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nebula

Respirare bene è vivere meglio

Air Liquide Medical Systems S.p.A.
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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VIVISOL®

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

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

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

VIVISOL
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spirobank II
®

 is the completely redesigned spirometer for prevention

in primary care,  occupational medicine and hospital use. The test 

results are immediately available on the the display for data analysis.

The device also offers an optional embedded oximetry module. All

tests memorized in spirobank II
®

 can be downloaded into WinspiroPRO,

a unique featured PC software, which comes standard with all MIR 

devices. spirobank II
®

 offers both USB and Bluetooth connectivity 

and it can be easily linked to an Electronic Medical Record (EMR) or to 

a Practice Management software through HL7 interface.

www.spirometry.com

spirobank II.
Powerful and simple
diagnostic laboratory.

MIR Medical International Research Srl - Via del Maggiolino 125, 00155 Roma Italy
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 4 editoriali ResPIRO autunno 2010

ai direttori generali degli stessi assesso-
rati di applicare le disposizioni previste 
dalla legge anticorruzione (190/2012) 
per un sistema sanitario pubblico tra-
sparente e libero dalla corruzione.

A questa si aggiungono le iniziative 
e l’appello del gruppo formato da pro-
fessioniste della sanità pubblica, a 
forte connotazione di genere, SNOQ-
Sanità (Se non ora quando?): “833, il 
numero dei diritti e delle libertà: ri-
prendiamoci quella riforma!”. L’obiet-
tivo è quello di riportare la program-
mazione e la valutazione al centro 
delle politiche sanitarie.

A tutto ciò si aggiunge la protesta dei 
medici ospedalieri per le condizioni in 
cui sono costretti a lavorare e per 
quanto si sta verificando nei servizi di 
Pronto Soccorso.

“Il senso di frustrazione, umana e 
professionale - si legge in un recente co-
municato dell’Anaao-Assomed - che 
molti operatori avvertono nel dover la-
vorare in queste condizioni, spinge i 
medici, in molti ospedali, a promuovere 
azioni di forte protesta e denuncia a di-
fesa del Servizio sanitario pubblico e 
dello stesso dettato deontologico. La Se-
greteria Nazionale del sindacato esprime 
loro solidarietà e, assicurando che re-
sterà in prima linea nel tener alta l’at-
tenzione sulla drammatica con-
dizione dei PS, richiama 
Ministero e Regioni ad 
intervenire per garan-
tire il diritto alla cura 
e quello a curare”.

schiavulli@
midiaonline.it

Il nostro SSN e 
il modello su 

cui poggia, pub-
blico e universali-
stico, che ci ha 
per molto tempo 

collocato ai vertici dei Paesi occidentali 
è oggi in serio pericolo. Il timore di ve-
derlo per sempre e inesorabilmente crol-
lare cresce nella società civile. Sostenibi-
lità, devolution, corruzione, sono i mali 
che lo stanno erodendo. Una patologia 
complessa che, per essere affrontata e 
curata, ha bisogno di una visione d’in-
sieme. Ecco quindi i gridi d’allarme lan-
ciati sull’argomento che utilizzano qual-
siasi mezzo di comunicazione a disposi-
zione. Una lettera aperta dell’Associa-
zione Dossetti, per esempio, è stata pub-
blicata come inserto pubblicitario a pa-
gamento su diffusi organi di stampa (Re-
pubblica e Il Tempo). In un comunicato 
stampa, l’Associazione esplicita i perché 
di una simile decisione, sottolineando 
che il sistema sanitario attuale, nella sua 
connotazione federalista, non sta ottem-
perando all’obbligo sancito dall’articolo 
32 della Costituzione: tutelare la salute 
dei cittadini e garantire equità nell’ac-
cesso alle cure indipendentemente dalla 
Regione di residenza. Chiede di unire le 
forze e giungere alla elaborazione di una 
proposta di modifica del Titolo V della 
Costituzione che garantisca un sistema 
di gestione del “bene salute” uniforme 
ed omogeneo ed indica gli “Stati Gene-
rali dell’Art. 32”.

A questa iniziativa, se ne affiancano 
molte altre che puntano ad eradicare al-
tri vulnus del nostro sistema sanitario. 
Per esempio, la campagna: “Riparte il 
Futuro” promossa dall’Associazione Li-
bera e dal Gruppo Abele mette in primo 
piano la corruzione dilagante che impo-
verisce e mina alle fondamenta il nostro 
welfare e chiede agli assessori regionali e 

ResPIRO
C’è. dOVe? 
resPiro, strumento di educazione 
e prevenzione contro le malattie 
respiratorie, è gratuita e si rivolge ai 
cittadini, ai malati, ai medici, agli 
operatori sanitari, alle istituzioni, 
ovvero a tutti. 
la disponibilità degli sponsor ne per-
mette la stampa e la distribuzione. 
l’obiettivo è far trovare resPiro al 
cittadino in qualsiasi luogo pubblico 
(ambulatori medici, farmacie, ospe-
dali, scuole, librerie, negozi, banche, 
caffé, cinema, uffici, etc).

Copie di resPiro possono essere 
acquistate da qualsiasi soggetto, 
pubblico o privato, che, volendo col-
laborare a diffondere l’educazione 
e la prevenzione 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

Il direttore Responsabile

Difendiamo insieme il diritto alla salute
Antonio schiavulli

la salute è 
un dIrItto

© sergio bonelli 
editore 2013
Disegno di angelo stano
Dylan Dog è stato creato 
da tiziano sclavi.
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Ministero Della salute

Contro l’influenza: pochi gesti 
+ la vaccinazione = salute

Premessa
L’influenza costituisce un 

rilevante problema di sani-
tà pubblica a causa della sua 
ubiquità e contagiosità e per 
le possibili gravi complicanze 
in particolare per la salute del-
le persone anziane e di quelle 
già debilitate. L’adozione di 
semplici accorgimenti per-
sonali (come lavarsi bene e 
spesso le mani, o starnutire 
coprendosi il naso e la bocca) 
riesce a ridurre notevolmente 
il rischio di contagio. Anche 
la vaccinazione, soprattutto 
per le categorie di persone a 
rischio, è fondamentale per 
evitare l’influenza.

obiettivi
Aumentare nella popola-

zione generale la consape-
volezza della possibilità di 
prevenzione l’influenza attra-
verso l’adozione di un com-
portamento responsabile.

In particolare la campagna 
avrà un duplice obiettivo:

- l’adozione da parte dell’in-
dividuo di misure non farma-
cologiche di igiene e protezio-
ne personale (coprire bocca e 
naso quando si starnutisce, 
smaltire correttamente i faz-
zoletti, lavarsi le mani);

- favorire la vaccinazione 
come strumento di prevenzio-
ne nei confronti dell’influenza 
per il singolo e per la collettivi-
tà. La vaccinazione antinfluen-
zale è oggetto di raccomanda-
zioni annuali da parte del Mi-
nistero della Salute. Un’elevata 
copertura vaccinale, infatti, 
favorisce la riduzione della cir-
colazione dei virus influenzali 
e, conseguentemente, minori 
occasioni di infezione.

il concept
Per la campagna è stato 

scelto come testimonial l’at-
tore e regista Ricky Tognaz-

zi, che sarà ‘affiancato’ nien-
te di meno che dal principe 
della risata per eccellenza, il 
principe Antonio De Curtiis 
in arte Totò.

Sarà infatti vedendo alla 
TV una vecchia scenetta del 
maestro napoletano in coppia 
con un altro mito del cinema, 
Aldo Fabrizi, che il nostro te-
stimonial troverà il pretesto 
per parlare di prevenzione.

L’illustre citazione è ripresa 
dal celebre film Totò, Fabri-
zi e i giovani d’oggi del 1952, 
nella quale Totò, dopo esser-
si lamentato dell’arrivo del 
freddo, starnutiva fragorosa-
mente in faccia al collega. Un 
divertito Ricky Tognazzi ci il-
lustra quindi come è possibile 
preservarsi dal contagio con 
pochi gesti e ricorrendo alla 
vaccinazione. Senza eccedere 
nell’allarmismo e con un lin-
guaggio semplice e didascalico 
l’attore e regista ci riporta da 
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un ambito comico alla serietà 
di una riflessione fornendoci 
il consiglio di lavare spesso le 
mani, gettare i fazzoletti dopo 
l’uso e starnutire nell’incavo 
del braccio per evitare il proli-
ferare dei batteri.

strumenti e 
pianificazione mezzi
Data l’ampiezza del target  

il Ministero ha previsto la 
diffusione di uno spot televi-
sivo 30’’, di un radio comu-
nicato, di una stampa e di un 
banner internet.

Oltre che sulle reti Rai, ne-
gli spazi messi a disposizione 
dalla Presidenza del Consi-
glio dei Ministri, lo spot ver-
rà trasmesso dalle reti nazio-
nali Canale 5 e Rete 4, e dalle 
emittenti locali più diffuse 
nelle macro-aree di Nord e 
Sud (rispettivamente Tele-
lombardia e Telenorba).

L’annuncio stampa sarà 
pubblicato su 3 quotidiani 
(Repubblica, Gazzetta dello 
sport e Leggo), su un setti-
manale (Sorrisi e canzoni 
Tv) e su un mensile (Focus).

Lo spot radio avrà una du-
rata di 30’’ e verrà trasmesso 
dalle prime 2 radio nazionali 
(RTL, Deejay) e da Radio 24 
(target over 60).

Consulta il sito interattivo 
sulla prevenzione dell’in-
fluenza www.campagnain-
fluenza.it

il contenuto dei messaggi e 
il tono della comunicazione

Pochi gesti + la vaccinazio-
ne. È la somma che fa il totale! 
È lo slogan dello spot  preso 
in prestito da una celebre fra-
se di Totò dal film Totò Fabri-
zi e i giovani d’oggi.

Il contenuto dei messaggi 
di comunicazione della cam-

pagna ruota intorno a poche 
parole chiave: Prevenzione, 
semplicità di alcuni gesti 
quotidiani, vaccinazione, re-
sponsabilità; è proprio la call 
to action ad attuare alcuni 
dei comportamenti a tutela 
della propria salute la chiave 
di tutta la campagna.

Il tono della comunica-
zione è leggero ma diretto. 
I messaggi evitano voluta-
mente i toni drammatici e 
presentano subito allo spet-
tatore la semplice soluzione 
del problema.

timing
Su quasi tutti i mezzi, la 

campagna partita a far data 
dal 15 dicembre, proseguirà 
fino a metà gennaio.  
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l’influenza? anche quest’anno 
puoi evitarla, vaccinati!

Con l’avvicinarsi della sta-
gione fredda, si ripropon-

gono oltre alle banali affezioni 
della stagione, anche malattie 
virali potenzialmente più peri-
colose per alcune fasce di po-
polazione, quali l’influenza.

L’unica soluzione efficace è 
rappresentata dalla vaccina-
zione antinfluenzale, che è for-
temente raccomandata dalle 
diverse organizzazioni inter-
nazionali e dal Ministero della 
Salute italiano per contrastare 
la malattia e soprattutto evi-
tare le sue complicazioni che 
possono diventare particolar-
mente temibili per alcune ca-
tegorie di soggetti.

Si invitano pertanto coloro 
che hanno più di 65 anni, tutte 
le persone affette da patologie 
croniche, nonché i loro fami-
liari, a sottoporsi alla vaccina-
zione, con l’auspicio che colla-
borino essi stessi a diffondere 
e sostenere questa informazio-
ne. La salute infatti è un bene 
di tutti.

l’influenza non è 
un’infreddatura
Nel linguaggio di tutti i gior-

ni spesso viene confusa con il 
raffreddore, con il mal di go-
la e con altri malanni inverna-
li. L’influenza ha però carat-
teristiche tutte sue: nei sinto-
mi, nel decorso, nelle possibili 
complicanze e nella dimensio-
ne del contagio.

Mal di testa, brividi 
e febbre
L’influenza si annuncia di 

solito con mal di testa, brivi-
di e astenia e cui fanno segui-
to dolori articolari, muscola-
ri e febbre anche elevata (più 
di 38). Normalmente la febbre 
inizia a diminuire verso il se-
condo-terzo giorno di malattia 
e a quel punto esplodono i sin-
tomi a carico delle prime vie 
respiratorie: raffreddore, tos-
se, mal di gola.

Complicanze possibili
L’influenza può dare luogo a 

varie spesso gravi complican-
ze, particolarmente rischiose 
per le persone oltre i 65 anni. 
Si tratta di solito di sovrainfe-
zioni batteriche delle basse vie 
aeree (polmoniti da pneumo-
cocco, stafilococco, strepto-

cocco ed haemophilus influen-
zae di tipo B) o di problemi 
cardiaci (miocarditi).

