-
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te può generare un effetto posi-
tivo a catena: se stimiamo che 
un fumatore medio usi regolar-
mente il posacenere, riutiliz-
zandolo una volta svuotato, 
ben 1,2 milioni di sigarette tro-
verebbero posto ogni giorno 
tra i rifiuti anziché in spiaggia o 
per le strade delle città.

“Il mare è un elemento fon-
damentale per la vita dell’uomo. 
Per questo dobbiamo proteg-
gerlo non solo con serie e 
costanti politiche di tutela ma 
anche cercando di promuovere 
la normalità di piccoli gesti che 
possono costituire un grande 
aiuto nella conservazione di un 
bene così prezioso. Non posso 
quindi che appoggiare con 
grande convinzione questa 
campagna di Marevivo in quan-
to si pone un obiettivo tanto 
preciso quanto fondamentale: 
promuovere nei cittadini com-
portamenti consapevoli ed eco-
sostenibili nella gestione e cura 
del nostro ambiente di vita, 
qualunque esso sia, mare com-
preso. Piccole singole azioni per 
ottenere un grande risultato 
collettivo”, ha sottolineato il 
Ministro dell’Ambiente Andrea 
Orlando.

“Marevivo da sempre porta 
avanti campagne per promuo-
vere comportamenti sostenibili 
– ha spiegato Carmen di Penta, 
direttore generale dell’associa-
zione ambientalista – e ‘Ma il 
mare non vale una cicca?’ fa 
proprio questo, cioè ricorda a 
tutti quanto sia cruciale il ruolo 
di ciascuno per la tutela 
dell’ambiente e in particolare 
del mare. Siamo arrivati ad 
oltre 400 spiagge coinvolte e 
riceviamo sempre più richieste 
di adesione da parte di Comu-

ni, proloco e associazioni sul 
territorio, formate soprattutto 
da giovani: per noi è un segnale 
molto importante. Ad ogni edi-
zione, nonostante migliaia di 
volontari, di posacenere distri-
buiti e un impegno crescente, 
torniamo a chiedere a voce alta: 
ma il mare non vale una cicca?”

“Tutti dobbiamo assumere com-
portamenti rispettosi dell’ecosiste-
ma e per ottenere questo risultato 
basta partire dai piccoli gesti quoti-
diani. Per questo l’iniziativa ‘Ma il 
mare non vale una cicca?’ è così 
importante, e siamo lieti di essere 
partner di Marevivo per la quinta 
edizione consecutiva. La distribu-
zione di posacenere tascabili è 
un’attività che JTI svolge durante 
tutto l’anno, sia nelle località turi-
stiche che nelle principali città ita-
liane, per contribuire a sensibilizza-
re i fumatori sulla  tutela dell’am-
biente che ci circonda. Fino ad oggi 
abbiamo distribuito circa 4 milioni 

di posacenere tascabili, e intendia-
mo sviluppare ulteriormente que-
sto programma”, ha dichiarato 
PierCarlo Alessiani, Presidente e 
Amministratore Delegato di JT 
International Italia.

“Sono certo che nessuno di 
noi butterebbe mai un mozzico-
ne di sigaretta nel proprio salotto 
o a casa di amici, eppure a trop-
pa gente viene spontaneo lascia-
re le cicche per strada, un gesto 
che in estate si trasforma con 
altrettanta naturalezza nell’ab-
bandonarle sulla spiaggia. Per 
questo motivo ho aderito alla 
campagna ‘Ma il mare non vale 
una cicca?’, perché promuove un 
gesto semplice che può fare una 
grande differenza, per il mare ma 
in fondo per noi stessi. Perché il 
mare siamo noi ed è di tutti.” – 
ha commentato l’attore Cesare 
Bocci.  

la campagna in sintesi
oltre 400  spiagge coinvolte
3 e 4 agosto  date dell’iniziativa
100.000  posacenere tascabili distribuiti
1.000   volontari impegnati nella campagna
1,2 milioni  mozziconi raccolti nei posacenere
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20 novembre. Giornata Mondiale BPCO
VIII Conferenza Nazionale BPCO
Affrontare insieme le sfide per essere più forti

L’Associazione Italiana Pa-
zienti BPCO Onlus, nel con-

tinuare la sua mission che vede al 
centro del suo percorso di sensi-
bilizzazione, informazione e co-
municazione soprattutto e sol-
tanto il paziente con le sue esi-
genze e peculiarità ha sentito il 
bisogno di realizzare quest’anno, 
dopo un silenzio di 24 mesi, un 
audit con i pazienti, dove le As-
sociazioni e i pazienti stessi pos-
sono potersi confrontare non so-
lo con le Istituzioni e le Società 
Scientifiche, ma soprattutto con 
gli specialisti e dare voce, con te-
stimonianze personali, alle loro 
esigenze. Il coinvolgimento dei 
pazienti è stato perseguito attra-
verso un processo di pianifica-
zione generale mediante l’invio 
di un questionario, con il quale 
sono state selezionate le priorità, 
gli indicatori essenziali che rap-
presentano il “vissuto” del pa-
ziente, in modo da ottenere una 
serie di informazioni generali, da 
cui trarre delle osservazioni per 
elaborare un documento e capire 

come “si racconta una storia”.
Il Convegno si propone di get-

tare le basi per individuare il mi-
gliore metodo possibile a svilup-
pare strategie in grado di effet-
tuare una prevenzione primaria 
e secondaria, una diagnosi pre-
coce con campagne di sensibi-
lizzazione sui fattori di rischio 
(fumo di sigaretta principalmen-
te e inquinamento ambientale e 
indoor). Una diagnosi precoce e 
precisa significa ricevere un trat-

tamento appropriato della ma-
lattia e, quindi, ridurre il peso 
economico e sociale della stes-
sa. La BPCO è ancora sottodia-
gnosticata e sottostimata e col-
pisce in Italia circa 3 milioni di 
persone. 

B.P.C.O. ovvero Buoni Proget-
ti Comuni Organizzati significa-
no per la B.P.C.O. (BroncoPneu-
mopatia Cronica Ostruttiva) fa-
vorire migliori standard di qua-
lità di vita. Tutto ciò è possibile 
con la collaborazione tra le as-
sociazioni, istituzioni, operatori 
sanitari e aziende del settore al 
fine di trovare aree di interesse 
comune verso la ricerca sanitaria 
e la sperimentazione clinica. La-
vorare insieme per aumentare il 
coinvolgimento del paziente nel-
la gestione della sua malattia. 

È possibile scaricare e compi-
lare il Questionario sulla BPCO 
/ Malattie Respiratorie Cronica 
e criticità correlate dal sito www.
pazientibpco.it. 

Il termine per l’invio del que-
stionario è fissato per il 15 otto-
bre 2013 e potrà essere spedito o 
all’indirizzo dell’Associazione 
Italiana Pazienti BPCO Onlus 
in via Cassia 605 - 00189 Roma 
o via email a franchima2@gmail.
com. I dati ricevuti saranno usa-
ti in modo anonimo e rivesti-
ranno carattere informativo e 
non statistico. Coordinatore del 
Progetto: Rosanna Franchi. La 
partecipazione è gratuita e aper-
ta a medici, pazienti, operatori 
sanitari.   
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associazioni presenti
A.I.P.A.S. Onlus - A.M.A.R. Associazione Malati Apparato Respiratorio

AITFR - ALAMA Associazione Laziale Asma e Malattie Allergiche
Alfa1-AT - ALIR - AMIP - AMOR - ARIR

ARVOR - Associazione Lam Italia Onlus
Associazione Malati Fibrosi Polmonare Mario Crivaro Onlus

Cardiosalus Salus Infirmorum” A.C.O.S. Filippo Neri
Cittadinanzattiva - FederAnziani - FEDERASMA Onlus

Lega Italiana delle Associazioni per la Lotta contro la Fibrosi Cistica Onlus
RIMAR - SOS ROMA Soccorso
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La pneumologia va a congresso
A Verona dal 27 al 30 novembre

La filosofia e la scienza, come le 
conosciamo adesso, sono inven-

zioni greche. Diversamente dalla 
scienza, la filosofia di per sé non si 
propone di risolvere i nostri guai, 
“è una specie di viaggio turistico 
fine a se stesso”. La scienza sembra 
più pratica, ma “definire lo scopo 
dell’attività scientifica può sem-
brare un po’ ingenuo”, infatti, 
diversi scienziati hanno scopi diffe-
renti. Lo scopo della scienza è tro-
vare spiegazioni soddisfacenti a 
tutto ciò che ci colpisce, poiché ciò 
che ci colpisce ha bisogno di spie-
gazioni. “La scienza nasce dalla 
curiosità e dalla misurazione”. Lo 
scopo della scienza non è di aprire 
la porta all’infinito sapere, quanto 
quello di porre una barriera all’in-
finita ignoranza; difatti, un 
sistema empirico per essere scienti-
fico deve poter essere confutato 
dall’esperienza, pertanto, l’analisi 
rigorosa è la base di ogni progresso 
e scoperta.

