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Nata nel 1986, Vivisol con oltre 40
centri operativi presenti in Italia,
Francia, Belgio, Olanda, Germania,
Austria attiva giornalmente servizi
domiciliari su oltre 45.000 pazienti.
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chio può essere utile, fra accogliere 
e difendersi, fra parlare e ascoltare. 
A volte la vita ci invita in un palco-
scenico tranquillo, dove accomo-
dati su un sofà possiamo meditare 
per giorni, mesi, anni su una deci-
sione. E a volte la vita ci chiama in 
un campo da calcio, dove la deci-
sione deve essere presa in pochi se-
condi. E spesso è una decisione 
che cambia il destino stesso della 
partita. Non importa come: deci-
dere è sempre danzare. E nella 
danza della vita si balla anche se 
non si vuole. Perché stare fermi, 
nella balera del mondo, è decidere. 
Ed è danzare. E una cosa è stare 
fermi, in un abbraccio che rispetta 
lo spazio dell’altro, in ascolto del 
nostro respiro, che nell’altalena 
dell’aria ci insegna l’equilibrio del 
prendere e dare. E una cosa è stare 
paralizzati, ciechi ai passi dell’altro 
e sordi al ritmo della vita. Ma 
quando la musica chiama (o cam-
bia) è meglio muoversi, per non 
prendere ginocchiate varie e pe-
state di piedi, mentre il resto del 
mondo sceglie i suoi passi attorno 
a noi. Ma soprattutto per assapo-
rarsi questo giro di valzer.

salcioli@midiaonline.it

In questo numero di Respiro il no-
stro più giovane autore, Timothy 

Dissegna, ci parla dell’arbitraggio 
giovanile come palestra di vita e di 
decisione. Un’occasione per la cre-
scita non solo sportiva ma soprat-
tutto personale dei nostri ragazzi. E 
uno spunto di riflessione per tutti 
noi. Dove si parla di vita si parla di 
decisioni. Tutta la nostra fisiologia 
è un complesso sistema decisionale 
fatto di marcatori, enzimi, biofeed-
back e ormoni, che quotidiana-
mente mantengono l’omeostasi, ov-
vero la nostra naturale tendenza 
all’equilibrio, che significa vita. 
L’equilibrio non è stasi, non è un 
immobile stato di perfezione dove 
ogni cosa è al suo posto. L’equili-
brio è movimento, dove ogni cosa 
semmai cerca il suo posto. Perché 
in realtà nella vita il giusto posto, la 
giusta casa, il giusto lavoro come il 
giusto amore può cambiare. E, an-
che quando troviamo “la nostra 
strada”, la realtà è che una sana 
“stabilità” sarà un continuo cam-
biamento, una squisita, costante in-
stabilità. Fatta di crepe e promo-
zioni e continui aggiustamenti di 
rotta. Perché soffia sempre forte il 
vento della vita. 

È nella nostra personale capacità 
di cambiare, di danzare nel flusso 
dell’esistenza, che risiede un pic-
colo segreto di felicità. Nel giusto 
equilibrio fra adattarsi e lottare per 
il proprio benessere, fra aprirsi al 
nuovo e conservare ciò che di vec-

resPIrO
C’è. dOVe? 
resPiro, rivista nata per favorire 
l’educazione e la prevenzione contro 
le malattie respiratorie e suggerire 
corretti stili di vita, è gratuita e si 
rivolge ai cittadini, ai malati, ai 
medici, agli operatori sanitari, alle 
istituzioni, ovvero a tutti. La disponi-
bilità dei nostri Partner ne permette 
la stampa e la distribuzione. L’obiet-
tivo è far trovare resPiro al citta-
dino in qualsiasi luogo pubblico 
(ambulatori medici, farmacie, ospe-
dali, scuole, hotel, ristoranti, libre-
rie, negozi, banche, caffè, cinema, 
uffici, etc). Copie di resPiro pos-
sono essere acquistate da qualsiasi 
soggetto, pubblico o privato, che, 
volendo collaborare a diffondere 
l’educazione e la prevenzione contro 
le malattie respiratorie, decidesse di 
offrire questo servizio gratuito ai cit-
tadini. Per poter procedere all’acqui-
sto, telefonare al numero 
+39 040 3720456  

o inviare una mail a
midia@midiaonline.it

L’acquisto può essere effettuato 
anche online, collegandosi ai siti 
www.midiaonline.it
www.respironews.it