Dal contagio all’epidemia
I virus dell’influenza si dif-

fondono con la tosse e gli star-
nuti (per via aerea, con le goc-
cioline dei liquidi respiratori) o 
toccando oggetti contaminati 
dalle secrezioni del naso e della 
gola. A differenza delle comuni 
infezioni respiratorie inverna-
li, l’influenza origina una vera e 
propria epidemia, che in Euro-
pa va da dicembre a marzo.

tre virus
A causare l’influenza sono vi-

rus di tre tipi: A, B, C. Il tipo A 
è il più frequente ed è associato 
a epidemie più serie, quello B 
causa una malattia più lieve, il 
C non è stato invece mai asso-
ciato a una vasta epidemia.

il vaccino
I virus A e B si modificano 

di frequente. Gli scienziati svi-
luppano dunque ogni anno un 
nuovo vaccino costituito da 
virus influenzali inattivati. Il 
preparato contiene i ceppi vi-
rali presenti in quel momento 
e include i virus la cui circola-
zione è prevista per l’inverno.

l’unica arma 
contro l’influenza
Il vaccino è l’unico stru-

mento di cui disponiamo per 

Prevenzione
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prevenire l’influenza. La pro-
tezione data dalla vaccinazio-
ne non dura però a lungo. Bi-
sogna dunque vaccinarsi nei 
tempi corretti. Non ha senso, 
ad esempio, farsi vaccinare a 
settembre perché ci si potreb-
be ammalare a marzo.

Quando ci si vaccina
Il nostro sistema immuni-

tario ha bisogno di un po’ di 
tempo per preparare gli anti-
corpi antinfluenzali. La vacci-
nazione dovrebbe quindi esse-
re effettuata sei otto settimane 
prima dell’inizio dell’epide-
mia: a ottobre e novembre.

Vaccinarsi è gratuito
Per chi ha più di 65 anni e 

per i bambini e gli adulti affet-
ti da patologie croniche debili-
tanti o da malattie per cui sono 
programmati importanti inter-
venti chirurgici, per i soggetti 
addetti a servizi pubblici di pri-
mario interesse collettivo, per 
il personale di assistenza, per i 
familiari di soggetti a rischio e 
per i bambini reumatici.

il vaccino può dare 
l’influenza?
Assolutamente no. Il virus 

con cui si prepara il vaccino 
dopo essere stato coltivato vie-

ne ucciso. In alcune prepara-
zioni viene addirittura fram-
mentato, in altre si utilizzano 
solo alcune sue componenti 
rese innocue.

la vaccinazione 
antinfluenzale prevede 
dei richiami?
Solo i bambini fino a 12 an-

ni devono ripetere la sommi-
nistrazione dopo quattro set-
timane. Altrimenti è prevista 
un’unica dose di vaccino.

Ci sono effetti collaterali?
È una vaccinazione estrema-

mente sicura e, di solito, le rare 
reazioni avverse sono locali.

il vaccino può 
risultare inefficace?
Il vaccino viene aggiornato 

ogni anno. Può però accade-
re che compaia in circolazio-
ne un ceppo imprevisto, dopo 
che il vaccino è stato realizzato 
e distribuito. Questo ceppo fa-

rà ammalare anche le persone 
che si sono vaccinate. Di solito 
però la malattia sarà più lieve, 
perché il vaccino fornirà co-
munque una certa copertura.

la vaccinazione è 
consigliata dopo i 65 
anni anche a chi gode 
di buona salute?
Il vaccino è raccomanda-

to a tutte le persone di questa 
fascia d’età indipendentemen-
te dal loro stato di salute. Rag-
giunta una certa età, il sistema 
immunitario non è più così 
efficiente. I sistemi di difesa e 
riparazione dei danni causati 
dal virus influenzale possono 
dunque non essere sufficien-
ti a prevenire le complicanze 
della malattia.

Dove vaccinarsi
Presso il proprio medico di 

famiglia.

Fonte
www.ass1. sanita.fvg.it  
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Gli allergeni ci sono anche d’inverno?

È credenza comune che, con 
l’arrivo della stagione fredda, gli 
allergeni scompaiono dall’am-
biente, per poi ritornare con la 
fioritura delle piante durante il 
primo caldo sole primaverile. 
Ma, è proprio così? Tutti quelle 
persone che d’inverno starnuti-
scono o hanno la tosse secca, 
come specialmente i bambini, lo 
devono solo al raffreddore di 
stagione? Oppure, anche, in 
questo periodo esistono, degli 
allergeni che possono scatenare 
tali sintomi nei soggetti sensibi-
lizzati? Sono tante le persone, e 
ogni anno aumentano sempre 
di più, che soffrono di rinite e di 
asma bronchiale allergica, 
anche, nei mesi invernali. A sca-
tenare i loro sintomi è proprio 
l’esposizione ad alcuni allergeni, 
che entrano nell’organismo con 
la respirazione come, per esem-
pio, gli acari della polvere e le 
spore di muffe. Questi, normal-
mente innocui, possono causare 
invece nei soggetti allergici, sia 
un’infiammazione della mucosa 
del naso con la comparsa di raf-
freddore, di starnutazione a sal-
ve, di ostruzione nasale e lacri-
mazione oculare, sia un’aumen-
tata reattività delle vie aeree 
bronchiali con conseguente 

contrazione della muscolatura 
liscia, produzione di muco e 
gonfiore della mucosa respira-
toria, che aumenta sempre di 
più fino a restringere il calibro 
dei bronchi stessi. L’aria a que-
sto punto fa fatica a uscire dai 
polmoni durante l’espirazione, 
e, così, compare la tosse secca e 
il fischio, tipico sintomo 
dell’asma bronchiale. Tra gli 
allergeni perenni, vi è l’acaro 
della polvere che è un animalet-
to fortunatamente microscopi-
co, in quanto, non così bello da 
vedere, che viene chiamato, 
anche, “dermatophagoides”, 
perché si nutre dei nostri deri-
vati epidermici. Vive negli 
ambienti interni tutto l’anno, 
ma aumenta la sua concentra-
zione e la sua riproduzione con 
l’accensione dei caloriferi e con 
l’intensificarsi dell’umidità. Si 
trova prevalentemente nei mate-
rassi e nei cuscini, così il sogget-
to allergico spesso manifesta i 
sintomi, come il raffreddore e la 
tosse, proprio durante il sonno, 
a causa della sua inalazione. Gli 
acari prediligono gli ambienti 
poco arieggiati, come per esem-
pio le case di villeggiatura, che 
per lunghi periodi dell’anno 
rimangono chiuse e disabitate. 
Ma, anche gli appartamenti di 
città sono il loro habitat ideale, 
soprattutto quelli moderni, a 
causa del microclima interno, in 
cui il ricambio dell’aria è dimi-
nuito del 50% rispetto a quello 
delle abitazioni costruite, secon-
do le tecniche di un tempo. 
Con l’aumento dell’umidità 
prosperano anche le spore fun-

gine e le muffe che sono ubiqui-
tarie; crescono sui muri negli 
ambienti domestici, dove ci 
sono infiltrazioni d’acqua, nei 
sistemi di condizionamento e di 
umificazione dell’aria. All’ester-
no le troviamo nelle zone agri-
cole, nei boschi e nel periodo 
autunnale, anche, nelle strade 
delle nostre città durante la 
macerazione delle foglie. Il 
micofita più comune è l’alterna-
ria, le cui spore in certe zone di 
campagna possono raggiungere 
concentrazioni elevate, creando 
non pochi problemi ai soggetti 
allergici, specialmente i bambi-
ni. Quest’anno nel mese di set-
tembre, nella città di Milano, a 
causa delle frequenti piogge 
estive e del clima caldo umido, 
si è evidenziato un netto aumen-
to della sua concentrazione 
nell’atmosfera, in controtenden-
za rispetto all’anno precedente, 
quando invece dominava, in 
maniera considerevole, il polli-
ne di ambrosia. Questo a dimo-
strare che il cambiamento delle 
condizioni climatiche, fenome-
no molto frequente in questi 
ultimi tempi, può modificare, 
anche, la prevista fioritura dei 
pollini stagionali. 
Altri allergeni tipici del periodo 
invernale, sono gli alberi, tra cui 
il cipresso che è molto diffuso in 
diverse aeree della macchia 
mediterranea, dove è coltivato 
per scopi ornamentali e che 
produce in maniera cospicua, 
quantità di polline, già da fine 
dicembre. Altre piante, inoltre, 
quali la betulla, il nocciolo e 
l’ontano fioriscono nello stesso 

francesca Giovannelli*

* Pneumologo, Milano

malattie di stagione
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periodo nella zona alpina e pre-
alpina dell’Italia. Le manifesta-
zioni allergiche si riscontrano a 
elevata distanza dal luogo dove 
sono presenti tali piante, perché 
i pollini, anemofili, vengono tra-
sportati dal vento e raggiungo-
no così, anche, le nostre città. La 
diagnosi è spesso misconosciu-
ta, in quanto, i sintomi sono, 
frequentemente, confusi con 
quelli del raffreddore da infezio-
ne virale parainfluenzale, tipici 
di questa stagione. In realtà, le 
statistiche ci dicono che circa il 
25% dei soggetti sono allergici, 
nelle regioni dell’Italia setten-
trionale, a questi pollini, mentre 
percentuali più basse si registra-
no al centro e nelle regioni 
meridionali. 
A peggiorare il quadro, vi è poi 
l’inquinamento, che nei mesi 
invernali raggiunge concentra-
zioni altissime nell’aria delle 
nostre città. Tra i maggiori 
responsabili vi sono le polveri 
sottili, tra cui i ben noti PM10, 
PM2,5 e PM1 che, oltre ad avere 
un effetto generalmente infiam-
matorio sull’apparato respirato-
rio, fungono, per le loro piccole 
dimensioni, da veri e propri vet-
tori portando con sé anche gli 
allergeni, che in questo modo 
raggiungono il polmone pro-
fondo e le piccole vie aeree. 

Queste sostanze sono molto 
pericolose; irritano, infatti, pro-
gressivamente le vie aeree infe-
riori, infiammando la mucosa 
dei bronchi fino a causare attac-
chi d’asma. Alcuni studi hanno 
dimostrato, infatti, che, nei 
giorni di maggior concentrazio-
ne di sostanze inquinanti 
nell’aria, vi è un aumento delle 
persone che vanno in Pronto 
Soccorso, per improvvisi attac-
chi di asma bronchiale. Il fumo 
di sigaretta, poi non migliora 
certo la situazione soprattutto 
nelle persone allergiche che, 
così facendo, non riescono a 
tenere sotto controllo i loro sin-
tomi e devono ricorrere fre-
quentemente all’aiuto del loro 
medico. 
Che cosa bisogna fare, se il raf-
freddore non passa e permane la 
tosse secca e stizzosa, nonostan-
te l’assunzione di farmaci sinto-
matici? Innanzitutto sospettare 
che si tratti di allergia. Poi, è 
necessario consultare uno spe-
cialista ed eseguire la spirome-
tria per valutare la capacità del 
respiro e i test allergologici per i 
principali allergeni inalanti, in 
modo da identificare quale pos-
sa essere la causa. Una volta 
ottenuta la diagnosi, sarà oppor-
tuno che il paziente effettui un 
trattamento assumendo alcuni 

farmaci ed eventualmente, se ci 
sono le condizioni, il vaccino 
per l’allergene a cui è sensibile. 
Le linee guida suggeriscono, per 
gli allergici agli allergeni peren-
ni, di eseguire anche la bonifica 
dell’ambiente nella propria abi-
tazione, specialmente nella 
camera dove si dorme. Le nor-
me di prevenzione, come, per 
esempio, mettere delle coperture 
sui materassi e sui cuscini, 
togliere, qualora presenti, le 
muffe dalle pareti degli ambienti 
interni, non devono, però, esse-
re eccessive. L’atteggiamento di 
esagerato “evitamento”, che 
spesso si evidenzia, nei confron-
ti dell’allergene responsabile, è 
profondamente sbagliato; infat-
ti, tali meccanismi difensivi pos-
sono rendere solamente più fra-
gile l’allergico non risolvendo il 
suo problema, ma peggiorando 
solo la situazione. 
Gli studi eseguiti hanno, infatti, 
dimostrato che l’aumento delle 
allergie è legato, nella società 
occidentale alla presenza di un 
alto tenore di vita e secondo 
l’ipotesi “igienista”, anche, 
all’eccessiva pulizia dell’ambien-
te e al frequente utilizzo di tera-
pie antibiotiche. Un’adeguata 
terapia e stile di vita possono 
invece portare il soggetto aller-
gico ad  una reintegrazione 
nell’ambiente e ad una guarigio-
ne dai suoi sintomi.   
Le allergie “invernali” sono spes-
so misconosciute, ma un’attenta 
analisi dei segni da parte sia del 
paziente, sia del medico, posso-
no migliorare la diagnosi.  
francesca.giovannelli@fsm.it
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BPCo: una patologia diffusa 
ma poco “riconosciuta”

Promuovere un confronto e 
un dibattito con i pazienti, la 

comunità medico-scientifica, gli 
operatori sanitari e le Istituzio-
ni, finalizzato all’ottimizzazione 
dei percorsi di diagnosi e terapia 
delle malattie respiratorie e in 
particolare della BPCO – Bron-
copneumopatia Cronica Ostrut-
tiva, per trovare le strategie più 
idonee a migliorare la qualità 
di vita dei pazienti e dei loro 
familiari, riducendo anche l’im-
patto socio-economico. Questo, 
in estrema sintesi, l’obiettivo 
dell’VIII Conferenza Naziona-
le BPCO dal titolo “Affrontare 
insieme le sfide per essere più 
forti”, tenutasi oggi a Roma, in 
occasione della XII Giornata 
Mondiale BPCO, organizzata 
dall’Associazione Italiana Pa-
zienti BPCO Onlus, grazie al so-
stegno di Boehringer Ingelheim 
Italia e Pfizer.