L’interpretazione riduttiva della 
evidence based medicine, che sta 
diventando sempre più popolare, 
rischia di annichilire l’insegna-
mento di William Osler: “Colui 
che studia medicina senza libri 
naviga in un mare non ben deline-
ato, ma chi studia medicina senza 
paziente al mare non c’è mai 
andato”. Se ascoltiamo attenta-
mente il paziente, dirà lui stesso la 
diagnosi. La medicina moderna è 
complessa ma è certamente molto 
più efficace. C’è chi teme una disu-
manizzazione tecnologica, invece 
la scienza e la tecnologia non sono 

disumanizzanti. Ogni strumento è 
efficiente nelle mani di chi lo usa. 
Il Clinico aggiornato sul piano 
scientifico e tecnologico non può 
non essere umanista perché la 
Medicina è una Scienza Umana.

Ovviamente, con i limiti storici 
di ogni impresa umana, il pro-
gresso scientifico non è un mito 

ma una realtà nella Sanità del 
nostro Paese. 

Andrea Rossi
Presidente del Congresso

Presidente AIPO

L’obiettivo che ci si pone per 
questo Congresso è l’applicazione 
clinica delle scoperte scientifiche e 
l’impatto che il progresso di queste 
conoscenze, nonché il loro uti-
lizzo, hanno sull’organizzazione 
sanitaria. Nella medicina moderna, 
infatti, il tradizionale rapporto 
medico- paziente è arricchito da 
una più complessa relazione. 

I temi che verranno posti al 
centro della discussione: Epide-
miologia e prevenzione, BPCO, 
Malattie polmonari e VLD, 
Fenotipi e comorbidità, Pneu-
mologia interventistica, Modelli 
organizzativi, Neoplasie polmo-
nari, Fibrosi polmonare idiopa-
tica, Ipertensione polmonare e 
vasculopatie, Educazione sanita-
ria e terapeutica, Indicatori e far-
maci biologici, Asma e allergo-
patie, Invecchiamento, Ambiente 
e fumo, Terapia intensiva, Infe-
zioni respiratorie, Disturbi respi-
ratori nel sonno, Polmone pro-
fondo, Ventilazione meccanica, 
Riabilitazione e cure domiciliari, 
Fibrosi cistica.  

clinica, ricerca, organiz-
zazione: la centralità della 
persona in Pneumologia sono 
i temi portanti di questo Con-
gresso che si svolgerà sullo 
sfondo di Verona. 

La scelta della città di 
Verona non è dovuta solo in 
ragione della Presidenza 
AIPO, ma anche per il signifi-
cato culturale della città. 
L’UNESCO nel 2000 ha dichia-
rato Verona patrimonio 
dell’umanità per le sue vesti-
gia e per la sua storia. 
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Sigaretta elettronica: due milioni di italiani la 
utilizzano e 500mila ne fanno un uso regolare

La conoscono quasi tutti (il 
91,2% degli italiani) ma sol-

tanto il 10,6 % di chi l’ha utiliz-
zata ha effettivamente smesso di 
fumare sigarette tradizionali. Si 
tratta della sigaretta elettronica 
(e-cig) che da un paio d’anni 
rappresenta un vero e proprio 
fenomeno socio economico. Si 
tratta della prima fotografia 
scattata sulla sigaretta elettroni-
ca attraverso i dati dell’indagine 
Doxa elaborati dall’Osservatorio 
Fumo dell’Istituto Superiore di 
Sanità, in collaborazione con il 
Ministero della Salute, l’Istituto 
di Ricerche Farmacologiche 
“Mario Negri” e la Società Ita-
liana di Tabaccologia. I dati sul 
consumo, inoltre, indicano che 
si fumano meno sigarette: sia-
mo passati da 16,1 sigarette 
fumate al giorno nel 2003 a 12,7 
nel 2013. L’indagine, presentata 
in occasione della Giornata 
mondiale senza tabacco il 31 
maggio, rileva che nel 2013 il 
91,2% degli italiani (72,1% nel 
2012)conosce la sigaretta elet-

tronica, intende provarla il 
10,1% (12,4% nel 2012) e non 
intende provarla il 74,2% (52,4% 
nel 2012).

“La nuova indagine sul fumo 
quest’anno è particolarmente 
significativa perché fotografa 
per la prima volta l’introduzio-
ne sul mercato di un prodotto 
che si pone alternativo alla 
sigaretta tradizionale. Si tratta 
– dice il Presidente dell’ISS 
Fabrizio Oleari – di un feno-
meno di cui questi dati testi-
moniano la diffusione”. 

Utilizza la e-cig regolarmente 
(mediamente 9 volte al giorno) 
l’1,0% degli italiani equivalente 
a circa 500 mila persone e il 
3,2% occasionalmente. 

“Indipendentemente dalle 
motivazioni per cui vengono 
vendute – spiega Roberta Pacifi-
ci, direttore dell’Osservatorio 
Fumo dell’ISS – oltre 500mila 
persone la utilizzano verosimil-
mente come mezzo per ridurre 
o smettere di fumare. La foto-
grafia che ci offre l’indagine 

DOXA mette in evidenza che è 
necessario approfondire con 
metodologie scientificamente 
solide la reale capacità di questo 
strumento per aiutare i fumato-
ri a diventare ex fumatori”. Non 
si rilevano differenze significati-
ve di genere tra i consumatori 
abituali di sigarette elettroniche. 
“Viceversa – continua Pacifici – 
rispetto all’età l’indagine rileva 
che nella fascia 15-24 la preva-
lenza dei consumatori di siga-
retta elettronica è più del dop-
pio rispetto ai consumatori di 
sigarette tradizionali, il 23,6% 
utilizza e-cig, l’11,6% fuma le 
classiche”. 

Tra i consumatori di e-cig 
soltanto il 10,6% ha smesso di 
fumare le sigarette tradizionali, 
mentre il 44,4% ha diminuito 
leggermente il numero, il 22,9% 
ha diminuito drasticamente il 
numero e il 22,1% non ha 
modificato le abitudini tabagi-
che. Quindi l’89,4% dei consu-
matori di e-cig sono ancora 
fumatori, ed infatti il 95,6% di 

L'azienda di distribuzione di dispostivi medico chirurgici attiva in Sardegna dal 1976. 
In oltre 36 anni di attività Surgical si è affermata 

per la qualità dei prodotti e la professionalità nei servizi.

via montenero, 16 • 09122 cagliari • tel +39070290871/2 • fax +39070291831• e-mail: info@surgicalsrl.com
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essi utilizzano quelle con nico-
tina. 

Il 22,9% dei consumatori di 
e-cig la utilizza regolarmente 
da 4-6 mesi, il 40,8% da 2-3 
mesi e il 36,3% da meno di un 
mese. 

Le ricariche per le e-cig ven-
gono acquistate solitamente dal 
78% dei consumatori nei riven-
ditori specializzati, dal 3,8% nel-
le farmacie, dal 12,8% dai tabac-
cai e dal 5,5% attraverso altri 
canali che verosimilmente com-
prendono internet e canali ille-
gali. L’indagine ci fornisce anche 
informazioni sulle credenze 
relative alla e-cig. Il 66,4% dei 
fumatori di sigarette tradiziona-
li ritiene che la e-cig si può uti-
lizzare anche dove non è con-
sentito fumare, il 58% che fa 
meno male perché non vi è 
combustione di tabacco e il 
46,7% la ritiene un buon mezzo 
per smettere di fumare. 