La vita è danza. 
Decidere per vivere
francesca salcioli
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Claudio micheletto1

1 Pneumologo, Legnago (VR)

Patologie
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Aerobica e asma

8

L’attività aerobica migliora 
l’asma bronchiale, anche nei 
casi più severi. Lo conferma un 
recente studio, condotto da un 
gruppo di ricercatori brasilia-
ni, e pubblicato su Thorax. È 
risaputo che l’attività fisica ha 
effetti antinfiammatori in mol-
te malattie croniche, ma i 
benefici dell’allenamento aero-
bico nei confronti delle princi-
pali caratteristiche fisiopatolo-
giche della malattia asmatica, 
come ad esempio l’infiamma-
zione e l’iperreattività bron-
chiale, erano sino a questo 
momento poco conosciuti. 

L’asma bronchiale è attual-
mente definita come una 
malattia cronica infiammatoria 
delle vie aeree, caratterizzata 
da ostruzione bronchiale e da 
iperreattività bronchiale, asso-
ciata  a ricorrenti episodi di 
broncospasmo, dispnea, costri-
zione toracica e tosse.

Generalmente i sintomi sono 
accentuati dalle attività fisiche 

quotidiane ed il timore di sca-
tenare l’asma può indurre mol-
ti pazienti a condurre una vita 
sedentaria. Si innesca così un 
circolo vizioso, che determina 
una avversione nei confronti 
dell’attività fisica. A quel punto 
la difficoltà da sforzo fisico è 
determinata non solo dall’asma 
bronchiale, ma anche da uno 
scadente allenamento.

In alcune precedenti osser-
vazioni si era ipotizzato l’effet-
to benefico dell’attività fisica, 
in questo lavoro il gruppo di 
studio coordinato dal Profes-
sor Celso Carvalho dell’Uni-
versità di San Paolo ha eviden-
ziato gli effetti dell’attività fisi-
ca aerobica sull’iperreattività 
bronchiale, sulle citochine 
infiammatorie dosate nel siero 
dei pazienti, sul controllo  dei 
sintomi e sulla qualità di vita 
usando un questionario speci-
fico. 

Hanno partecipato allo stu-
dio 58 pazienti, affetti da asma 

persistente da severo a modera-
to. Successivamente sono stati 
randomizzati, per cui un grup-
po ha eseguito un programma 
di esercizi di respirazione, 
mentre il secondo gruppo, oltre 
agli esercizi di respirazione, è 
stato sottoposto ad un allena-
mento aerobico della durata di 
12 settimane, con cadenza 
bisettimanale. L’allenamento 
era basato su sedute della dura-
ta di 35 minuti, divise in 5 
minuti di riscaldamento, 25 
minuti di allenamento aerobi-
co, 5 minuti di riduzione pro-
gressiva del lavoro. Nel corso 
del periodo di osservazione in 
entrambi i gruppi è stato man-
tenuto il trattamento farmaco-
logico più idoneo alla gravità 
della malattia, per cui l’allena-
mento è stato sostanzialmente 
aggiunto alle consuete cure per 
l’asma bronchiale.

Al termine dello studio è sta-
to evidenziato che il gruppo di 
pazienti sottoposto ad allena-

leggete online respironews.it
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mento aerobico, rispetto al 
gruppo di controllo che si limi-
tava a compiere esercizi di 
respirazione, aveva una signifi-
cativa riduzione dell’iperreatti-
vità bronchiale e dei livelli dei 
marcatori dell’infiammazione. 
Inoltre, si evidenziava anche 
una riduzione delle riacutizza-
zioni asmatiche e un migliora-
mento della qualità di vita. 
Questi risultati suggeriscono 
che l’aggiunta di un program-
ma di esercizi aerobici alla 
terapia farmacologica può con-
tribuire a migliorare il control-
lo dell’asma moderata o grave.

Ovviamente l’entità del lavo-
ro deve essere consigliata dal 
Medico, un asmatico che da 
anni non esegue attività fisica 
non deve riprendere brusca-
mente, ma con carichi molto 
progressivi.