La Broncopneumopatia Cro-

nica Ostruttiva è una delle prin-
cipali cause di mortalità e invali-
dità nel mondo con significative 
ripercussioni fisiche ed emotive 
per chi ne soffre. I suoi sintomi 
comprendono tosse, escreato e 
dispnea sotto sforzo. Con il pro-
gredire della malattia, la funzio-
nalità respiratoria diminuisce e 
lo svolgimento di attività fisiche 
può subire conseguenti gravi 
limitazioni, che impediscono 
ai pazienti di condurre una vita 
piena, lo svolgimento delle at-
tività quotidiane e la partecipa-
zione alle normali attività fami-
liari e sociali. 

Secondo le stime dell’Orga-
nizzazione Mondiale della Sa-
nità  (OMS) ci sono 65 milioni 
di persone che convivono con la 
BPCO, ed è probabile che questo 
dato sia sottostimato, in quanto 
la patologia, spesso, non è rico-
nosciuta come tale e quindi non 
diagnosticata. 

“Per la BPCO, da un lato è 
importante sensibilizzare l’opi-
nione pubblica nei confronti 
delle sofferenze dei pazienti e 
dei loro familiari, perché otten-
gano il giusto riconoscimento 
e ricevano una maggiore soli-
darietà sociale – ha dichiarato 
Francesco Tempesta, Presidente 
dell’Associazione Italiana Pa-
zienti BPCO Onlus – dall’altro, 
è essenziale proporre nuovi 
schemi di gestione della malattia 
al fine di garantire la continuità 
assistenziale, mettendo al centro 
della cura il paziente e integran-

do le competenze tra medicina 
di base e specialistica. E’, tutta-
via, fondamentale che in questo 
percorso tutte le parti interessa-
te siano unite e collaborino per 
far sì che il paziente possa vivere 
meglio la propria condizione”.

Da qui l’iniziativa, nel corso 
della conferenza, di proporre un 
Audit per far emergere e porta-
re alla luce le principali critici-
tà che si trovano ad affrontare 
quotidianamente i pazienti con 
BPCO, per trovare insieme una 
soluzione.

“Tra le più importanti – pro-
segue Rosanna Franchi, Segre-
tario dell’Associazione – vorrei 
ricordare il mancato riconosci-
mento della BPCO come ma-
lattia cronica ed invalidante. 
Durante il convegno, infatti, è 
stata organizzata una raccolta 
di firme, che verranno inoltrate 
al Ministro della Salute insieme 
a una lettera formale dove si ri-
chiede il riconoscimento, anche 
ai pazienti con BPCO, del diritto 
all’esenzione dei costi delle pre-
stazioni sanitarie. Altro proble-
ma sono le liste d’attesa per po-
ter effettuare esami diagnostici o 
interventi chirurgici, che rallenta 
la frequenza dei controlli e cau-
sa un allungamento dei tempi di 
diagnosi e inizio della terapia”. 

Nel nostro Paese, inoltre, esi-
stono evidenti disomogeneità 
a livello regionale per quanto 
riguarda la continuità assisten-
ziale, come interventi di riabili-
tazione e assistenza domiciliare. 8
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“Non dimentichiamo, poi, 
che chi soffre di BPCO, può 
sviluppare timori, ansia, fru-
strazione, senso di isolamento 
e depressione – aggiunge Fausta 
Franchi, Vicepresidente della 
Onlus – per questo noi stimolia-
mo i pazienti ad uscire di casa, 
a muoversi e non restare soli. 
Ma ciò diventa difficile per chi, 
ad esempio, deve ricorrere a una 
ossigenoterapia continuativa, in 
quanto non esiste la possibilità 
(neppure in grandi città come 
Roma) di ricaricare le bombole 
portatili (chiamate stroller), che 
hanno un’autonomia di poche 
ore e che sono caratterizzate 
da attacchi non omologati tra 
lo stroller e la bombola. Allo 
stesso tempo è assai complicato 
muoversi con mezzi di trasporto 
come treni o aerei”.

Un’ulteriore problematica del-
la BPCO è rappresentata dalle co-
morbilità, ossia dall’associazione 
con altre condizioni patologiche 
croniche, soprattutto di tipo car-
diovascolare e metabolico.

“Da uno studio pubblicato di 
recente sulla rivista Multidisci-
plinary Respiratory Medicine – 
afferma il Professor Claudio San-
guinetti, già Direttore dell’Unità 
Complessa di Pneumologia del 
San Filippo Neri di Roma e mem-
bro dell’esecutivo di AIMAR 

(Associazione scientifica Interdi-
sciplinare per lo studio delle ma-
lattie respiratorie) – sull’inciden-
za delle comorbilità nella BPCO 
nell’ambito di alcuni Ospedali ro-
mani, si è visto che in oltre il 90% 
dei pazienti esiste sempre un’altra 
patologia associata, prevalente-
mente nell’ambito cardiovasco-
lare (aritmie, ipertensione, car-
diopatia ischemica) o metabolico 
(diabete di tipo II o obesità), oltre 
ad alterazioni muscolo-scheletri-
che (osteoporosi). In questo con-
testo il tema della sicurezza dei 
farmaci ha un ruolo fondamenta-
le e a questo proposito una parola 
importante arriva da TiospirTM, 
uno studio pubblicato di recente 
sul New England Journal of Me-
dicine sul tiotropio bromuro, il 
capostipite dei broncodilatatori 
anticolinergici a lunga durata di 
azione, condotto su oltre 17000 
pazienti, anche cardiopatici - 
continua Sanguinetti – che ne ha 
confermato il positivo profilo di 
efficacia e sicurezza”.  

È assai importante che la 
BPCO sia gestita in modo multi-
disciplinare, creando una stretta 
relazione tra pneumologo, car-
diologo, diabetologo, oltre a un 
supporto psicologico, in quanto 
si è visto che un’alta percentuale 
di pazienti manifesta anche sin-
dromi depressive.

Per migliorare la qualità vita di 
chi soffre di BPCO è importante 
che la diagnosi e l’intervento con 
farmaci adeguati siano precoci. 
Per questo diventa fondamenta-
le attivare un processo costante 
di informazione nei confronti 
dei pazienti, affinchè prendano 
consapevolezza della propria 
malattia e delle cause, modifi-
cando anche il proprio stile di 
vita, come l’eliminazione di una 
delle principali cause, quali il 
fumo. I pazienti con BPCO pos-
sono trarre beneficio, inoltre, 
da programmi di allenamento 
all’esercizio fisico. 

Per quanto riguarda i trat-
tamenti farmacologici, devono 
essere prescritti in base alle ne-
cessità del singolo paziente. Tra 
questi ricordiamo broncodila-
tatori, corticosteroidi inalatori 
o inibitori della fosfodiesterasi 
4. La terapia di gestione con 
broncodilatatori a lunga durata 
d’azione, farmaci in grado anche 
di ridurre il rischio delle riacutiz-
zazioni, è consigliata nella BPCO 
di grado da moderato a grave.

Per ulteriori informazioni 
consultare il sito www.pazienti-
bpco.it o chiamare il numero 
verde 800 961 922  

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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Questionario sulla BPCo / Malattie 
respiratorie Croniche: criticità correlate 
Gli 8 punti critici visti dallo Pneumologo

Nel corso dell’ Audit in-
serito nel Convegno di 

Roma del 20 Novembre or-
ganizzato dall’Associazione 
Pazienti BPCO in occasio-
ne della Giornata Mondiale 
BPCO sono stati discussi 
i risultati del questionario 
sempre disponibile in inter-
net, sul sito www.pazienti-
bpco.it, sulle criticità nella 
BPCO.

Le prime 400 risposte han-
no permesso di rilevare le se-
guenti criticità e necessità:

Diagnosi precoce: sensibi-
lizzare i medici alla diagnosi 
precoce valorizzando i primi 
sintomi per poter intervenire 
con la prevenzione e le cure 
attualmente disponibili

Partecipazione attiva del 
paziente: mettere al centro 
della malattia la persona 
attraverso un processo di 
empowerment e di educa-
zione strutturata. Il pazien-
te dovrebbe quindi agire in 
partnership con gli operatori 
sanitari  dopo aver preso co-
scienza dei complessi stru-

menti terapeutici per la cura 
della BPCO come la terapia 
con i farmaci inalatori, la ri-
abilitazione, l’attività fisica, 
i segni della riacutizzazione, 
la gestione dell’ossigeno do-
miciliare ecc.

Formazione e integrazio-
ne dei professionisti: forma-
re i professionisti in modo da 
poter gestire il paziente nel 
suo complesso uscendo dalla 
logica specialistica che porta 
ad una formazione settoria-
le. Il paziente con BPCO è 
spesso un paziente con po-
limorbilità cardiovascolari, 
nutrizionali e metaboliche, 
fragilità e problemi sociali 
che devono essere gestiti in 
collaborazione fra specialisti, 
medici di medicina generale, 
infermieri e provider.

riconoscimento della 
BPCo tra le patologie in-
validanti: inserimento della 
BPCO nelle patologie in-
validanti con prestazioni a 
titolo gratuito per evitare 
una sottostima ed un sotto-
trattamento legato a motivi 
economici. Il decreto con il 
riconoscimento della BPCO 
nel DM 329/99 è già pronto 
per la sua attuazione è bloc-
cato per motivi economici. 
Necessario anche inserire 
la necessità di assegni di 
accompagnamento e altri 
supporti per la mobilità dei 
pazienti disabili. 

aderenza al trattamento: 
migliorare l’aderenza ai trat-
tamenti farmacologici e non 
farmacologici con interventi 
educazionali mirati e pro-
mozione di dispositivi per 
l’inalazione di facile uso.

Facile e uniforme accesso 
alle cure: maggior facilità di 
accesso a strumenti diagno-
stici come la spirometria e 
terapeutici come le vaccina-
zioni antinfluenzale e pneu-
mococcico. Va cambiata 
l’ottica organizzativa  che 
attualmente non funziona e 
creare servizi più capillari e 
vicini al paziente.

ossigenoterapia domici-
liare e stroller: uniformare 
i raccordi per il caricamen-
to dei serbatoi portatili per 
ossigenoterapia per permet-
tere di rifornirsi in qualsiasi 
situazione e luogo favoren-
do l’attività fisica e gli spo-
stamenti. Necessario anche 
ridurre la burocrazia per il 
rifornimento di Ossigeno.

nuovi trattamenti: mag-
giore informazione sui nuo-
vi trattamenti farmacologici 
e chirurgico-endoscopici. La 
nuova tecnica di riduzione 
endoscopica di volume 
nell’enfisema è promettente 
ma ancora sperimentale e 
data la sua complessità con-
finata a pochi centri.  

Lorenzo Corbetta*

* Pneumologo, Firenze
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Monitoraggio remoto del paziente 
con BPCo: ecco i vantaggi

Il monitoraggio remoto del 
paziente, una strada im-

portante oggi per il migliora-
mento delle cure e della qua-
lità di vita. L’utilizzo sempre 
più diffuso delle nuove tec-
nologie e dei mezzi di comu-
nicazione, che ha cambiato 
il nostro modo di vivere, ha 
coinvolto anche i sistemi 
BPCO sanitari, sempre più 
interessati a soluzioni inno-
vative per garantire servizi 
efficienti e di eccellenza. Il 
monitoraggio remoto si basa 
proprio sull’applicazione 
di tecnologie di comunica-
zione ed informazione per 
collegare in ogni momento 
medico e paziente, permet-
tendo di portare l’assistenza 
dalla struttura sanitaria di-
rettamente a casa. Coerente-
mente con le recenti riforme 
e l’adozione di modelli inno-
vativi di integrazione ospe-
dale – territorio, i servizi di 
monitoraggio remoto posso-
no quindi rappresentare un 
valido supporto al sistema 
sanitario per la razionaliz-
zazione delle risorse e l’ero-

gazione di nuove forme di 
assistenza.

Molti i vantaggi del moni-
toraggio remoto: facilita lo 
scambio di informazioni fra 
paziente e operatori sanitari; 
fornisce al medico sistemi 
diagnostici remoti; monitora 
a distanza i parametri e segni 
vitali del paziente; permette 
la registrazione dei parame-
tri clinici del paziente affetto 
da patologie croniche; con-
sente di accedere ai dati del 
paziente da qualsiasi luogo; 
monitora la compliance del 
paziente alle terapie prescrit-
te; fornisce al paziente stru-
menti educativi e di suppor-
to decisionale.