Il Telefono Verde contro il 
fumo 800554088 attivo dal lune-
dì al venerdì dalle 10 alle 16 è un 
servizio anonimo e gratuito 
dell’ISS attraverso cui i cittadini 
possono avere chiarimenti sulle 
tematiche del tabagismo. Nei 
primi mesi del 2013 oltre il 75% 
delle telefonate hanno riguarda-
to quesiti relativi alla sigaretta 
elettronica. Le richieste preva-
lenti erano relative alla sicurezza 
e tossicità (è sicura? Esiste una 
marca più sicura?), alla efficacia 
come strumento per smettere di 
fumare (è vero che aiuta a smet-
tere di fumare? Ho smesso di 
fumare da 6 mesi e dal momen-
to che la e-cig non è tossica vor-
rei iniziare ad usarla. Ci sono 
controindicazioni?) e alla nor-
mativa (posso usare la e-cig in 
ambienti chiusi, al ristorante, al 

lavoro? Posso vietare di usare la 
e-cig nel mio ristorante?)

LA SINTESI DEL 
RAPPORTO 2013 
SUL FUMO  

Il Rapporto dell’ISS indica 
che la prevalenza di fumatori 
maschi e femmine è rispettiva-
mente del 26,2% e del 15,3%. 
Gli ex fumatori sono 6,7 milio-
ni, il 13,1% della popolazione. 

“È progressiva ma lenta la 
diminuzione del consumo di 
sigarette in Italia – dice il Prof. 
Silvio Garattini, direttore 
dell’Istituto di Ricerche Farma-
cologiche Mario Negri – Se nel 
2013 i fumatori hanno raggiun-
to quota 10,6 milioni, rappre-
sentando il 20,6% della popola-
zione sopra i 15 anni, è vero 
anche che il consumo medio di 
bionde, negli ultimi dieci anni, 
è calato di 3,4 sigarette al gior-
no, passando da 16,1 sigarette 
fumate al giorno nel 2003 a 
12,7 nel 2013. Questo dato uni-
to allo spostamento dei consu-
mi verso il nuovo prodotto 
“sigaretta elettronica” è coeren-
te con il consistente calo delle 
vendite di prodotti del tabacco 
che nel 2013 è stato dell’ 8%”.  

Lo studio sull’andamento del-
la prevalenza dei fumatori negli 
anni, dal 1975 ad oggi, raffigura 
una lenta ma costante diminu-
zione dei fumatori maschi e 
femmine. Il decremento nell’ul-
timo anno 2012/2013 è di 0,1 
punti percentuali. Il 94,1% dei 
fumatori sono consumatori abi-
tuali mentre solo il 5,9% sono 
consumatori occasionali di siga-
rette. 

Rispetto ai canali di acquisto 
delle sigarette la grande maggio-
ranza dei fumatori (88,8%) 
acquista presso i tabaccai, il 6,9% 
acquista dai distributori automa-
tici e il 4,3% da altri canali (inter-
net, duty free) Secondo il Rap-
porto la fascia d’età 25-44 rap-
presenta la percentuale più alta 
di fumatori maschi (31,9%), 
mentre tra le donne la prevalen-
za del fumo di sigarette si riscon-
tra nella fascia d’età compresa 
tra 45-64 (22,5%).

L’età media in cui si inizia a 
fumare è di 17,7 anni, con uno 
scarto di circa un anno tra 
maschi e femmine (17,3 nei 
maschi e 18,3 nelle femmine). 
Oltre il 70% dei fumatori ha ini-
ziato tra i 15 e i 24 anni. Parti-
colare preoccupazione desta il 
dato relativo al 13,4% dei fuma-
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tori che hanno iniziato prima 
dei 15 anni. I “baby fumatori” 
prendono il vizio sotto l’influen-
za degli amici: si fuma perché 
“lo fanno tutti”. Il motivo prin-
cipale, infatti, per il quale oltre il 
65% dei fumatori inizia a fuma-
re è legato alle situazioni ludiche 
o ricreazionale in compagnia di 
amici e compagni di scuola. 
L’abitudine tabagica è, infatti, di 
tipo aggregativo: il 40% degli 
Italiani ha oltre la metà degli 
amici che fumano, ma tale per-
centuale sale a 75,0 presso i 
fumatori. 

Ma se cominciare sembra 
facile non lo è altrettanto smet-
tere: i fumatori che hanno ten-
tato di smettere senza successo 
nel 92,0% dei casi lo hanno fat-
to senza alcun tipo di supporto. 
L’età media in cui si smette di 
fumare è di 42,5 anni , essen-
zialmente per la maggior con-
sapevolezza dei danni provoca-
ti e/o per motivi di salute. Il 
12,2% dei fumatori dichiara 
che vorrebbe smettere di fuma-
re nei prossimi sei mesi. 

Soltanto al 15% dei fumatori 
è stato consigliato dal proprio 
medico di smettere di fumare e 
al solo 4,2% dei fumatori è 
capitato che il medico gli abbia 
parlato dei Centri Antifumo. 
D’altronde i Centri Antifumo 
sono conosciuti solo dal 31,8% 
degli intervistati, percentuale in 
calo rispetto agli anni prece-
denti (nel 2009 erano conosciu-
ti dal 52,3%) 

Interessante inoltre notare 
che il 42,4% degli italiani prati-
ca (anche solo occasionalmen-
te) almeno un gioco d’azzardo, 
ma tra i fumatori il dato dei 
praticanti anche occasionali 
sale al 54,9%. 

TIPOLOGIA 
DI CONSUMO 

Il 95,8% dei fumatori consu-
ma prevalentemente sigarette 
confezionate che acquista dal 
tabaccaio. 

Il 9,6% dei fumatori (circa 1 
milione di persone) utilizza, 
anche o esclusivamente, sigaret-
te fatte a mano (tabacco trincia-
to). Questa particolare tipologia 
di prodotto non risente di diffe-
renze di genere ma è particolar-
mente gradita ai giovanissimi di 
entrambi i sessi (15-24 anni) 
che ne sono i principali consu-
matori. Il gradimento di questo 
prodotto è verosimilmente lega-
to al prezzo inferiore rispetto al 
pacchetto tradizionale ma anche 
al ruolo che la “moda” ha 
nell’orientare la scelta nei giova-
ni consumatori. Comunque, 
rispetto alla crisi economica cir-
ca 8 fumatori su dieci non han-
no cambiato le loro abitudini di 
acquisto della sigaretta.  

SIGARETTE: 
PUBBLICITà E DIVIETI 

Al 14,7% degli intervistati è 
capitato di vedere su internet o 
di ricevere via e-mail della pub-
blicità o delle proposte di 
acquisto di sigarette, sigari o 
tabacco. Questa percentuale è 
aumentata rispetto al 2012.  

Le opinioni degli italiani sul 
gradimento dei divieti di fumo 
nei luoghi pubblici indicano che 
sono favorevoli all’estensione 
del divieto di fumo nelle stazio-
ni il 60,6% di tutti gli intervista-
ti, ma tale percentuale scende al 
31,4% tra i fumatori . Inoltre la 
maggioranza di tutta la popola-
zione intervistata ritiene utile 

l’estensione del divieto di fumo 
alle fermate degli autobus 
(59,7%), negli stadi (64,1%) e 
nei giardini pubblici (60,1%), 
mentre l’estensione dei suddetti 
divieti riscuote l’approvazione 
di circa un terzo dei fumatori 
(fermate autobus 28,3%, stadi 
35,8%, giardini pubblici 33,2%). 
Un consenso particolarmente 
elevato riscuote l’estensione del 
divieto di fumare nelle aree 
aperte degli ospedali (72,4% del-
la popolazione generale e 52,8% 
dei fumatori) e nei cortili delle 
scuole (80,2% della popolazione 
generale e 66,7% dei fumatori). 

Nel quasi 40% delle famiglie 
italiane i ragazzi fumatori di età 
inferiore ai 25 anni non posso-
no fumare in casa.  