Il mondo dello sport è ampio 
e diversificato; esistono tantis-
sime discipline e tra queste si 
deve scegliere quelle che 
meglio si adattano allo stato 
individuale.

Attività fisica e sport amato-
riali rappresentano spesso un 
hobby, un divertimento e per-
mettono di stare in forma e in 
salute; sono inoltre un buon 
antidoto allo stress e danno 
buon umore. Si possono distin-
guere due principali classifica-
zioni che riguardano l’attività 
fisica: attività aerobica e attivi-
tà anaerobica.

Per attività aerobica si inten-
de un’attività a bassa intensità 
e lunga durata. Se ben condot-
ta, sia a livello amatoriale sia 
agonistico, essa può avere mol-
ti effetti benefici sull’organi-
smo. Permette, infatti, di 
migliorare le funzionalità car-

diocircolatoria, respiratoria e 
metabolica ed il tono dell’umo-
re. Con un allenamento costan-
te diminuisce gradualmente la 
frequenza cardiaca e aumenta 
la capacità respiratoria (mag-
giore ossigenazione dei tessu-
ti); ciò significa anche maggio-
re resistenza e minor senso di 
fatica. L’attività e gli sport 
aerobici più praticati sono ad 
esempio: la camminata, la cor-
sa (o jogging), il ciclismo, il 
nuoto a bassa intensità, lo sci 
di fondo, la cyclette e il tapis 
roulant.

Queste attività possono esse-
re praticate da tutti, senza par-
ticolari limiti, seguendo i con-
sigli del proprio medico e cali-
brando gli sforzi in base a età, 
peso, condizioni di salute. L’at-
tività aerobica, con la sua bassa 
intensità, permette di “brucia-
re” i grassi di deposito e non 
solo gli zuccheri presenti nel 
sangue e nei muscoli. Consu-
mare i grassi significa anche  
abbassare i valori di colesterolo 
e trigliceridi, oltre che preveni-
re alcune malattie e migliorare 
lo stato di salute nei diabetici.

Camminare o pedalare è 
facile e non costa nulla, richie-
de solo un po’ di buona volon-
tà e la conoscenza necessaria 
per praticare queste attività in 
modo adeguato. Quando si 
praticano queste attività come 
sport è opportuno, infatti, pre-
stare attenzione a tre aspetti 
fondamentali:

• La costanza: è consigliabile 
praticare attività aerobica per 
periodi non inferiori a 2-3 ore 
settimanali. Sentirete in fretta i 
benefici dell’attività fisica, ma 
se riuscirete ad allenarvi per 3 
mesi consecutivi, avvertirete 

dei cambiamenti nel vostro 
corpo e un benessere tale non 
poter più rinunciare al vostro 
allenamento.

• La durata: deve essere cali-
brata sulle capacità fisiche di 
ciascuno, che ovviamente 
aumenteranno man mano che 
il fisico sarà più allenato. I 
benefici maggiori, comunque, 
si ottengono camminando per 
almeno 40 minuti, meglio 
ancora se 60, o pedalando per 
un’ora o più. Attenzione però! 
Si parla di un allenamento  
senza interruzioni; camminare 
in 4 momenti della giornata da 
10 minuti ciascuno non ha lo 
stesso benefico effetto di un 
allenamento consecutivo di 40 
minuti.

• L’intensità: stiamo parlan-
do di attività aerobica, quindi a 
bassa intensità. Tuttavia per 

4

8



“bassa intensità” non dovete 
intendere l’andatura che tenete 
quando passeggiate per i nego-
zi o andate a fare la spesa! Per 
calcolare l’intensità esatta pote-
te effettuare da soli il talk test 
(test della parola): se, mentre 
camminate o pedalate in pia-
nura, avete il fiatone, sentite il 
cuore che batte troppo in fretta 
e il respiro che aumenta ecces-
sivamente, vuol dire che state 
andando troppo in fretta. Al 
contrario, se potete tranquilla-
mente conversare con un ami-
co senza alcuno sforzo, state 
andando troppo piano! La 
velocità della camminata deve 
essere di circa 4 Km/h, quella 
della pedalata di circa 15 Km/h. 
Ricordate che occorre mante-
nersi allenati costantemente 
per migliorare la tolleranza allo 
sforzo.