Un esempio dei vantaggi 
recati alla cura dal monito-
raggio remoto è quello di una 
malattia respiratoria come la 
BPCO.  La Broncopneumo-
patia Cronica Ostruttiva 
(BPCO) è una patologia ca-
ratterizzata da una persisten-
te limitazione al flusso aereo 
(ostruzione bronchiale), so-
litamente evolutiva ed asso-
ciata ad una aumentata ri-
sposta infiammatoria cronica 
delle vie aeree e del polmone 
dovuta a particelle nocive o 
gas. In particolare, la BPCO 
rappresenta la quarta causa 
di morte al mondo, con una 
prevalenza di circa il 5% cal-
colata sull’intera popolazio-
ne; si calcola però che solo 

una ridotta percentuale, tra il 
25% e il 50%, dei pazienti sia 
diagnosticata. In Italia, in 
base ai dati 2010, la prevalen-
za risulta del 5% per un tota-
le di circa 3 mln di pazienti, 
che salirebbero a circa 8,4 
mln considerando la percen-
tuale di non diagnosticati. È 
una patologia che colpisce 
tipicamente popolazione 
adulta (over 40/45) e in mi-
sura maggiore gli uomini ri-
spetto alle donne. La Bron-
copneumopatia Cronica 
Ostruttiva è una patologia al-
tamente invalidante e spesso 
associata – soprattutto negli 
stadi più avanzati – ad un 
elevato rischio di riacutizza-
zioni e comorbidità soprat-
tutto di natura cardiovasco-
lare, determinando un note-
vole impatto clinico e socio-
economico. Per questo, ac-
canto alle terapie farmacolo-
giche, è molto importante 
monitorare quotidianamen-
te i sintomi del paziente. Ed è 
in questa ottica che soluzioni 
di monitoraggio remoto pos-
sono aiutare il medico ed i 
famigliari nel controllo dei 
propri cari, intercettando in 
tempo eventuali criticità.  

Simone Aureli
SIC FederAnziani
www.sanitaincifre.it
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amici contro la sarcoidosi.
l’associazione

La Sarcoidosi è una ma-
lattia infiammatoria che 

può colpire diversi organi, 
ma principalmente i polmo-
ni e le ghiandole linfatiche 
(dette linfonodi). 

Nei pazienti con sarcoido-
si si formano dei noduli ano-
mali, detti granulomi, che 
consistono in tessuto infiam-
matorio caratteristico della 
malattia presente in varia 
misura negli organi colpiti. 
Si tratta di una malattia che 
si può manifestare in modi e 
gravità molto diverse, secon-
do gli organi colpiti e l’inten-

sità dell’infiammazione. 
La sarcoidosi si presenta 

principalmente nei soggetti 
adulti, essendo molto rara 
nei bambini e negli anziani, 
e colpisce entrambi i sessi, 
forse un po’ di più le femmi-
ne dei maschi. Alcune etnie 
(es. afro-americani) sono più 
colpite di altre, a dimostra-
zione di una probabile pre-
disposizione su base genetica 
che però non è ancora stata 
dimostrata. 

In Italia esistono pochi 
centri specializzati nello stu-
dio e nel trattamento della 

sarcoidosi e la situazione è 
gravemente eterogenea da 
regione a regione, sia sul pia-
no strettamente clinico, sia 
sul piano socio-assistenziale. 
In Italia il numero di perso-
ne affette da sarcoidosi non è 
mai stato stimato con certez-
za e sicuramente la malattia 
è molto più diffusa di quanto 
si pensi.

In alcuni casi non si riesce 
a diagnosticarla corretta-
mente e in altri si esegue una 
diagnosi tardiva, consenten-
do in tal modo alla malattia 
di progredire indisturbata.

ResPIRO inverno 2013 Patologie 17

8

Home Care Services

www.vivisol.com

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

La tradizione VIVISOL conferma una continua evoluzione dei propri servizi in ambito 
domiciliare grazie alla costante introduzione di nuovi prodotti tecnologicamente 
all’avanguardia in Italia e nei principali paesi europei.   

VIVISOL ha fatto della Qualità e Sicurezza i cardini del proprio modello di svi-        
luppo, che ha trovato naturale compimento nel conseguimento della Certificazione                 
UNI EN ISO 9001:2008.  

Servizio Assistenza 24 h su 24 – 365 giorni all’anno Servizio VIVITRAVEL

Reperibilità e tempestività di intervento 
in caso di emergenza e consegne 
garantite in modo ORDINARIO e 
STRAORDINARIO 24h su 24 compresi 
i giorni prefestivi e festivi.

Lo standard di servizio di ossigenote-
rapia comprende la possibilità per il 
paziente di viaggiare e soggiornare 
sul territorio nazionale e nei principali 
paesi della Comunità Europea.    
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4 Certamente la sarcoidosi 
è molto più diffusa di quan-
to si pensi e la sua gravità e 
la sua incidenza sulla qualità 
della vita di chi ne è colpito 
vengono attualmente sotto-
valutate.

Una persona colpita da 
sarcoidosi può giungere ad 
avere una qualità della vita 
sensibilmente compromessa 
dalla malattia, fino a perdere 
il proprio lavoro, la propria 
stabilità economica, la sere-
nità personale e familiare.

Allo scopo di promuovere 
la conoscenza della malattia 
presso il personale sanitario, 
i pazienti, le famiglie coin-
volte, le strutture sanitarie, 
la pubblica amministrazione 
e più in generale il pubblico, 
il 24 novembre 2011, a Bo-
logna, è stata costituita l’as-
sociazione “Amici contro la 
Sarcoidosi Italia ONLUS”. 

È un’associazione che non 
ha scopo di lucro e persegue 
esclusivamente finalità di so-
lidarietà sociale.  

L’ACSI è nata da un grup-
po di persone, sparse per tut-
ta Italia, che condivide, diret-
tamente o indirettamente, la 
convivenza con una malattia 
ancora tutta da capire. 

Queste persone, malate e 

non, le loro famiglie, i medi-
ci dediti a sconfiggere questa 
malattia e cittadini di forte 
determinazione, si sono co-
stituite in associazione na-
zionale, ferme nel proposi-
to di voler fare  qualcosa di 
nuovo e concreto per chi è 
colpito dalla sarcoidosi, atti-
vandosi per creare opportu-
nità di dialogo con le istitu-
zioni e con le sanità regiona-
li, predisponendo servizi di 
assistenza sociale, medica e 
infermieristica. 

A circa due anni dalla sua 
costituzione, ACSI ha già 
avviato dei progetti di colla-
borazione con alcune regio-
ni italiane (con particolare 
attenzione ai centri di rife-
rimento medico-scientifici, 
nonché con le istituzioni dei 
governi regionali e provincia-
li)  e sta lavorando, in Emilia 
Romagna, dove risiede la 
sede centrale, ad un percorso 
ospedaliero per il cittadino 
malato di sarcoidosi. 

ACSI - Amici contro la 
Sarcoidosi Italia ONLUS era 
presente al XIV Congresso 
Nazionale UIP - XLII Con-
gresso Nazionale AIPO - 
“Clinica, Ricerca, Organizza-
zione: la centralità della per-
sona in Pneumologia” che 

quest’anno ha avuto luogo a 
Verona dal 27 al 30 novem-
bre 2013, come associazione 
patrocinante l’evento.

Per informazioni o per dare 
il tuo sostegno all’Associazio-
ne Amici Contro la Sarcoido-
si Italia puoi 
– visitare il sito: 
 www.sarcoidosi.org;
– contattare l’Associazione ai 

numeri 393.3327762
 Presidente dr. Filippo Martone
 presidenza@sarcoidosi.org)
 393.2433357 
 Segretario Amelia Carlucci
 segreteria@sarcoidosi.org)
 o all’indirizzo 
 info@sarcoidosi.org  

L’Italia è in guerra: le missioni in Iraq e 
Afghanistan hanno fatto oltre 90 morti e 
centinaia di feriti. Barbara Schiavulli (non 
certo una militarista) dà voce per la prima 

volta a chi quella guerra la fa: in 10 intervi-
ste, altrettanti soldati (l’artificiere, il tiratore 
scelto, il generale, la psicologa...) raccontano 
l’esperienza che ha cambiato la loro vita.

Barbara Schiavulli
LA GUERRA DENTRO
Edizione cartacea 12 Euro
(Disponibile sui siti online e su ordinazione in tutte le più grandi librerie)

Prezzo E-Book 5,99 Euro  
(Disponibile su tutti i siti di vendita e-book)  Editore: ycP

Gli appuntamenti
del respiro

World asthma day
6 maGGio 2014

World no tobacco day 
31 maGGio 2014

World Copd day 
19 noVemBre 2014



Contro l’obesità infantile

In Italia, il 22,2% di bambini è 
in sovrappeso, mentre il 10,6% 

è in condizione di obesità. Una 
fotografia allarmante che pone 
il nostro Paese al primo posto 
nell’Unione europea per la dif-
fusione dell’eccesso di peso in 
età infantile. È quanto emerge 
dall’ultimo Rapporto “Okkio alla 
salute” sulle abitudini alimentari 
dei bambini nelle scuole prima-
rie promosso dal Ministero della 
Salute.

Fra le principali cause di que-
sto fenomeno, le cattive abitudini 
alimentari, la scarsa attività fisica 
ed i comportamenti sedentari: il 
9% di bambini salta la prima cola-
zione, il 31% non fa una colazione 
bilanciata con il giusto apporto di 
carboidrati e proteine, il 22% non 
consuma quotidianamente frutta 
e/o verdura e il 18% pratica solo 
un’ora di sport a settimana. Molte 
le conseguenze sulla salute, anche 
a lungo termine: difficoltà respi-
ratorie e disturbi dell’apparato 
digerente, complicazioni di tipo 
psicologico, problemi articolari e 
mobilità ridotta, oltre al rischio di 
contrarre precoci patologie car-
diovascolari, come l’ipertensione, 

le malattie coronariche, l’infarto e 
il diabete.

Il progetto SALTA in BOCCA, 
con la partecipazione della FIMP 
(Federazione Italiana Medici 
Pediatri), con il patrocinio della 
Presidenza della Camera dei De-
putati e l’apprezzamento del Mi-
nistero dell’Istruzione, dell’Uni-
versità e della Ricerca, permette 
alla scuola di svolgere finalmente 
un ruolo decisivo nel promuove-
re ed incentivare una sana educa-
zione alimentare ed una corretta 
attività fisica nel bambino, for-
nendo anche un supporto impor-
tante ai genitori per la diffusione 
di un’adeguata cultura alimenta-
re all’interno del nucleo familia-
re. Il Senato della Repubblica ed 
il Ministero della Salute hanno, 
inoltre, concesso il patrocinio alla 
presentazione del progetto.

SALTA in BOCCA, ideato da 
CSE Italia srl, con il sostegno di 
Brazzale, ed il supporto di Par-
malat e Sagra, si rivolge proprio 

ai 5.000 insegnanti delle scuole 
primarie delle aree Nielsen 1 e 2 
di tutta Italia – scelte come pro-
getto pilota e di cui 2.500 classi 
hanno già aderito –, ai 62.000 
alunni dell’anno scolastico 2013-
2014, ai loro genitori ed ai pedia-
tri, anche con la partecipazione di 
Kellogg’s, con l’obiettivo di edu-
care alla sostenibilità alimentare 
attraverso un percorso formativo 
e didattico assolutamente gratu-
ito. A supporto dell’iniziativa è 
stato, infatti, creato il sito www.
saltainbocca.it con diverse aree 
tematiche (propedeutica, ludi-
ca, creativa), schede didattico-
formative sui benefici dei diversi 
alimenti e sulle corrette abitudini 
alimentari, ed un concorso a pre-
mi per scuole e famiglie con pro-
dotti forniti da Asus.

Il progetto SALTA in BOCCA è 
stato presentato alla stampa mar-
tedì 12 novembre 2013 presso la 
Sala Stampa della Camera dei de-
putati.  

Oltre il respiro
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delle persone. Guidati dalla passione nel realizzare 

Con la nostra ampia esperienza e il nostro patrimonio 

Better Health, Brighter Future

413TKCO0056_TakedaAdv15x23.indd   1 28/01/14   14:24
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L’aria sporca e
i tuoi polmoni

Ciao! Sono Elfo della
European Lung Foundation (ELF).

Sono qui per parlarti dell’inquinamento
atmosferico. L’aria pulita non contiene

sostanza chimiche nocive ed è buona da
respirare.

L’inquinamento atmosferico
è aria sporca che contiene sostanze

chimiche nocive. A volte l’inquinamento è
visibile: è il fumo che esce dai tubi di

scappamento delle auto e dalle ciminiere
delle fabbriche. Ma a volte è invisibile.