LILT CONTRO IL FUMO
La lotta contro il fumo è uno 
degli obiettivi principali della 
Lega Italiana per la Lotta con-
tro i Tumori. 
31 maggio: Io amo chi non 
fuma. Per questo il 31 maggio 
di ogni anno la LILT aderisce 
alla “Giornata Mondiale Senza 
Tabacco” promossa dall’Orga-
nizzazione Mondiale della 
Sanità e finalizzata a sensibi-
lizzare l’opinione pubblica sui 
danni provocati dal fumo.
Per questa occasione la 
Sezione di Firenze organizza 
ogni anno iniziative con i gio-
vani delle scuole e nelle prin-
cipali piazze della città.
www.lilt.it
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La Direttiva Europea sui prodotti 
del tabacco tutela i giovanissimi
Le multinazionali del tabacco promuovono iniziative per screditarla con bugie ad 
effetto su politici e Media. Gli studi scientifici internazionali ne dimostrano invece 
l’efficacia. Prodotto da massimi esperti un documento che ne rivela la validità

Siamo sulla dirittura d’arrivo 
per il voto di Brussels sulla 

revisione della Direttiva EU sui 
prodotti del tabacco che preve-
de anche le immagini (di pato-
logie da fumo) impresse sui pac-
chetti e l’eventualità di pacchetti 
“anonimi”. La Consulta nazio-
nale sul Tabagismo, presieduta 
dall’ex ministro Girolamo Sir-
chia, con numerose associazioni 
di pazienti, in primis quelle del-
le malattie respiratorie (Pazienti 
BPCO e Federasma) ha come 
obiettivo anche il sostegno a tale 
Direttiva, dopo le evidenze 
scientifiche che dimostrano l’as-
soluta efficacia di queste misure 
per scoraggiare i giovanissimi 
dal cadere nella temibile dipen-
denza dalla nicotina, che schia-
vizza per una intera vita.

Le multinazionali del Tabacco 
stanno avversando strenuamente 
tale direttiva invitando i nostri 
rappresentanti a Brussels a vota-
re contro. L’ultima trovata della 

Philip Morris è stato il recente 
“sondaggio” commissionato al 
CENSIS sul parere degli italiani 
riguardo alle immagini sul pac-
chetto. “È una trovata ad effetto, 
priva di significato. - spiega Gia-
como Mangiaracina, presidente 
Anp - Ciò che interessa è unica-
mente la validità scientifica di 
tali misure. Ci si chiede: saranno 
efficaci le nuove misure della 
Direttiva EU a scoraggiare il 
consumo di giovanissimi? La 
risposta è SI”. E viene spiegato in 
un documento diramato dalla 
European SmokeFree Partner-
ship, revisionato dalla Società 
scientifica di tabaccologia (Sitab) 
e rielaborato dall’Agenzia Nazio-
nale per la Prevenzione (Anp). Il 
documento demolisce punto per 
punto le argomentazioni delle 
multinazionali del tabacco con-
tro la Direttiva.  

segreteria@prevenzione.info
www.prevenzione.info

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

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.
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La poesia
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Potere del vento

Chiunque sia
il tuo divino
con il vento
t’innesca il cuore

Diagnosi

Tutti gli ammalati del mondo
hanno un semplice desiderio:
incontrare un medico ispirato
nel momento di forma migliore
per avere una diagnosi esatta.

101 foglie al vento

maria montano da anni si occupa di 
scrittura, dedicando le sue opere a so-
stegno di attività di solidarietà.
I diritti d'autore del volume 101 foglie 
al vento sono devoluti all'Associazione 
Italiana Pazienti BPCO Onlus

Grazie sincero a chi acquisterà
questo libro. L’amore per sé e per gli altri
è il fertile terreno su cui piantare
gli alberi dei desideri di pace.

maria montano
101 foglie al vento
Neos Edizioni Poesia
pag. 104
Euro 12,00



Sono molti i dubbi, le paure o 
le semplici curiosità che ci 
spingono a cercare chiari-
menti e rassicurazioni sul 
nostro stato di salute: si molti-
plicano i siti internet di medi-
cina, le rubriche e i pareri gra-
tuiti di persone più o meno 
accreditate, ma molto spesso 
il “fai da te” non funziona. In 
questo libro chiaro e conciso 
Sergio Harari - professionista 
di fama e autorevole editoria-
lista del “Corriere della Sera” 
su temi di salute - risponde in 
modo semplice ai molti inter-
rogativi che ogni giorno ci 
poniamo sui piccoli disturbi o 
i grandi problemi del nostro 
corpo: i suoi consigli rappre-
sentano una guida utilissima 
per risolvere tutte le incer-
tezze che abbiamo sulla 
nostra condizione fisica e ci 
aiutano a gestire al meglio la 
nostra salute e quella di chi ci 
sta attorno.

SERGIO HARARI si è laureato 
a Milano in Medicina e Chirur-
gia, specializzandosi in Malat-
tie dell’apparato respiratorio, 
Anestesia e rianimazione e 
Chemioterapia. È primario di 
Pneumologia all’Ospedale San 
Giuseppe di Milano e autore di 
testi specialistici e di numerose 
pubblicazioni su riviste inter-
nazionali.

RESPIRO Inverno 2012 Patologie 33

Da dieci anni fumo 5-10 sigarette al giorno 
e da qualche tempo, ormai un paio d’anni, 
ho sempre tosse e catarro, come se avessi 
sempre una bronchite. È colpa del fumo?

              RESPIRO Autunno 2013 
Il medico in tasca

La bronchite cronica è 
una malattia caratterizzata 
dalla presenza di tosse e 
catarro per almeno tre mesi 
all’anno per due anni con-
secutivi. Inoltre in più del 
90% dei casi è provocata 
dal fumo e non sempre esi-
ste una correlazione diretta 
con il numero di sigarette 
fumate e il numero di anni 
di fumo. Esiste cioé una 
notevole variabilità indivi-
duale: ci sono persone che 
sviluppano una bronchite 
cronica pur avendo fumato 
poco e altre che fumano 
molto ma la sviluppano 

solo tardivamente.
La prima cosa da fare è 

smettere assolutamente di 
fumare e correre ai ripari. 
Una radiografia del torace, 
una spirometria e una valu-
tazione medica specialistica 
potranno permettere di fare 
il quadro della situazione, 
confermare o meno la dia-
gnosi, valutare l’opportu-
nità di ulteriori approfon-
dimenti diagnostici ed 
eventualmente prescrivere 
dei farmaci.

È bene sapere che conti-
nuare a fumare può aggra-
vare la situazione e creare 
danni irreversibili. Quindi, 
senza allarmismi, faccia gli 
accertamenti del caso e, se 
la diagnosi è confermata, 
ne tragga le conclusioni, 
per quanto possano essere 
sgradevoli o difficili da 
accettare.  

Tratto da: 
Il medico in tasca, Sergio Harari, 
Ed. BUR Rizzoli, 2013.

DOMANDA

RISPOSTA
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Il bruco alzò il capo 
poggiandosi sulle zam-

pine posteriori e fiutò l’aria. 
L’istinto gli suggerì che 
doveva andare a nord, lì 
avrebbe trovato l’albero su 
cui avrebbe potuto tessere 
il suo bozzolo e iniziare la 
metamorfosi. Cautamente 
si distese, poggiò le zampe 
anteriori sul terreno, sol-
levò la parte posteriore del 
suo corpicino e si contras-
se. Mosse così il primo pas-
so. Staccò nuovamente le 
zampine anteriori, si diste-
se e si ricontrasse in modo 
da procedere di un nuovo 
passo. 

Di centimetro in centi-
metro avanzava tranquillo 
verso la meta. Aveva piovu-
to da poco e le erbe del pra-
to erano tutte rinverdite, 
erano sbocciati i fiori e l’aria 
era carica di mille fragran-
ze. Procedendo nella sua 
marcia, il bruco incappò in 
un filo d’erba altissimo; len-
tamente lo risalì, arrivò alla 
sommità, reggendosi con le 

zampine posteriori sull’ulti-
mo estremo dell’erba roteò 
la testolina nel vuoto, alla 
ricerca di nuovi indizi sul 
percorso da seguire e final-
mente ridiscese e continuò 
il cammino. 

Improvvisamente però si 
ritrovò a procedere su un 
terreno del tutto diverso.

Al posto della terra e del-
le foglie c’erano degli stra-
ni sassi scuri, tutti uguali e 
tutti appiccicati assieme da 
qualcosa che il bruco perce-
piva come del tutto innatu-
rale e ostico. Ma sentiva che 
l’albero per la metamorfosi 
non era lontano e c’era 
quindi da procedere.

Mosse qualche passo.
Una cavalletta balzò pro-

prio davanti a lui. Appena 
lo vide gli gridò: “Sei pazzo, 
corri via da qui! È pericolo-
so rimanere a terra!” e spic-
cò un enorme salto, giusto 
in tempo per finire spiac-
cicata contro il parabrezza 
di un’automobile. “Che 
bel salto!” pensò il bruco 
che non si era accorto del-
la brutta fine della caval-

letta. “Eh, ma quando sarò 
farfalla, allora sì che anche 
io potrò vedere il mondo 
dall’alto, vedrò i prati, i 
fiori, l’erba, i cespugli, gli 
alberi...”. Ma i suoi pensie-
ri furono improvvisamente 
interrotti da una folata di 
vento e un’ombra che velo-
cissima, con un rombo, gli 
passò sopra. Istintivamen-
te si contrasse, poi riprese 
coraggio e mosse qualche 
altro passo.

Un’altra folata di vento e 
una vibrazione del terreno. 8

Sandro Logar*

* Matematico, Trieste

SOS LILT
La Lega Italiana per la Lotta 
contro i Tumori (LILT) ha rea- 
lizzato una rete nazionale di ser- 
vizi territoriali per il trattamen- 
to dei fumatori che vogliono 
smettere. E un numero verde:
SOS LILT  800.998877
Come si accede ai servizi Taba- 
gismo? Con una semplice tele-
fonata ad SOS LILT, o prenotan- 
do un colloquio presso i ser- 
vizi delle Sezioni Provinciali 
della LILT, reperibili attra-
verso il sito internet:
www.lilt.it

Il romanzo breve
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La Grande Ruota



Poi più nulla. Il bruco ri-
prese, cautamente, il cam-
mino su quel terreno ostile. 
Incontrò una formica che 
faticosamente trasportava il 
corpo esanime di una com-
pagna. “Un disastro!” escla-
mò la formica trasportatri-
ce, “tutte morte, la Grande 
Ruota non ha pietà per 
nessuno. Fin che puoi, corri 
via da qui! Anche io rischio 
grosso”. Una folata di ven-
to, un’ombra e la formica 
divenne improvvisamente 
piatta come quella che tra-
sportava. “Che succede? Chi 
è la ‘Grande Ruota’?” Chiese 
il bruco, ma non ebbe ri-
sposta. Incontrò poi molte 
altre formiche incollate sul 
terreno, piatte. Subito dopo 
una visione terribile: un ro-
spo! Terrorizzato, il bruco 
scappò via il più velocemen-
te possibile. “È forse questa 
la Grande Ruota?” si chie-
se. Ma il rospo era davvero 
strano: era immobile, in 
verità non sembrava volerlo 
catturare e anche lui, come 
le formiche, era piatto, secco 
e faceva ormai un tutt’uno 
con il terreno. Il bruco si 
quietò. Capì che non dove-
va temere quell’animale e si 
convinse che la formica lo 

aveva allarmato per nulla. 
Una nuova ventata improv-
visa lo sollevò da terra e lo 
fece rotolare. Si riprese, sol-
levò il capino, fiutò ancora 
l’aria ma percepì solamen-
te odori sconosciuti, di un 
mondo che non era il suo e 
che istintivamente temeva. 
L’albero della metamorfo-
si però non poteva essere 
lontano, forse ne intuiva la 
sagoma proprio davanti a 
lui, ancora qualche passo e 
lo avrebbe raggiunto. Una 
vibrazione del terreno se-
guita da un colpo di vento lo 
spostarono violentemente. 
Ancora una volta si ripre-
se. Si guardò attorno e vide 
le coloratissime ali di una 
farfalla. “Ecco come sto per 
diventare!” pensò con en-
tusiasmo. “Signora farfalla, 
signora farfalla, lei che può 
volare e ha visto il mondo, 
mi dica, è qui vicino il mio 
albero?” Ma la farfalla non 
rispose. Allora il bruco le 
si avvicinò e quando fu a 
poca distanza si accorse che 
quelle erano solo le ali ma il 
corpo non c’era. “Come si 
può essere così spreconi da 
abbandonare le proprie ali!” 
Pensò. “Io me le terrò sem-
pre bene strette! Volerò, ve-

drò i prati, giocherò con le 
altre farfalle, mi poserò sui 
fiori più colorati”. L’entusia-
smo lo coinvolse a tal punto 
che non sentiva più la fatica 
di quella lunga marcia. Or-
mai aveva quasi attraversato 
quella strada trafficata.

“Quando sarò farfalla!” 
Pensò. “Farfalla! Far...”.  

logar@units.it
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SISTIANA, 33 - DUINO AURISINA (TS) - TEL. 040 299222 - trenoci@trenoci.itTRE NOCI

Gran Osteria    Cucina di pesce pescato
   Cene
   Incontri di lavoro
   Degustazioni saletta privata

SIAMO APERTI TUTTO L’ANNO
E TUTTI I GIORNI

Federica Ghiani
C O N S U L E N Z E 
GRAFOLOGICHE

Consulenze 
grafologiche peritali 

con l’analisi di documenti 
contestati quali firme, 

testamenti, 
scritture anonime 

e falsi documentali 
e di analisi grafologiche 

di personalità.
te le fono +39 3342389703
mail federica.ghiani@tiscali.it
web www.fghianiconsulenze.com
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Una donna è stata data 
alle fiamme perché di 

origine africana. Non si sa 
se sopravvivrà. Un uomo è 
stato picchiato quasi a mor-
te perché viene dalla Cina. 
Una donna è stata chiama-
ta scimmia perché è nata 
in Congo. Un uomo è stato 
cacciato da un’agenzia im-
mobiliare perché ha la pelle 
nera. Un bambino è stato 
chiamato zingaro perché 
non parla bene l’italiano. 
Un ragazzo è stato denuda-
to e picchiato perché omos-
sessuale. Parlare di razzismo 
nel 2013 mette i brividi. Ci 
sono talmente tanti casi. 
Accade ogni giorno, ogni 
momento, anche ora che 
state leggendo: qualcuno 
viene umiliato, ferito, ma-
gari ucciso. 
Vorrei che ci fossero parole 
intelligenti ed esaustive, ma 
l’unica cosa che mi viene in 
mente è che i razzisti sono 
degli imbecilli e alcuni an-
che criminali. È un fenome-
no che attraversa la storia 
del mondo. Mi sono sempre 
detta che fosse una forma di 
paura e di ignoranza. Ma la 
verità è che la cosa che vera-
mente preoccupa, non sono 

Barbara Schiavulli*

Identikit di un razzista
Ricambio d'aria
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i razzisti, uomini e donne 
adulti, spesso anche istruiti, 
ma gli indifferenti. 
Non si può stare a guardare 
e tacere. Non si può conti-
nuare a dar voce ai Borghe-
zio di turno. Il razzismo si 
combatte con l’azione, non 
con l’inerzia. Far finta di 
non vedere, lasciar correre, 
non corregge gli errori, non 
placa il dolore che subisce 
una persona e non aiuta la 
società a crescere. 
La lotta contro il razzismo 
deve essere un riflesso quo-
tidiano. Bisogna dare l’esem-
pio, nutrirsi di rispetto, fare 
attenzione alle parole che si 
usano. Le parole possono es-
sere pericolose. Possono fare 
male o istigare al male. Non 
si possono cambiare o rinsa-
vire i razzisti. Chi pensa che 
qualcuno è inferiore o meno 
intelligente, perché ha delle 
caratteristiche fisiche diver-
se, o viene da un altro paese, 
o ha una cultura sconosciu-
ta, è un razzista. I razzisti 
sono persone, spesso in ma-
lafede, che distorcono qual-
siasi cosa serva al loro scopo 
che vada dalla religione, la 
scienza o la politica, per di-
fendere le loro idee. E non 
hanno mai ragione. Sono 
stati tirati sù male dalle loro 
famiglie e dalla scuola, per-
ché i bambini, per quanto  
possano essere crudeli, non 
nascono razzisti. I razzisti 
sono in genere aggressivi 
perché deboli, hanno biso-
gno delle loro piccole cer-

tezze per difendersi dalla 
paura di non sapersi con-
frontare con l’altro. Non 
hanno a disposizione argo-
menti, hanno una grave for-
ma di mancanza di spessore, 
sono bugiardi perché non si 
preoccupano della realtà, 
anzi ne vivono una comple-
tamente alterata. Si appog-
giano a caratteristiche so-
matiche per giustificare il 
rifiuto di una persona. Giu-
dicano gli altri senza cono-
scerli. Credono di sapere chi 
sono e quanto valgono. Le 
persone hanno valore inesti-
mabile, che siano piccole, 
vecchie, bianche o nere. Che 
siano cristiani o musulmani. 
Che siano del nord o del 
sud. Questo non significa 
che bisogna amare l’altro e 
neanche andarci d’accordo, 
ma rispettarlo, questo sì. 
Questa è l’unica cosa di cui 
si ha diritto e si deve agli al-
tri. Ci sono libertà inconfu-
tabili. Ci sono doveri e dirit-
ti inalienabili. E quello di 
essere diversi è uno di que-
sti. Si è sempre diversi per 
qualcun altro. Ma il rispetto, 
quella forma suprema di ci-
viltà che si condivide con un 
altro, ci rende tutti uguali, 
tutti più ricchi, tutti più for-
tunati e tutti più forti.  