Questo foglio informativo ha lo scopo di spiegare ai bambini tra i 5 e gli 11 anni
l’impatto dell’inquinamento atmosferico sui polmoni e gli strumenti per combatterlo.

Per maggiori informazioni sulla ELF o la versione per adulti di questo foglio informativo, visitare il sito www.environment.european-lung-foundation.org

Le informazioni sono a cura del Comitato Ambiente e Salute della European Respiratory Society (www.ersnet.org).

La Health and Environment Alliance (HEAL) www.env-health.org ha cofinanziato e fornito contenuti per questa pubblicazione tramite la DG Ambiente
della Commissione europea.
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Come si chiamano le principali
sostanze inquinanti?

Molte sostanze chimiche nocive
responsabili dell’inquinamento atmosferico

provengono da automobili e fabbriche, ma non
solo. Vediamole in dettaglio. Magari le hai già

sentite nominare...

Diossido di zolfo
• Un gas incolore.
• Ha un odore forte, come le

uova marce. Diossido di azoto
• Un gas rosso bruno.
• E’ possibile vederlo nell’aria

quando c’è molto smog.

Ozono
• Un gas incolore.
• L’ozono è presente in alto nel cielo 
per proteggerci dal sole e lassù si tratta 
di ozono buono.

• Quando è più vicino alla terra invece è
cattivo.

• L’ozono cattivo si forma con l’aiuto del
sole, quindi in estate ce n’è tanto.

Particolato
• Piccole particelle presenti nell’aria.
• Possono essere solide o liquide 
e sono più sottili di un capello.

• Danno all’aria un aspetto sporco o
fosco.

Quante parole relative all’inquinamento ci sono qui?

P A R T I C O L A T O
M U P S J X E D Z F T
W T O A R I A C O R N
A O Y K V Y I O T N E
C M L P Z O L F O R M
K O Z O N O R A N Y A
R B T L A B O U O B N
T I W R P O L V E R I
D L O X I D R E O H U
S I N P P F N Q K I Q
F W D I O S S I D O N
H R P F N Q I D E G I
F A B B R I C A W F D
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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

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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Quale impatto ha l’inquinamento sui polmoni?

I nostri polmoni contengono
migliaia di tubicini chiamati vie respiratorie,

simili ai rami di un albero. L’aria inquinata può
causare danni ai polmoni perché ogni giorno inspiriamo
ed espiriamo molta aria. L’inquinamento è dannoso per

tutti e soprattutto per i polmoni dei bambini (come i tuoi),
per quelli degli anziani e per quelli sensibili (come i

polmoni coloro che soffrono di asma).

Che danni può provocare
l’inquinamento ai
polmoni?

Come si fa ad
accorgersene?

Perché non mi
colori?

1. Le particelle possono
entrare nei polmoni e
danneggiarli.

2. Provoca gonfiore e
arrossamento delle vie
respiratorie.

1. Provi dolore ad
inspirare ed espirare.

2. Hai prurito al naso e
alla gola.

3. Ti viene da tossire.

4. Hai difficoltà a
respirare.

5. L’asma peggiora.
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1. Andare a piedi o in bicicletta ed
usare i trasporti pubblici invece che
spostarsi in auto con la propria
famiglia.

2. Se si è in auto con i genitori,
ricordare loro di spegnere il motore
quando l'auto è ferma e chiedere di
guidare lentamente.

3. Parlare con i propri genitori dei
modi per risparmiare energia in casa,
come ad esempio non lasciare luci
accese.

Ti vengono in mente altre idee?

L’Unione Europea, formata da 27 paesi, fissa gli standard che ci
proteggono dall’inquinamento atmosferico. Ma come ci si protegge
dall’inquinamento atmosferico?

Cosa possiamo fare per ridurre l’inquinamento e rendere l’aria pulita?

1. Scopri quali sono i livelli di inquinamento della
tua città ascoltando le previsioni del tempo o
visitando siti che parlano dell'ozono, come
http://www.eea.europa.eu/maps/ozone/welcome

2. Cerca di non camminare lungo le strade dove
circolano molti automezzi.

3. Gioca all’aperto al mattino, perché i livelli di
inquinamento sono più alti al pomeriggio, specie
in estate.

4. Più forte respiriamo, più inquinanti entrano nei
nostri polmoni.  Perciò, quando i livelli sono
elevati, è meglio fare meno movimento (ad
esempio, camminare invece che correre).

5. Se soffri di asma o problemi respiratori, devi
fare ancora più attenzione.

6. Se hai sintomi di danni ai polmoni, come tosse,
dolore al petto, difficoltà respiratorie o formicolio
al naso, avverti i tuoi genitori.
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Dov’era la scienza nei pri-
mi vent’anni del mezzo 

secolo che ci siamo lasciati al-
le spalle? In parte la fu colpa 
del “vizio”, che ha ottenebrato 
le coscienze e impedito la pie-
na comprensione. Quel “vizio” 
era ciò che negli anni a venire 
sarebbe stata la peggiore piaga 
che l’umanità si fosse tirata ad-
dosso in sessant’anni di storia, 
prima causa mondiale di morte 
evitabile (la seconda è l’alcoli-
smo e la terza il fumo passivo). 
Roba da fare accapponare la 
pelle. Uno sterminio planetario 
con oltre sei milioni di morti 
all’anno. A risolverlo bastereb-
be non fumare e ingoiare eta-
nolo, ma si continua a fumare e 
a bere bevande etiliche, pure in 
barba ai precetti religiosi. 

Fumano gli insegnanti, fu-
mano i genitori, di conseguen-
za fumano i figli, fumano i me-
dici, in misura maggiore ri-
spetto ai cittadini, e fumano i 
pazienti anche se gravemente 
ammalati. Fumare è diventa-
to comportamento “normale”, 
indice di libertà e per qualcuno 
anche una sorta di diritto (i sol-
di per le sigarette).

Strana storia questa, che può 
affascinare un romanziere noir, 
considerata la quantità di morti 
e mutilati. Ma per un analista è 
un’altra cosa. L’uomo di scien-
za osserva, valuta, soppesa, si 
chiede il perché e il percome 
delle cose. Purtroppo, quan-
do la scienza arrivò a defini-
re e comprendere la dimensio-
ne giusta del fenomeno era già 
tardi. Il pianeta terra era già la-
stricato di cadaveri e di infermi, 
più di quanto ne avessero fatto 
le guerre, l’AIDS, gli incidenti 
stradali, gli omicidi e i suicidi.

Le compagnie del tabacco di-
vennero abilmente e inesorabil-
mente multinazionali sempli-
cemente cavalcando le note re-
gole d’oro del marketing, quelle 
alle quattro famigerate “A”: 

– Aspirazione (il prodotto de-
ve essere desiderabile, di moda)

– Accettabilità (deve trovare 
accoglimento sociale e culturale)

– Accessibilità (deve essere 
disponibile ovunque)

– Addittività (deve assicurare 
un consumo a lungo termine)

L’entrata degli Stati Uniti 
nel secondo conflitto mondiale 
permise di raggiungere gli sco-
pi e di fare esplodere il business 
del trinciato. Il binomio siga-

retta-soldato fu il grande deto-
natore che univa l’amor di pa-
tria alla lotta contro ogni ingiu-
stizia. A completare il binomio, 
un messaggio che divenne lo 
strillo delle Lucky Strike: “Aiu-
tate i nostri ragazzi ad arrosti-
re Hitler. Comprate i bond di 
guerra”. I war bonds erano siga-
rette spacciate per titoli di sta-
to. Fumiamo e vinciamo. Nul-
la fu più patriottico del fumare 
sigarette americane. E furono 
proprio le sigarette americane, 
non certamente quelle turche, 
ad alimentare il mito della pace 
e della prosperità a fine guerra. 
Nei campi di prigionia erano il 
balsamo che alleviava ogni sof-
ferenza permettendo di sogna-
re ad ogni tiro, e furono anche 
moneta di scambio, come an-
cora oggi nelle carceri. 

Il dopoguerra e gli anni Cin-
quanta continuarono a vivere 
di questo mito. “Il fumo fa male 
ai bambini” si diceva, e si pre-
parava il campo ad un altro ex-
ploit, quello dei bambini il cui 
sogno era diventare adulti e ca-
paci di pilotare i destini di un 
mondo in via di ricostruzione.

Nel frattempo, negli scanti-
nati dello Sloan Kettering Insti-
tute di New York, il giovanissi-

Crimini & Misfatti
tabacco tra guerra e pace
Giacomo mangiaracina*

* Tabaccologo, Roma 8
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mo ricercatore Ernst Wynder 
spennellava di bitume la cute 
rasata di alcuni topi e nel giro 
di alcune settimane osserva-
va la comparsa di un cancro. 
I suoi studi aprirono la strada 
alla cancerogenesi indotta e di-
mostrarono la capacità del ben-
zopirene di indurre mutazioni 
cellulari e generare tumori.

Contemporaneamente alla 
ricerca underground di Wyn-
der, nel 1951 Doll e Hill evi-
denziavano la relazione tra fu-
mo di tabacco e tumore pol-
monare nel primo grande stu-
dio epidemiologico pubblicato 
sul British Medical Journal die-
ci anni dopo, nel 1961. Su 1.357 
pazienti ricoverati per tumore 
polmonare negli ospedali in-
glesi, il 99,5% erano fumatori.

La consapevolezza tabagica 
era ancora assente. Il percorso 
che portò alla sua acquisizione 
iniziò tardi, negli anni Ottanta, 
quando entrò finalmente in uso 
il termine “Tabagismo”. 

In origine il vocabolo indi-
cava il consumo abituale di ta-
bacco e accennava ad una di-
pendenza in senso generico, 
ma nell’arco di un decennio il 
tabagismo divenne una vera e 
propria condizione patologi-
ca, una malattia in sé. Le tabelle 
della psichiatria mondiale, nel 
1999 lo inserirono infine tra le 
dipendenze patologiche non 
lasciando più dubbi residui.

Tutto questo i reduci della 
grande guerra non lo sapevano. 
Avevano fumato sigarette ame-
ricane anelando alla libertà. 
Tornati a casa salvi e affamati, 
non ebbero grande accoglien-
za da mogli che non gradiva-
no un marito fumante. Ma pre-

sto le mogli dovettero abituar-
si all’idea che fumare fosse una 
caratteristica “maschia”. D’al-
tronde il cinema americano 
aveva già dato fiato alle trombe 
e si era dato un gran da fare per 
alimentare il business e sforna-
re divi con la sigaretta penzo-
lante dalle labbra.

Alle soglie degli anni Cin-
quanta la porta al consumo di 
massa del tabacco era ormai 
spalancata. Solo una parte ec-
cellente rimaneva ancora esclu-
sa dal grande business, le don-
ne. Per il loro coinvolgimento 
il piano era già pronto agli inizi 
del Novecento, ma i frutti sa-
rebbero arrivati dopo. Il 4 gen-
naio 1954, i rappresentanti del-
le principali aziende del tabac-

co, proprio in relazione alle 
proteste popolari sulla perico-
losità del tabacco, frutto delle 
prime ricerche, si riunirono 
all’hotel Plaza di New York. In 
quella sede concordarono e de-
cretarono il lancio di ciò che 
sarà ricordato come The Frank 
Statement, la franca dichiara-
zione pubblica agli Stati Uniti 
d’America: “Se il tabacco si ri-
vela dannoso come si crede, 
siamo pronti ad eliminarne la 
produzione”. È l’inizio di una 
costante non-dimostrazione 
degli effetti dannosi. Ma questa 
è un’altra sporca storia.  

giacomo.mangiaracina@
uniroma1.it
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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

smok-ink: Humanitas presenta 
la social art a difesa della salute

Un innovativo proget-
to tra arte e scienza, in 

cui i polmoni dei fumatori 
diventano tela e le sigarette 
inchiostro.

Si è svolta a novembre a 
Milano la mostra Smok-Ink, 
un innovativo progetto tra 
arte e scienza, ideato e curato 
da Moreno De Turco e Mirco 
Pagano, creativi di TBWA\
Italia e realizzata grazie al 
supporto artistico di Ozmo. 
Un progetto di First Floor 
Under, casa editrice digitale 
e spazio eventi di cui sono 
direttori artistici Francesco 
Guerrera e Nicola Lampu-
gnani. Partner dell’iniziativa 
è Humanitas, centro di eccel-
lenza nella cura e nella ricer-
ca, che ha fornito il materiale 
scientifico su cui hanno lavo-
rato i creativi e ha sostenuto 
il progetto insieme a Fonda-
zione Humanitas.

Il risultato sono 60 mq di 

tela dipinti interamente a 
mano, un’infografica scien-
tifica rivisitata in chiave ar-
tistica. Numeri, immagini e 
parole si sposano e racconta-
no con un linguaggio molto 
particolare, ma di facile let-
tura, cosa succede ai polmo-
ni di un fumatore.

Smok-Ink è un’installazio-
ne che coinvolge - letteral-

mente - i visitatori mostran-
do “dall’interno” i danni pro-
dotti dal fumo delle sigarette. 
Il risultato, dunque, ribalta le 
prospettive ed è un’esperien-
za che lascia il segno.

Ozmo, il celebre street ar-
tist italiano, ha prestato la 
propria mano per realizzare 
la tela: «Dopo aver esplorato 
quasi tutti i media pittorici, 8
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4 questa volta uso qualcosa 
di molto particolare per in-
terpretare un invito a difesa 
della salute».

“Come fumatore per me 
questa è stata un’iniziativa 
particolare”, ha commentato 
Moreno De Turco. “Parlare 
ai giovani in modo nuovo e 
credibile non è mai semplice. 
Ho cercato, dunque, di fare 
qualcosa di impattante che 
funzionasse prima di tutto 
su di me. Vedere davvero 
cosa faccio ogni giorno al 
mio corpo è stata una sfida”. 
Mirco Pagano aggiunge: “La 
nostra idea è nata proprio 
dall’intuizione di portare le 
persone all’interno dei pro-
pri polmoni che sono rap-
presentati come una tela, per 
informare con un messaggio 
forte attraverso un mezzo 
ancora più forte”.

Già perché la tela è stata 
dipinta con un inchiostro 
speciale, ottenuto utilizzan-
do una macchina ad hoc, che 
aspira le sigarette, estraendo 
le sostanze nocive che si de-
positano nel nostro corpo. 
Queste sostanze sono state 
utilizzate come inchiostro 
per dipingere, da qui il nome 
della mostra Smok-Ink.

“Ancora oggi il fumo è 

uno dei maggiori killer a li-
vello mondiale e causa circa 
70.000 morti all’anno in Ita-
lia” ha affermato il dott. Ar-
mando Santoro, direttore di 
Humanitas Cancer Center. 
Nonostante i divieti imposti 
e le numerose campagne di 
sensibilizzazione, il numero 
dei tabagisti stenta a dimi-
nuire, anzi i giovani e le don-
ne iniziano a fumare prima. 
“Humanitas è da sempre 
impegnato in prima linea 
nella lotta contro il fumo, 
offrendo ai cittadini un Cen-
tro Antifumo in cui gli spe-
cialisti costruiscono intorno 
al paziente un percorso su 
misura. Ma dobbiamo con-
tinuare a cercare nuove stra-
de, anche di comunicazione. 
L’iniziativa Smok-Ink va in 
questa direzione, incentivan-
do i giovani a sconfiggere la 
dipendenza da nicotina, at-
traverso un connubio tra arte 
e medicina” prosegue il dott. 
Santoro.

“Abbiamo riorganizzato la 
linea editoriale di First Floor 
Under e abbiamo deciso di 
concentrarci su eventi più 
grandi e interessanti sia in 
termini di esecuzione che di 
contenuti. Abbiamo scelto 
di farlo con due dei miglio-

ri e più eclettici creativi che 
abbiamo nel nostro gruppo. 
Mirco e Moreno sono stati 
i protagonisti dell’inaugu-
razione di First Floor Under 
con la mostra Piracy, che ha 
fatto letteralmente il giro del 
mondo. Smok-Ink è il nostro 
nuovo inizio, tanto che oggi 
è on line anche il nostro sito 
rivisto www.firstfloorunder.
com. Ci tengo a sottolineare 
come, anche questo, sia sta-
to un lavoro di gruppo che 
ha coinvolto oltre a Ozmo e 
DaDomani anche Virginia 
Ottina e Federico Gatto, due 
giovani art director e Federi-
co Fornasari il nostro bravo 
producer. Senza di loro non 
saremmo riusciti a raggiun-
gere un risultato così impor-
tante.” ha spiegato Francesco 
Guerrera, direttore artistico 
con Nicola Lampugnani di 
First Floor Under.

L’allestimento è stato pro-
gettato e realizzato in colla-
borazione con DaDomani, 
uno studio di animazione 
composto da veri artigiani 
della creatività, che non limi-
ta il proprio campo d’azione 
ai video, ma lavora a 360°.  
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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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Fumo in europa. 
Quella Direttiva è ancora light
Cauto l’ex ministro Girolamo sirchia, presidente della Consulta 
nazionale sul tabagismo. “l’europa abbia ad esempio l’australia”

L’approvazione della Diret-
tiva europea sui prodotti 

del tabacco ci rende parzial-
mente soddisfatti. La Consul-
ta sul Tabagismo e l’Agenzia 
Nazionale per la Prevenzione 
(ANP) ringrazia comunque i 
parlamentari Italiani ed euro-
pei che l’hanno votata cre-
dendo più alle evidenze della 
ricerca scientifica che alle 
pressioni delle lobby del 
tabacco.

Tuttavia il compromesso 
c’è stato. Le immagini sul 
pacchetto di sigarette propo-
ste in origine al 75% della sua 
superficie, hanno subito una 
cura dimagrante e sono state 
approvate al 65%. La soddi-
sfazione sta nel fatto che è 
stata bocciata la proposta 
(delle holding del tabacco, 
ovvio) di ridurle al 50%. Le 
sigarette Slim, quelle esili che 
darebbero la falsa impressio-
ne di “fumare meglio”, non 
sono state vietate come da 
proposta originale. In com-
penso sono vietate le light, i 
pacchetti da 10 e gli additivi 
per rendere il fumo più gra-
devole, che invece sarà più 
aspro al gusto. E questo cer-
tamente rappresenta un 
deterrente per un adolescen-
te che si accosta per la prima 
volta al trinciato. Positivo 

anche l’avere evitato che la 
sigaretta elettronica finisse in 
farmacia come prodotto tera-
peutico.

Tuttavia agli occhi degli 
esperti la Direttiva risulta 
light. “Riteniamo sia un fatto 
positivo - commenta Girola-
mo Sirchia, ex ministro della 
Salute e presidente della Con-
sulta nazionale sul tabagismo 
- ma si tratta di un passo 
molto piccolo rispetto a 
quanto ci si potrebbe aspetta-
re da un continente avanzato 
come l’Europa. Si guardi 
all’Australia: è molto più gio-
vane di noi e ha fatto passi da 
gigante nella tutela della salu-
te dei suoi cittadini”.

“La Direttiva europea ren-
de certamente più difficile 
l’accesso ai prodotti del 
tabacco da parte dei giova-
nissimi - ha precisato Giaco-
mo Mangiaracina, presidente 
ANP, in un dibattito su 
SkyTV - ma la prevenzione è 
tutta ancora da fare. Le risor-
se indispensabili possono 
essere recuperate da una 
modesta quota parte delle 
accise sul tabacco”.

Comunque, anche se di 
modeste proporzioni, la 
Direttiva è anche un segnale 
di vittoria dei cittadini che 
l’hanno appoggiata facendo 

sentire la propria voce nelle 
petizioni avviate in ogni Sta-
to membro, in particolare le 
associazioni dei pazienti 
respiratori che hanno dato 
vita alla Consulta nazionale 
(Federasma e Pazienti 
BPCO).

Agenzia Nazionale per la 
Prevenzione, Consulta Nazio-
nale sul Tabagismo

segreteria@prevenzione.info
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Nei giorni 16 e 17 di-
cembre 2013 si è svolto 

nell’aula magna del Ministe-
ro della Salute, a Roma, in 
occasione della celebrazione 
dell’anno europeo dell’aria, 
un meeting su “Inquinamen-
to atmosferico, variazioni 
climatiche e salute respirato-
ria” organizzato dalla com-
missione ministeriale GARD 
“Ambiente, clima e salute 
respiratoria”, di cui è segreta-
ria la dott.ssa Annamaria De 
Martino” del Ministero della 

Salute ed ha come coordina-
tori i prof. Gennaro D’Amato 
e Giovanni Viegi. 

Il meeting, molto ben se-
guito da un vasto numero 
di medici e persone interes-
sate alle tematiche trattate 
e socialmente di primaria 
importanza, è stata un’oc-
casione importante per la 
pneumologia Italiana, per 
dimostrare la sua vitalità, in 
stretto contatto con le asso-
ciazioni dei pazienti affetti da 
patologie respiratorie.

Al meeting hanno parteci-
pato attivamente i rappresen-
tanti delle  società di Pneu-
mologia (AIPO, SIMeR, AI-
MAR) , di Allergologia (SIA-
IC) e quelle dei pazienti (Fe-
derasma, BPCO, fibrosi cisti-
ca). Gli atti del meeting ver-
ranno pubblicati a cura del 
Ministero della Salute.”  
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spiratorie comprese la Tuber-
colosi e quelle invalidanti e/o 
di rilevanza sociale, nonché 
tutte le iniziative volte alla co-
noscenza e soluzione dei pro-
blemi conseguenti all’inqui-
namento ambientale in tutte 
le sue forme.

La FIP  promuove e coor-
dina il Congresso Nazionale 
di Pneumologia, denomina-
to Congresso Nazionale FIP  
preceduto dal numero pro-
gressivo del congresso stesso.

Il Congresso avrà caden-

È nata la FiP 
Federazione italiana della Pneumologia

La FIP – Federazione Ita-
liana della Pneumologia ON-
LUS è costituita dall’Associa-
zione Italiana Pneumologi 
Ospedalieri (A.I.P.O.) e dalla 
Societa’ Italiana di Medicina 
Respiratoria (S.I.Me.R), che 
ne sono i membri fondatori.

La FIP persegue obiettivi 
di solidarietà nel campo so-
cio-sanitario, nonché obietti-
vi scientifici, culturali, sociali, 
educativi, divulgativi e forma-
tivi anche nei confronti di sog-
getti svantaggiati nel rispetto 
dei limiti imposti dall’art. 10 
del D.Lgs. 460/97, attraverso 
la promozione e l’attuazione 
di iniziative tese all’aggiorna-
mento costante e sistematico 
nell’ambito delle Malattie Re-

za annuale, con un’alternan-
za di gestione organizzativa 
A.I.P.O. e S.I.Me.R.

Il Consiglio Direttivo
Presidente:
Giuseppe Di Maria
Vice Presidente:
Andrea Rossi
Coordinatore:
Giuseppe Girbino
Consiglieri: Vito Brusasco, 

Angelo Casalini, Stefano 
Centanni, Fausto De Miche-
le, Franco Falcone, Stefano 
Gasparini, Enrico Eugenio 
Guffanti, Carlo Mereu, San-
dra Nutini, Luca Richeldi, 
Adriano Vaghi  

News
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La poesia
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Senza paura

Ora so chi sei e non posso fare a meno
d’accettarti, dovrò imparare
a convivere con te, Signor Parkinson!
Lo so, da oggi sarai tu, l’angelo
che guiderà i passi di danza
sino alla fine della mia vita.
Pian, piano invaderai il mio corpo
e lo trasformerai a tuo piacimento,
di questo non mi lamento.
Vivrò una vita alla moviola,
così avrò molto tempo
per pensare e di guardare avanti.
Non mi arrenderò a te senza combatterti,
andrò oltre e altrove, finché non avrò trovato
la giusta arma per sconfiggerti.
Sino allora voglio restare in piedi.
Per non per dimenticare.
scriverò del mio vissuto
senza paura di cadere nello sconforto.
Lungo il cammino del mio calvario
con la dignità di un valoroso guerriero
sopporterò le tue torture,
a volte piegherò le ginocchia
sotto il peso della croce
che mi costringi a trascinare.
Non mostrerò il volto colmo di paura
perché sarà il tuo!
Attingerò da te, la forza per vivere
in questa nuova dimensione.
Mio caro mio Angelo invasore!

lopresti.emanuele@libero.it

un amico indesiderato

Emanuele Lo Presti, malato di Parkinson 
mette in poesia anche la sua malattia. Ac-
quistando questo volume aiuti la ricerca 
delle malattie neurodegenerative.

www.dipleedizioni.it
info@dipleedizioni.it
Tel. 055 2478574

Emanuele Lo Presti
UN AMICO INDESIDERATO
Diple Edizioni
pag. 96
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.
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Quando prendo un’influenza spesso la tosse 
si protrae a lungo e ogni tanto mi capita di 
sentire, mentre respiro, un fischio. Mi hanno 
detto che forse ho l’asma, può essere vero?

              ResPIRO inverno 2013 
Il medico in tasca

È molto probabile che sia 
così. Con l’asma si ha una 
contrazione dei muscoli che 
circondano i bronchi, quei 
tubicini che portano l’aria 
dalla trachea ai polmoni: il 
loro diametro è così ridotto e 
l’aria che prima passava 
senza fischiare ora produce 
un suono che è quello che 
noi percepiamo come fischio.  
La tosse, peraltro, è un fre-
quente sintomo asmatico e, 
spesso, è il primo segnale di 
questa malattia. 

Per sciogliere il dubbio è suf-
ficiente che lei effettui una spi-
rometria e una visita speciali-
stica. La spirometria è un 

esame molto semplice che con-
siste nel soffiare in uno stru-
mento che misura la nostra 
funzionalità respiratoria, che è 
ridotta quando si manifesta 
l’asma, mentre la visita medica 
è importante per inquadrare il 
problema e dare la possibilità 
al medico di ascoltare i suoi 
polmoni e il fischio. 