schiavulli@hotmail.com

* Giornalista freelance, Roma



Memoria storica

C’è smog e smog

Tratto da: La Domenica del Corriere 
Anno 61 – n. 10, 8 marzo 1959.
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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.

CALABRIA
SICILIA-CALABRIA

SARDEGNA

URTICACEAE 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

GRAMINACEAE 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

OLEACEAE 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

Calendario pollinico delle principali  famiglie allergeniche*
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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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patia cronica sino alla cirro-
si ed all’epatocarcinoma. In 
particolare l’Associazione, 
attraverso prestazioni non 
occasionali di volontariato, 
intende, come da Statuto: 

- realizzare un sistema di 
assistenza economica e mo-
rale per tutti i portatori del 
deficit di alfa1antitripsina, 
nonché sostenere psicologi-
camente le loro famiglie; 

- favorire l’aggregazione 
di tutti i portatori del deficit 
di alfa1antitripsina e di co-
loro che intendono contri-
buire alla lotta contro que-
sta malattia; 

- fornire un aiuto alle fa-
miglie informandole sulle 
più recenti acquisizioni del-
la ricerca medica e sui centri 
di cura che si occupano del-
la malattia in maniera spe-
cifica; 

- sensibilizzare l’opinio-
ne pubblica diffondendo la 
conoscenza delle problema-
tiche relative al deficit di al-
fa1antitripsina; 

- favorire la diffusione 
delle informazioni ai me-
dici, agli operatori sanita-
ri, agli enti pubblici e priva-
ti su ogni argomento relati-
vo al deficit di alfa1antitrip-
sina, anche attraverso l’or-
ganizzazione di congressi, 
giornate di studio e la pub-
blicazione di opere a carat-
tere divulgativo; 

- promuovere i rapporti 
con le associazioni mediche 

La voce dei pazienti

Associazione Nazionale
Alfa 1 AT Onlus

L’Associazione Naziona-
le Alfa1AT, costituitasi a 
Sarezzo (BS) il 21 febbraio 
2001, con sede in via G. Ga-
lilei, 24 a Sarezzo (BS), agi-
sce ai sensi e per gli effet-
ti della Legge Quadro sul 
Volontariato 266/91 e della 
Legge Regione Lombardia 
22/93 e dei principi genera-
li dell’ordinamento giuridi-
co e nel quadro della disci-
plina Nazionale sulle Malat-
tie Rare come da D.M. 279 
18.05.01; è iscritta alla Se-
zione Provinciale del Re-
gistro Generale Regionale 
delle Organizzazioni di Vo-
lontariato al progr. NrÆ 22 
Sezione A) Sociale Assisten-
ziale dal 6.11.2002 ed è ON-
LUS di diritto ai sensi della 
legge regionale 22/93. 

L’Associazione, senza fine 
di lucro, persegue esclusiva-
mente finalità di solidarietà 
sociale nel campo dell’assi-
stenza nei confronti dei sog-
getti portatori del deficit di 
alfa1antitripsina e delle lo-
ro famiglie. Il deficit di alfa 1 
antitripsina è una condizio-
ne genetica rara caratteriz-
zata dalla carenza della pro-
teina 1AT, prodotta in gran 
parte dal fegato e deputata 
alla protezione dei tessuti a 
componente elastica (in par-
ticolar modo i polmoni). 

Il deficit può provocare 
enfisema polmonare in età 
giovanile o, per accumulo 
della proteina stessa, epato-

nazionali ed internazionali 
e con ogni altra organizza-
zione avente analoghe fina-
lità istituzionali; 

- acquisire tutti i mezzi fi-
nanziari necessari al rag-
giungimento delle predette 
finalità istituzionali incen-
tivando la ricerca e la cura 
della malattia; 

- favorire la federazione 
con altre associazioni che si 
occupano di malattie rare.

L’associazione esercita le 
proprie attività in aderenza 
ai bisogni territoriali e alle 
proprie risorse in ambito so-
ciale, civile, culturale, sanita-
rio e cooperativo (interre-
gionale e internazionale); vi 
aderiscono tutte le persone 
fisiche e giuridiche che ne 
condividono le finalità e 
s’impegnano a realizzarle.  
www.alfa1at.org
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Calendario pollinico delle  
principali famiglie allergeniche*
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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 
www.aipiitalia.it
Alfa1-AT onlus 
Associazione Nazionale  
Alfa1-Antitripsina
Via Galilei, 24 - Sarezzo (BS) 
tel. 335 7599026 - fax 030 89010573 
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

feDerasma é una organiz-
zazione senza fini di lucro 
(Onlus), che dal 
1994 riunisce le 
principali Associa-
zioni italiane di 
pazienti che sosten-
gono la lotta 
all’asma e alle aller-
gie ed é attiva, con 
numerose associazioni territoria-
li affiliate, in azioni di tutela degli 
interessi dei malati allergici e 
asmatici. FEDERASMA opera in 
stretto contatto con le principali 
Società Scientifiche dell’area 
pneumologica e allergologica e 
si avvale del prezioso sostegno 
di un Comitato medico-scientifi-
co altamente qualificato che 
verifica e aggiorna le informazio-
ni scientifiche su asma e allergie.

Il Comitato Direttivo di Fede-
rasma che guiderà la federazione 
per il triennio 2013-2016 è com-
posto da:

Monica De Simone, presidente 
con delega al Coordinamento dei 
Comitati Scientifici, 

m.desimone@federasma.org;
Massimo Alfieri, vice-presidente, 
m.alfieri@federasma.org
Paolo Scomazzon, tesoriere, 
p.scomazzon@federasma.org
Michela Bianchi, segretario, 
m.bianchi@federasma.org

Giacomo Greco, consigliere, 
g.greco@federasma.org
Delegato FEDERASMA Onlus 

ai rapporti con le Istituzioni Cen-
trali: Sandra Frateiacci

s.frateiacci@federasma.org
Delegato FEDERASMA Onlus 

ai rapporti con le Associazioni 
Sovranazionali: Giorgio Salerni - 

g.salerni@federasma.org 
Comitato Etico
Aurelia Zedda
Carlo Filippo Tesi
Alberto Zaninoni

Rinnovo degli organi sociali 
per Federasma



Il tempo del febbricitante 
lavorio dietro le quinte è ter-

minato. Si apre il sipario sull’XI 
Campagna nazionale a soste-
gno della ricerca FC. Tre 
numeri, corrispondenti a tre 
buone notizie, vengono subito 
alla ribalta: oltre 1500 piazze 
offriranno il ciclamino; oltre 
500 emittenti radio e tv tra-
smetteranno il nuovo spot con 
Carlo Verdone; oltre 15 mila 
fan della pagina Facebook con-
tribuiranno a seminare in rete 
il numero SMS solidale 45507 
dall’11 al 21 ottobre. Che possa 
essere una Campagna che va 
oltre le aspettative, il muro 
dell’indifferenza, le difficoltà 
contingenti e di un presente 

convulso, è quello che ci augu-
riamo tutti. Le occasioni per 
dare il proprio contributo 
saranno numerose e le più 
diverse. Per tenervi aggiornati 
su tutte le iniziative del mese 
visitate il sito FFC alla pagina 
di Campagna la sezione eventi 
della nostra Community e la 
pagina Facebook FFC.  

Per contattarci: 
www.fibrosicisticaricerca.it
fondazione.ricercafc@
ospedaleuniverona.it
Tel. 045 812 3604/05

ricerche in corso sulla 
linfangioleiomiomatosi 
(lam) in Usa
Alla conferenza internazionale sulla LAM 
del 2013, tenutasi a Cincinnati e chia-
mata LAMposium, si sono riuniti un 
gruppo di ricercatori impegnati in ricer-
che di base, precliniche e cliniche che 
sono direttamente rilevanti per la ricerca 
sulla LAM. Nel corso del simposio gli 
scienziati hanno parlato delle loro ricer-
che sulla comprensione della patogenesi 
della LAM, del metabolismo cellulare, 
delle mutazioni genetiche, di nuovi bio-
marcatori, di nuovi futuri metodi di ima-
ging e delle nuove possibili strategie 
terapeutiche per questa malattia.
Diversi ricercatori hanno presentato i 
risultati degli studi effettuati su linee 
cellulari e modelli animali per valutare 
i processi metabolici alterati presenti 
dipendenti da una alterata regolazione 
di mTOR. I ricercatori hanno inoltre 
parlato dell’uso della rapamicina (siro-
limus) in combinazione con un altro 
farmaco, l’idrossiclrochina, capace di 
inibire il processo cellulare dell’autofa-
gia. Nei modelli murini l’uso combinato 
dei due farmaci ha dato risultati signi-
ficativamente più efficaci rispetto 
all’uso di un solo farmaco. Ciò ha por-
tato all’avvio di uno studio di Fase 1, 
denominato SAIL (Sirolimus and Inhi-
bitionin LAM) Trial, condotto dalla dott.
ssa Carmen Priolo presso il Brigham & 
Women Hospital / Harvard Medical 
School di Boston, che ha confermato il 
ruolo dell’autofagia nella LAM. 
La dott.ssa Vera Krymskaya dell’Univer-
sità della Pennsylvania ha fornito ulte-
riori prove dell’importanza dell’uso com-
binato delle statine con la rapamicina 
che potrebbe rappresentare una futura 
terapia combinata per la LAM.  

www.lam-italia.org
info@lam-italia.org

6 - 26 OTTOBRE 2013 
Al via l’XI Campagna nazionale
per la ricerca in fibrosi cistica
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Carlo Verdone nello spot a favore della Campagna



Infezioni da pneumococco
Presentate prime evidenze di costo efficacia del vaccino
ma in Italia la prevenzione è ancora scarsa
	 Esperti a confronto all’appun-

tamento annuale Upneumo-
Date 2013: fondamentale l’im-
munizzazione delle patologie 
pneumococciche nell’adulto e 
nell’anziano, ma il vaccino è 
ancora scarsamente utilizzato. 

	 In una recente valutazione di 
HTA (Health Technology As-
sessment) negli anziani, Preve-
nar13 si dimostra costo-efficace.

	 Lo pneumococco è il patogeno 
più frequentemente implica-
to nelle polmoniti; la polmo-
nite rappresenta la 6a causa di 
ospedalizzazione in Italia con 
oltre 6.000 decessi l’anno.

Lo pneumococco è una 
delle più importanti 

cause di morbilità e mortali-
tà in tutto il mondo dal mo-
mento che è il primo respon-
sabile delle polmoniti, carat-
terizzate da una vasta dif-
fusione con un impatto cli-
nico, sociale ed economico 
di grande rilievo. Tuttavia, 
malgrado queste evidenze, i 
programmi di prevenzione 
vaccinale pneumococcica in 
Italia stentano ancora a de-
collare. Se ne è discusso il 10 
giugno a Roma nel corso di 
UPneumoDate 2013 “Epi-
demiologia e prevenzione 

delle patologie pneumococ-
ciche nelle età vulnerabili”, 
l’appuntamento annuale che 
vede riuniti i più importan-
ti esperti nazionali per fare il 
punto sulle patologie pneu-
mococciche e i programmi 
di prevenzione vaccinale.

“Circa l’80% delle patolo-
gie gravi causate dallo pneu-
mococco negli adulti sono 
polmoniti, in cui l’infezione 
può non restare confinata ai 
polmoni, ma compromettere 
altri organi e associarsi quin-
di anche ad un’elevata mor-
talità, soprattutto nelle cate-
gorie di pazienti più vulnera-
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Largo San Grisogono, 3 - 34073 - Isola di Grado, Grado (GO)
Tel. +39(0)431.83550 - Fax. +39(0)431.83355 - Tel. Benessere +39(0)431.876375

www.hotelastoria.it - info@hotelastoria.it - benessere@hotelastoria.it

Grand Hotel Astoria


l’Hotel astoria, splendido Hotel 4 stelle di Grado in 
Friuli Venezia Giulia, nasce all’inizio del 1900, quando Grado 
era ancora meta delle vacanze al mare degli Asburgo e 
della nobiltà Mitteleuropea e prosegue il suo ruolo ai ver-
tici della qualità e dell’eleganza, dall’ospitalità alla cucina.

centro Benessere grand Hotel astoria
Il Centro di Idroterapie Marine del Grand Hotel Astoria è un 

Centro Thalassoterapico e fisioterapico a direzione medica, 
dove vengono praticate cure che si avvalgono dei benefici 
terapeutici dell’acqua di mare e della fisiochinesiterapia. 
Affiancato ad esso il rinnovato reparto Wellness & Beauty.
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bili come gli anziani - ha af-
fermato Michele Conversa-
no, Presidente della Società 
Italiana di Igiene (Siti) -Ec-
co perché sarebbe auspica-
bile una prevenzione vacci-
nale adeguata, non solo per 
prevenire un problema a li-
vello di salute pubblica, ma 
anche per limitare l’impatto 
economico che tali patologie 
possono costituire per il ser-
vizio sanitario stesso, fattore 
fondamentale soprattutto in 
questo momento storico di 
spending review”.

L’Italia stanzia il 5% del 
Fondo Sanitario Nazionale 
per la prevenzione ma, re-
almente, ne spende lo 0,5%, 
contro una media europea di 
2,9%1 posizionandosi agli ul-
timi posti tra i paesi europei. 
Nonostante l’alta considera-
zione di cui godono i vaccini 
per l’enorme contributo che 
offrono alla salute della so-
cietà, il loro valore economi-
co è ancora sottovalutato.

“Nel nostro paese – ha spie-
gato Maria Grazia Pompa, 
Malattie Infettive e Profilas-
si Internazionale, Direzione 
Generale della Prevenzione, 
Ministero della Salute – per 
un’offerta vaccinale ancora 
più efficace, è importante rea-
lizzare un punto di scambio e 
condivisione di informazioni 
e buone pratiche sulle vacci-
nazioni, in grado di creare un 
ponte tra i diversi professio-
nisti che operano nel settore 
della regolamentazione, della 
politica e dell’attuazione delle 
attività di profilassi vaccinali, 
sia a livello centrale che all’in-
terno delle regioni italiane”.

“Un accesso uniforme al-
le vaccinazioni sul territorio 

nazionale è di grande impor-
tanza soprattutto in conside-
razione dell’invecchiamento 
della popolazione e del dif-
fondersi di patologie croniche 
che porteranno ad un consi-
derevole incremento del tasso 
di infezione pneumococcica e 
dei costi ad essa collegati.” – 
ha precisato Conversano.

Nel 2010 la polmonite ha 
rappresentato la 6a causa di 
ospedalizzazione2 in Italia 
(con una degenza media di 
10 giorni) e, secondo i dati 
dell’ISTAT, nel 2008 ha cau-
sato il decesso di 7.241 per-
sone con più di 65 anni3.

“Oggi è disponibile un vac-
cino anti-pneumococcico co-
niugato molto efficace che 
permette un’immunizzazione 
importante anche nelle per-
sone che hanno una risposta 
immunitaria ridotta (soggetti 
a rischio e adulti con più di 50 
anni). – ha aggiunto Conver-
sano – La somministrazione 
di un’unica dose garantisce 
un’immunità di lunga dura-
ta che, al di là degli evidenti 
vantaggi clinici, produrreb-
be un risparmio economico 
derivato dalla limitazione dei 
costi correlati al trattamento 
di un’eventuale infezione”.