Nel caso poi persistessero 
dubbi si possono fare ulte-
riori approfondimenti dia-
gnostici, soprattutto per 
capire se i sintomi si manife-
stano solo in alcune condi-
zioni, come può essere per 
esempio dopo un episodio 
infettivo o in certe condi-
zioni ambientali. 

In altre situazioni può anche 
essere necessario effettuare 
una radiografia del torace. 
Comunque non si allarmi, se 
anche fosse asma si tratta di 
una malattia estremamente 
diffusa con la quale si convive 
molto bene e per la quale esi-
stono oggi farmaci estrema-
mente efficaci e con scarsis-
simi effetti collaterali.  

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

DOMANDA

RISPOSTA
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Ho da sempre amato il 
mare e da quando mia 

madre mi insegnò a nuota-
re, ero molto piccolo, non 
ho mai smesso, nuotando 
in tanti mari del mondo, dal 
gelido mare del Nord a quelli 
caldi dei Caraibi e dell’Asia e 
anche in tante piscine.

Le cronache dei giornali e 
dei mass media sono piene 
di eventi drammatici con la 
morte in mare di tanti gio-
vani, bimbi e donne incinte 
che cercano di migrare ver-
so la loro terra promessa 
affidandosi a scafisti senza 
alcuno scrupolo. Sono even-

ti che drammaticamente 
lasciano molti indifferenti 
mentre altri si limitano a 
dire “poverini”. Solo chi ha 
rischiato di morire in mare 
prova sicuramente, ogni 
volta che legge questi fatti, 
un brivido di angoscia.

Era un giorno di giugno 
quando con mia moglie 
Anna Maria accettai l’invi-
to di una coppia di amici ad 
andare assieme a loro con 
la barca nuovissima che de-
sideravano varare con noi. 
Faceva freddino ai “Laghi 
di Sibari” dove avevamo en-
trambi un villino, il mare era 
lievemente increspato da un 
vento fastidioso non parti-
colarmente forte ed il cielo 
in gran parte coperto di nu-
vole, ma non minacciose di 
pioggia. È un mare bellissi-
mo, lo Ionio, che regala tanti 
pesci a chi ha la pazienza e 
l’esperienza di uscire all’alba 
o al tramonto e di utilizzare 
ami ed esche giuste. Quella 
volta però non andammo 

a pescare ma solo a fare un 
giro di prova con la barca 
nuova. All’improvviso Ma-
rio decise di farsi un bagno 
e, spento il motore, si tuffò. 

Fu questione di attimi e 
dopo pochi secondi inco-
minciò a lamentare dolo-
ri all’addome sempre più 
lancinanti. Senza pensarci 
troppo mi tuffai per por-
tarlo a bordo, ma dovetti 
farmi forza perché un bri-
vido mi assalì in quell’acqua 
freddissima. Pensai subito 
all’incoscienza dell’amico 
che riuscii comunque a rag-
giungere e, abbracciandolo, 
tentai di portarlo a bordo. 
In breve tempo il mare si 
ingrossò sotto i soffi di un 
vento gelido, e onde sempre 
più grosse ci allontanava-
no dalla barca, dalla quale 
nel frattempo si era tuffata 
la moglie di Mario con una 
ciambella. Il salvagente non 
era però attaccato con alcu-
na cima alla barca ed il vento 
spingeva lo scafo sempre più 8

Gennaro d’Amato*

* Pneumologo, Napoli

SISTIANA, 33 - DUINO AURISINA (TS) - TEL. 040 299222 - trenoci@trenoci.itTRE NOCI
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SIAMO APERTI TUTTO L’ANNO
E TUTTI I GIORNI

Il romanzo breve
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ionio, un mare di emozioni



lontano, verso l’Africa, con 
Anna Maria a bordo che non 
riusciva ad avviare un moto-
re Suzuki per lei nuovo.

Pur essendo un nuotato-
re esperto non riuscivo ad 
avvicinarmi alla barca e, tra 
i brividi sempre più violen-
ti, riuscii solo ad urlare ad 
Anna Maria di non buttarsi 
anche lei come stava per fare, 
anche se munita di giacca 
salvagente - che nessuno di 
noi a mare aveva indossato - 
ma di fare di tutto per avvia-
re il motore. Furono attimi 
terribili, con i due amici che 
vedevo allontanarsi attacca-
ti alla ciambella ed io solo 
in un mare ormai in piena 
tempesta.

Eolo, questo Dio che co-
nosceva molto bene quel 
mare, avendo spesso aiutato, 
ma talvolta anche impedito, 
a barche greche di approda-
re sulle coste calabre, quel 
giorno era davvero stizzito e 
faceva di tutto per non aiu-
tarci.

In quegli attimi mi passò 
nella mente il film della mia 
vita... i tanti ricordi e cose 
- famiglia, amicizia, affetti 
- che stavo per lasciare per 
sempre. Pensai che solo per 
pochi minuti ancora avrei 
potuto reggere e le lacrime 
si mescolavano con l’acqua 
marina che sferzava il volto 
ed il corpo che cominciava a 
cedere. Quando ormai sem-

brava che tutto fosse perduto 
vidi ricomparire la barca, da 
tempo scomparsa all’oriz-
zonte e spinta verso l’Africa 
dal forte vento. Anna Ma-
ria era riuscita ad avviare il 
motore e poté vedermi tra le 
onde sempre più alte e  di-
rigere la prua verso di me... 
Le dissi di non spegnere il 
motore ma di metterlo al 
minimo per consentirmi di 
salire a bordo e di avvolger-
mi in un asciugamani che 
mi ridette un po’ di calore. 
Le lacrime di disperazione 
si traformarono in pianto 
liberatorio. Dovevamo ora 
trovare i due amici e salvare 
anche loro. Riuscimmo per 
fortuna a recuperare i due 
che, avvinghiati alla ciam-
bella, erano stati spinti nel 
frattempo al largo dalla for-
za delle onde.

E pensare che sarebbe ba-
stata una cima, una corda 
che avrebbe dovuto attacca-
re la ciambella alla barca per 
evitare quella che stava per 
diventare una tragedia del 
mare.  

gdamatomail@gmail.com
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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
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Se non avessi scritto un libro 
sui militari in Afghanistan, 

non avrei mai vissuto un pezzo 
di Italia. Non sarei mai appro-
data a Vescovana, o a Suzzara, 
non avrei rivisto i miei amici 
di Monza e non avrei parlato a 
350 studenti di Trieste. Prendo 
treni, aerei, vaporetti. Non mi 
risparmio carica di libri e di 
storie. Mi guardo intorno, infa-
gottata nella sciarpa, cercando 
di combattere il freddo e la neb-
bia, vado dove mi chiedono di 
essere e racconto quello che ho 
visto in questi anni di guerre. 
Ogni volta facce diverse. Ogni 
volta come sempre, mondi che 
si intrecciano. Un prete, una 
professoressa, una caporeparto 
di un supermercato. Un medico 
o un fotografo che mi aiutano 
ad organizzare. Ma soprattutto 
studenti. 

Entro nelle scuole. Mi faccio 
largo tra i professori, mi siedo 
sulle cattedre perché seduta 
dietro non mi ci metterei mai: 
non ho niente da insegnare, 
solo qualcosa da raccontare per 
chi ha voglia di ascoltare. Paro-
le che scorrono come fiumi in 
piena, racconto a ragazzi della 
generazione dell’iphone di ra-
gazzi sotto ai bombardamenti. 
Guardo i loro occhi a volte sve-

Barbara schiavulli*

raccontare la guerra nelle scuole
Ricambio d'aria
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gli, a volte sonnolenti che non 
sanno ancora cosa aspettarsi da 
me. Pronti ad afferrare i telefo-
nini se si annoiano, a chiacchie-
rare sommessamente tra di loro 
se non riesco ad intrattenerli. 

Ma la guerra non ha bisogno 
di fronzoli. Le storie inchio-
dano quei corpi traboccanti di 
vita. Non importa se vengono 
dal sud, dal nord o hanno le te-
ste fasciate in un velo islamico 
o il colore della pelle di un altro 
paese. Ascoltano come se non 
avessero mai sentito niente del 
genere. Ascoltano perché sanno 
in quelle parole ci sono delle do-
mande, ma anche delle risposte 
che si pongono senza neanche 
saperlo. Mi guardano con grati-
tudine perché gli parlo. 

Non informo, non insegno, 
non impongo. Gli racconto gli 
altri e qualcuno ritrova se stes-
so. Chi sta dentro ai giornali mi 
dice sempre che queste cose, le 
storie di guerra, non interessa-
no alla gente. Suona come una 
condanna e io mi ribello. In po-
che settimane ne ho incontrati 
più di mille di ragazzi. E si sono 
lasciati invadere dai miei rac-
conti come se volessero assorbi-
re tutto quello che trasmettevo. 
L’aria era immobile, gli occhi 
fissi, le menti concentrate. So 

che gli adulti dentro ai giornali 
sbagliano. Lo so ogni volta che 
metto piede in un’aula magna o 
in una palestra che si sbagliano. 

Gli studenti sono avanti, 
sono un passo nel futuro, sono 
tutto quello che loro hanno per-
so. Mostro il mio Afghanistan, 
l’Iraq, Israele e Palestina, scol-
pisco nomi e storie nelle loro te-
ste, li prego di non dimenticarli, 
di tenerli in vita. Più parlo, più 
sono rabbiosa verso chi non da 
spazio al mondo che ha bisogno 
di essere raccontato. Ma non ha 
importanza. So che quello che 
faccio non è irrilevante. 

Mentre i ragazzi mi ringra-
ziano per esserci, scopro grazie 
a loro, che non scrivo per i gior-
nali. Non scrivo per un diretto-
re o un capo redattore, non 
scrivo neppure per una testata o 
per un premio. Scrivo per loro. 
Scrivo per la gente, quella che 
ancora si lascia interessare, 
quella che mi tiene la porta 
aperta dell’aula, quella che mi 
accende il microfono, quella 
che si compra un libro, ma do-
vevo entrare nel futuro, quel 
futuro di giovani che nessuno 
ascolta mai, e lasciarmelo dire 
per saperlo.  

schiavulli@hotmail.com
* Giornalista freelance, Roma



memoria storica

natale, auguri al respiro

Tratto da: Collezione privata
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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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Quest’anno per San Va-
lentino la Fondazione 

per la Ricerca sulla Fibrosi 
Cistica ha in serbo un rega-
lo speciale. Un pensiero che 
racchiude il senso e la pro-
fondità di un gesto d’amo-
re: dal 10 febbraio in oltre 
venti sale italiane arriva 
“Foreverland”, una storia 
scritta con il cuore e diret-
ta dal giovane e talentuoso 
regista canadese Maxwell 
McGuire.

Affetto da fibrosi cistica, 
McGuire a trent’anni ha 
realizzato il suo più grande 
sogno: girare un film che 
raccontasse il dramma della 
malattia e il dono straordi-
nario che è la vita, impressi 
in fotogrammi di grande 
impatto visivo.

Il road movie, premiato 
all’International Film Fe-
stival di Palm Springs (Ca-
lifornia), sarà protagonista 
di una tournée promossa 
da FFC che toccherà alcune 
delle principali città italiane 
con l’obiettivo di diffonde-
re la conoscenza di questa 
malattia, diffusa ma poco 
nota, che solo nel nostro 
Paese conta oltre due mi-
lioni e mezzo di portatori 
sani, spesso inconsapevoli 
di esserlo.  Il film sarà pro-
iettato in lingua originale 
con sottotitoli in italiano.

L’iniziativa è abbinata 

a san Valentino FFC porta 
in italia Foreverland, una storia 
d’amore per la vita

al progetto di ricerca FFC 
3/2013, coordinato da Mau-
ro Mazzei del Dipartimento 
di Farmacia dell’Università 
di Genova. Lo studio, del 
valore di 100.000 euro e del-
la durata di due anni, punta 
alla ricerca di correttori per 
la mutazione ΔF508, la più 
diffusa tra i malati di fibrosi 
cistica. Correttori derivati 
da elaborazioni informati-
che e da composti naturali 
sicuri per una sollecita ap-
plicazione clinica.

L’anteprima di “Forever-
land” sarà ospitata lunedì 
10 febbraio a Verona, città 
dell’amore per antonoma-
sia e rientrerà all’interno 
del Festival Verona in Love, 
che ogni anno nel perio-
do di San Valentino ospita 
numerosi eventi dedicati 

agli innamorati. L’iniziativa 
gode del patrocinio del Co-
mune di Verona.

Per cercare la proiezione 
più vicina alla tua città vi-
sita il sito:

www.fibrosicisticaricerca.it  

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
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La linfangioleiomiomatosi è una malattia che 
colpisce quasi esclusivamente donne di solito 
nell’età tra i 20 e 40 anni coinvolgendo svariati 
tessuti ed organi: il polmone, i vasi linfatici e 
sanguigni, il rene. Non esistono cure che rallen-
tano o arrestano la linfangioleiomiomatosi. La 
nostra organizzazione si prefigge di promuove-
re con urgenza la ricerca di un trattamento effi-
cace e di una cura.                  www.lam-italia.org

FEDERASMA é una 
organizzazione senza 
fini di lucro (Onlus), 
che dal 1994 riunisce 
le principali Associa-
zioni italiane di pazien-
ti che sostengono la 
lotta all’asma e alle 
allergie ed é attiva, con 
numerose associazioni 
territoriali affiliate, in 
azioni di tutela degli 
interessi dei malati allergici e asmatici. FEDERA-
SMA opera in stretto contatto con le principali 
Società Scientifiche dell’area pneumologica e 
allergologica e si avvale del prezioso sostegno di 
un comitato medico-scientifico altamente quali-
ficato che verifica e aggiorna le informazioni 
scientifiche su asma e allergie.

Le opere di 
PaOLO CERvI KERvISChER
 direttamente dall’artista
www.pck.it - info@pck.it
tel. 347 3629751

Destina il tuo 
5 per mille 

dell'IRPEF 
(sul mod. 730 o mod. 
UNICO o mod. CUD) 

firmando e 
indicando 
il nostro 

codice fiscale: 
94113210309



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
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IL 5 PER MILLE 
per tutelare i tuoi diritti

Associazione Italiana 
Pazienti BPCO Onlus

codice Fiscale: 
03202030965

L’Associazione Italiana Pazienti BPCO 
Onlus si rivolge ai pazienti e alle loro 
famiglie, chiedendo di apportare la 
propria esperienza al fine di realizzare 
una migliore tutela e assistenza sociale 
e sanitaria. L’Associazione si rivolge ai 
medici, agli operatori sociali e sanitari, 
affinché sostengano questa iniziativa e 
contribuiscano a migliorare l’informa-
zione e la gestione della BPCO.
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Zoran, il mio nipote scemo
una commedia punteggiata da siparietti che si beve e lascia 
nel finale in bocca un sapore amabile e rotondo

Paolo Bressan è un uomo 
cinico col vizio del vino e 

della menzogna, con cui 
mette in difficoltà il prossi-
mo e prova a riconquistare la 
sua ex moglie. Occupato 
presso una mensa per anzia-
ni, è svogliato e sgraziato con 
gli amici del paese che gli 
danno ricovero nelle difficol-
tà, contenendone l’inconti-
nenza e la boria. Tra un bic-
chiere di vino e un piatto di 
gulash, ‘eredita’ un nipote da 
una lontana zia slovena, a cui 
dovrà dare ospitalità il tem-
po necessario perché la buro-
crazia faccia il suo corso e il 
ragazzo si stabilisca in una 
casa-famiglia. Zoran, adole-
scente naïf nascosto dietro 
un paio di grandi occhiali, è 
un ragazzino colto che parla 
un italiano aulico e gioca 
bene a freccette. Accortosi 
molto presto del talento del 
nipote nel lanciare e colpire 

sempre il centro, Paolo è 
deciso a sfruttarne la disposi-
zione, iscrivendolo al cam-
pionato mondiale di freccet-
te. Spera in questo modo di 
vincere sessantamila euro e 
di sistemarsi per sempre lon-
tano dalla provincia friulana. 
Niente andrà come previsto 
e Paolo farà finalmente i con-
ti con se stesso e coi senti-
menti degli altri.

Opera prima di Matteo 
Oleotto, Zoran, il mio nipote 

Il film

scemo si svolge in un piccolo 
paese della provincia friula-
na che, come quella di 
Andrea Molaioli contempla 
‘lo scemo del villaggio’ ma 
declina la storia in comme-
dia. ‘Alterato’ da uno sguar-
do etilico, Zoran, il mio 
nipote scemo descrive un ter-
ritorio e un soggetto che il 
regista goriziano conosce 
bene, dedicandosi alle vigne 
e al vino nel tempo libero. E 
il vino è senza dubbio la 

I ATA

a g e n z i a
SPADA VIAGGI
M I R A V A L  S . R . L .

a g e n z i a
SPADA VIAGGI
M I R A V A L  S . R . L .

“Il viaggio è una metafora dell’esistenza
o un salto in verticale verso la libertà?”

33100 UDINE - ITALY - Via Cosattini 24
Tel. 0039 0432 51.25.57 (3 linee r.a.)

Fax 0039 0432 51.08.21
e-mail: info@spadaviaggi.it

ORARI: dal lunedì al venerdì 9.00 -12.30 / 15.00 -18.45
sabato 9.00 -12.00

34170 GORIZIA - ITALY - Via Morelli 51
Tel. 0039 0481 55.00.78
Fax 0039 0481 55.00.94

e-mail: gorizia@spadaviaggi.it
ORARI: dal lunedì al venerdì 9.00 -12.30 / 15.00 -18.45

33100 UDINE - ITALY - Via Cosattini 24
Tel. +39 0432 512557
Fax +39 0432 510821
e-mail: info@spadaviaggi.it
ORARI: lun-ven 9.00-12.30/15.00-18.45, sab 9.00-12.00

34170 GORIZIA - ITALY - Via Morelli 51
Tel. +39 0481 550078
Fax +39 0481 550094
e-mail: gorizia@spadaviaggi.it
ORARI: lun-ven 9.00-12.30/15.00-18.45

“Il viaggio è una metafora dell’esistenza
o un salto in verticale verso la libertà?”

I ATA

a g e n z i a
SPADA VIAGGI
M I R A V A L  S . R . L .
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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.

materia di cui è fatto il film 
di Oleotto e il sogno del suo 
protagonista. 

Praticando leggerezza e 
sorriso, Zoran, il mio nipote 
scemo gravita intorno a due 
nodi narrativi, il caso e l’oc-
casione. Il caso, la morte 
improvvisa di una zia dimen-
ticata e forse mai conosciuta, 
offre al Bressan di Giuseppe 
Battiston l’occasione di dare 
una svolta alla propria vita, 
trasformandola, nell’epilogo, 
in esperienza di vita. A inne-
scare il gioco è un ragazzino 
che riuscirà a ‘invischiare’ 
uno zio ruvido e ubriacone in 
qualcosa che Paolo Bressan 
non aveva previsto e che ha a 
che fare con la riscoperta dei 
sentimenti e dell’amore. 

Punteggiata da siparietti, 
risate grasse e gomiti alzati, 
la commedia di Oleotto si 

muove al ritmo di una can-
zone popolare, zeppo di 
“buone cose di pessimo 
gusto”. Libero e svagato, 
poggia come tralcio alla vite 
sulle spalle larghe di Giusep-
pe Battiston, a cui Oleotto 
affida un personaggio bisbe-
tico, che conferma e rinnova 
all’attore il consenso del pro-
prio pubblico. 

Rok Prašnikar, efficace e 
intenso alla sua prima prova, 
resiste a un personaggio fuor 
di misura e a uno zio cialtro-

ne, che infila osterie e scor-
ciatoie. La scrittura caricatu-
rale e l’eccessivo buonismo 
annullano tuttavia la candi-
da percezione della vita del 
nipote Prašnikar, che tutt’al-
tro che scemo riassorbe e in 
qualche occasione neutraliz-
za la sfacciata (e villana) pia-
cioneria dello zio Battiston. 
Come un buon vino friula-
no, Zoran, il mio nipote sce-
mo si beve e lascia nel finale 
in bocca un sapore amabile e 
rotondo. (Marzia Gandolfi - 
www.mymovies.it)  

ResPIRO inverno 2013 Il film 43

4



società scientifiche di riferimento per le malattie respiratorie

Le società scientifiche
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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
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Buon 2014 e buon volo! 
L’anno che inizia speria-

mo possa essere migliore del 
precedente per molte perso-
ne che il 2013 l’hanno vissu-
to male, in apnea, senza re-
spirare bene, senza ossige-
narsi a sufficienza. Per co-
minciare meglio si dovrebbe 
ogni tanto volare, il più in al-
to possibile, sopra ogni nu-
vola fisica e psichica: nuvole 
fuori, nel cielo, vere di ogni 
tipo, meravigliose da guarda-
re e nuvole dentro di noi, ve-
re anch’esse, di ogni tipo, 
minacciose o misteriose. Vo-
lare davvero in un aereo, a 
prescindere dalla destinazio-
ne, volare anche solo per 
un’ora ma guardando fuori 
dal finestrino l’orizzonte, il 
cielo in ogni direzione, guar-
dando in giù verso la terra 
come un astronauta. Volare 
per staccarsi dalla vita senza 
morte, per respirare il cielo, 
per distanziarsi dai problemi, 
per considerarli relativi, per 
capirli meglio a cinque mila 
metri di distanza, osservan-
do le case e le città piccole 
piccole, le macchinine semo-
venti come in un plastico, ri-

Che aria tira?
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il respiro del cielo

Gianguido Palumbo*

* Operatore culturale, cooperatore, Roma
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Italiani “senza fiato”  
snobbano le cure spray
Temporali primaverili e asma

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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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

pensando alle crisi, ai terre-
moti, alle guerre, alle alluvio-
ni, alle paure e alle speranze, 
ai progetti, ai sogni e gli in-
cubi, ai governi, alle leggi, al-
le normative, alle bollette, ai 
lavori, alla famiglia, alla soli-
tudine, all’amore difficile o 
facile, ai malanni, agli anni, a 
chi è proprio lì, giù, in ufficio 
a telefono, a scuola a discute-
re, in officina ad avvitare, a 
letto a dormire o ad amare o 
a soffrire, ad arare i campi, a 
badare alle mucche, a sciare, 
a cercare lavoro. Guardare li 
giù con possibile e necessario 
distacco, quasi freddezza e 
paradossale razionalità disu-
mana. Sole e Acciaio è il tito-
lo di uno degli ultimi libri 
(1970) di Y. Mishima (1925-
1970), grande e controverso 
scrittore giapponese, neofu-
turista, per alcuni neofasci-
sta, per altri genio solitario, 
suicida per coerenza e narci-
sismo estremo. In Sole e Ac-
ciaio si racconta il piacere, 
l’eccitazione del volo ad alta 
velocità in un jet militare. So-
le è la Natura per eccellenza 
che brilla, riscalda e acceca 
nel cielo e Acciaio è la Tecni-
ca per eccellenza, l’aereo su-
personico, il jet che sfreccia a 

oltre 2000 km l’ora. Icaro so-
gnò di volare: cadde e morì 
con le ali squagliate dal sole 
ma aveva provato a sfidare la 
natura umana. Leonardo 
progettò delle ali per umani 
che alcuni secoli più tardi so-
no state realizzate come 
alianti per il volo a caduta li-
bera. I paracadutisti, i para-
pendisti e i volatori liberi 
quando si lanciano da una 
montagna o da un aereo lan-
ciandosi nel vuoto trattengo-
no il respiro per poi ripren-
dere a un ritmo particolare 
dettato dall’emozione e dalla 
pressione atmosferica. La lo-
ro visione del mondo sotto-
stante, anche parziale, è co-
munque speciale e li porta a 
sentirsi “staccati” da terra, 
ma anche e soprattutto dalla 
vita umana quotidiana, so-
spesi nello spazio e nel tem-
po. Il Volo e il respiro spe-
ciale che provoca potrebbero 
aiutarci ogni tanto, ogni an-
no, a vivere meglio e forse a 
vivere anche di più.  

gianguidopagi@gmail.com

(FotoPAGI. In volo fra Roma e Palermo )
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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
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Italiani “senza fiato”  
snobbano le cure spray
Temporali primaverili e asma

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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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!

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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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
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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 educativie suggerire corretti stili di vita.
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Asma professionale tra gli operatori sanitari
Attenzione alla qualità dell’aria domestica
Ma il mare non vale una cicca?
20 novembre. Giornata Mondiale della BPCO

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

Gli allergeni ci sono anche d’inverno? 
BPCO: una patologia diffusa ma poco “riconosciuta”
L’aria sporca e i tuoi polmoni
Raccontare la guerra nelle scuole

Influenza,
laviamoci
le mani

D
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Prendi a cuore il tuo respiro

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

 Consente la 
somministrazione di 
farmaco e/o altre soluzioni 
in soli 2-3 minuti per il 
trattamento localizzato 
delle alte vie aree

rinowash

 Rinowash è in dotazione con gli 
apparecchi Nebula e Bimboneb ed è 
disponibile anche separatamente in 
farmacia, nei negozi per la prima infanzia 
e nelle migliori sanitarie.

Doccia nasale per la terapia aerosolica delle alte vie respiratorie

E’ un dispositivo medico CE.
Leggere attentamente le istruzioni per l’uso

Autorizzazione Ministero della Salute del 13 Settembre 2013

 Semplice e 
pratica, offre 
un valido
aiuto anche
per i più piccini

PRATICA E 
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Funzionante con tutti gli apparecchi per  aerosolterapia a pistone

 Funzionale e
delicata grazie
alla particolare
ergonomia ed
al terminale 
morbido
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