Una recente valutazione di 
HTA del vaccino anti-pneu-
mococcico coniugato 13va-
lente (Prevenar13) nella po-
polazione adulta e anziana, 

effettuata considerando i co-
sti di vaccinazione, sommi-
nistrazione, ricoveri e visi-
te ambulatoriali per malat-
tie pneumococciche invasive 
(IPD) e polmoniti comunita-
rie (CAP), ha dimostrato che 
Prevenar13 è costo-efficace 
(con un rapporto incremen-
tale di costo-efficacia inferio-
re a 10.000 € per anno di vita 
guadagnato).4

“Un periodo di crisi può ri-
velarsi un’opportunità per ta-
gliare gli sprechi, migliorare 
l’organizzazione dei servizi e 
ottimizzare gli investimenti. – 
ha dichiarato Antonio To-
massini, Presidente dell’Asso-
ciazione di Iniziativa Parla-
mentare e Legislativa per la 
Salute e la Prevenzione – L’in-
troduzione di nuovi vaccini e 
l’estensione delle indicazioni 
di quelli già registrati deve es-
sere letta quindi non come un 
costo aggiuntivo per il servi-
zio sanitario, ma come un in-
vestimento sulla salute dei cit-
tadini. Occorre pertanto fare 
uno sforzo congiunto per far 
capire ai decisori sanitari non 
solo l’efficacia ma anche il va-
lore sociale ed economico dei 
vaccini”.  

 42  RESPIRO Autunno 2013

[1] OECD Health Data 2012; Eurostat Statistics Database. WHO Global 
health Expenditure Database

[2] Rapporto annuale sull’attività di ricovero ospedaliero - Dati SDO 
2010 Min Sal

[3] Dati Istat, mortalità per polmonite 2008
[4] De Waure C et al, poster presentato al 5° Congresso Nazionale SIHTA 

Roma, Novembre 2012O
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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 Privata Alessandro Anto-
nelli 3 - 20134 Milano 
tel 02 87387271 - fax 02 87387219

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

Società Scientifiche di riferimento per le malattie respiratorie

 44  RESPIRO Autunno 2013



 46 Editoriali RESPIRO Autunno 2010

Ri
vi

st
a

d’
in

fo
rm

az
io

ne

e 
pr

ev
en

zi
on

e

re
sp

ira
to

ria

GARD, l’alleanza

Gli atleti vincenti 
contro l’asma

Polmoni e attività fisica

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.

DI
ST

RI
BU

ZI
O

N
E 

GR
AT

UI
TA

 / 
CO

PI
A 

O
M

AG
GI

O

Re
gi

st
ra

zi
on

e 
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 V 
Numero 19

Autunno 
3/2012

Pe
rio

di
co

 
tr

im
es

tr
al

e

Arte contro il fumo 14 novembre 
Giornata Mondiale 

della BPCO

Organo ufficiale della

Federazione Italiana

contro le Malattie

Polmonari Sociali

e la Tubercolosi

ONLUS

Il lato oscuro del tabaccoIl tabù della Morte: il 
grande regista teatrale 

Pippo Del Bono (www.pip-
podelbono.it) sta presen-
tando in Italia la sua nuova 
opera video, Sangue, dedi-
cata proprio alla morte. Nel 
film si intrecciano la morte 
di una Città, l’Aquila, la 
morte di una vittima del 
terrorismo delle BR, e so-
prattutto la morte della ma-
dre del regista. Oltre ad al-
cuni premi e singoli giudizi 
positivi, in Italia la reazione 
più diffusa è stata critica sia 
per la strana decisione di 
filmare la morte progressiva 
per cancro della propria 
madre sia per il coinvolgi-
mento dell’ex brigatista 
Senzani. Il film, al di là dei 
suoi limiti e fragilità artisti-
che, ha il grande merito di 
provocare reazioni e rifles-
sioni su uno dei più forti ta-
bù contemporanei, in parti-
colare in Italia: la Morte. 

Anni fa un altro film, un 
documentario antropologi-
co, faceva vedere un funera-
le festoso di una comunità 
africana in Mozambico do-

Che aria tira?
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L’ultimo respiro

Gianguido Palumbo*

* Operatore culturale, cooperatore, Roma

ve tutti si ubriacavano, gio-
vani, adulti e anziani, suo-
navano e danzavano perché 
credevano che l’altra vita 
fosse molto migliore di que-
sta sulla terra. 

Nel 1966 un grande filo-
sofo francese di origine rus-
so-ebrea, V. Jankelevich, 
scrisse un piccolo libro La 
Morte, nel quale proponeva 
la sua visione originale e 
quasi ironica di questo 
grande tabù. 

Nel mio nuovo libro di pros-
sima pubblicazione UBUN uo-
mo nero uomo bianco - Dialo-
ghi sulla vita fra un Europeo e 
un Africano discuto di sette 
grandi temi con un amico se-
negalese e fra questi proprio la 
Morte: io non credente e lui 
musulmano e animista. Nella 
tradizione islamica sembra che 
la Morte sia all’origine della 
Vita e non il contrario. 

Quanti modi abbiamo 
elaborato per affrontare, ac-
cettare la mortalità di noi 
Esseri Umani, la nostra li-
mitatezza, il nostro ultimo 
respiro? La Morte però ri-
schia di essere una astrazio-
ne se non ci confrontiamo 
con le singole morti, le 
morti collettive, vicine o 
lontane: quelle dei propri 
cari, quelle di singole perso-
ne (quante donne uccise da 
uomini!), quelle migliaia 
degli ultimi anni nei Paesi 
in crisi (Iraq, Afganistan, 
Tunisia, Libia, Egitto, Siria) 

quelle provocate da disastri 
“ambientali” (Fukushima, 
L’Aquila). Il dolore, la pau-
ra, la preghiera, la speranza, 
l’illusione, la festa: reazioni 
e rielaborazioni diverse ed 
opposte alla naturale limi-
tatezza della vita umana. 
L’Ultimo Respiro è inevita-
bile quanto il Primo Respi-
ro della nascita che quasi 
sempre inizia con un urlo: 
il dolore del primo ossigeno 
nei polmoni. La Vita come 
sofferenza o la Vita come 
energia? La pace della Mor-
te o la morte della Pace? Già 
nel 500 a.c. in due mondi 
lontani Lao Tze in Cina ela-
borava la teoria dello Ying e 
Yang, ed Eraclito nella pe-
nisola turca la sua Armonia 
dei Contrasti.  

gianguidopagi@gmail.com
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CaRattERIStIChE  
dElla RIvISta
periodicità  
Trimestrale / 4 numeri

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

Target  
Cittadini, Pazienti,  
Operatori Sanitari,  
Istituzioni

pUBBLICITà, MARkeTING
e VeNDITe
MiDia srl
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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Welfare, tagli insopportabili
Aria viziata nelle classi

Vivere bene con la BPCO
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ILVA: pneumologi in aiuto PENSATE
A UN ANNO

SENZA FUMO

Organo ufficiale della
Federazione Italiana
contro le Malattie
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L’inquinamento che si può vincere
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Infezioni da pneumococco
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Italiani “senza fiato”  
snobbano le cure spray
Temporali primaverili e asma
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Malattie polmonari rare e “orfane” IL DIRITTO ALLA 
SALUTE È NELLA 
COSTITUZIONE

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

Il Parmigiano batte l’allergia al lattosio
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Curare la propria malattia: diritto  
e dovere del paziente BPCO

Sigaretta elettronica: bufale e verità
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Educazione Terapeutica: la salute sostenibile  

nelle malattie respiratorie croniche

Attenti alle cadute: si rischia grosso!
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Implicazioni relative alla salute  

derivanti dall’uso della sigaretta elettronica

Organo ufficiale della

Federazione Italiana

contro le Malattie

Polmonari Sociali

e la Tubercolosi

ONLUS

31 MAGGIO
WORLD NO 

TOBACCO DAY
PROVACI!
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La BPCO: aspetti clinici, diagnostici e  

terapeutici ed impatto sociale della malattia

Patologie polmonari professionali