Per attività anaerobica s’in-
tende un’attività di potenza: in 
un breve lasso di tempo ci si 
sottopone ad uno sforzo inten-
so, tecnicamente chiamato 
massimale, che non può essere 
prolungato nel tempo perché 
potrebbe causare la presenza di 
acido lattico (scoria naturale 
della contrazione muscolare), 

molto sgradito. L’acido lattico 
causa un peggioramento della 
performance perché il suo 
accumulo porta rapidamente 
al senso di fatica, al dolore 
muscolare e all’interruzione 
dello sforzo.

Sport ad attività anaerobica 
sono ad esempio: sollevamento 
pesi, corsa veloce sui 100 metri, 
atletica pesante, e tutti gli sport 
che impongono una prestazio-
ne al top in tempi rapidi. 
Nell’attività anaerobica, per 
ricavare energia di pronto 
impiego, in genere si utilizzano 
maggiormente gli zuccheri e 
non i grassi. Per questo è con-
sigliato seguire un’alimentazio-
ne particolare prima e dopo lo 
sport. L’attività anaerobica, 
caratterizzata da contrazioni 
repentine dei muscoli, contri-
buisce ad aumentare la massa 
muscolare. Dal momento che 
il muscolo è l’organo che con-
suma maggiori calorie, più 
muscoli abbiamo più calorie 
consumiamo. In questo modo 
riusciamo a controllare il peso 
e rimanere in forma.

A proposito di acido lattico. 
L’acido lattico è un composto 
organico derivante dal meta-

bolismo dei carboidrati. Viene 
prodotto dal nostro organismo 
anche in condizioni di comple-
to riposo. Il suo livello sale 
però con l’aumentare dell’atti-
vità fisica: durante un esercizio 
intenso e prolungato, i muscoli 
producono più acido lattico di 
quanto l’organismo è in grado 
di metabolizzare. Quando la 
velocità di sintesi supera la 
velocità di smaltimento, l’acido 
lattico inizia ad accumularsi 
nei muscoli. Questo accumulo 
provoca una sensazione di  
dolore diffuso e stanchezza 
muscolare. In questi casi è 
bene interrompere gli esercizi 
e far rilassare i muscoli, in 
modo da permettere al sangue 
di portare via l’acido lattico in 
eccesso. Può essere utile prati-
care stretching, esercizi a cor-
po libero (quindi senza alcun 
carico) o un massaggio all’area 
indolenzita. Per evitare un 
eccesso di acido lattico è neces-
sario procedere gradualmente 
nell’allenamento, aumentando 
progressivamente il carico di 
seduta in seduta. In questo 
modo, man mano, aumenterà 
la capacità di smaltire l’acido 
lattico e quindi la resistenza 
agli sforzi, ottenendo così per-
formance sempre migliori. Nei 
casi di accumulo di acido latti-
co è bene attendere qualche 
giorno prima di riprendere 
l’attività fisica, per permetterne 
lo smaltimento e consentire ai 
muscoli di riacquisire l’ossige-
no necessario per un metaboli-
smo aerobico efficiente.  

claudio.micheletto@
aulsslegnago.it
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Vilma donizetti1

Quando una cintura ti salva la vita

Le vacanze sono ormai un 
ricordo.

Mi concedo giusto un weekend 
al mare per riassaporare il profu-
mo della salsedine prima che l’in-
verno con il suo freddo e la neve 
risvegli ricordi gastronomici del 
tipo pizzoccheri e polenta taragna. 
Ferma imbottigliata in autostrada 
(penso che tutti abbiano avuto la 
mia bella idea e si siano riversati 
in Riviera per quest’ultimo accen-
no di sole!) mi fanno compagnia 
la musica che esce dallo stereo e le 
scritte digitali della Polstrada che, 
a intervalli regolari, leggo sui car-
telloni: “allacciate le cinture”, “l’ab-
braccio più sicuro non è il tuo, 
pensaci”, incentivo quest’ultimo ai 

genitori ad assicurare i propri figli 
agli appositi seggiolini con le cin-
ture di sicurezza.

Eppure la parola cintura, cin-
ture, vita... mi fa pensare a tutt’al-
tro (la mia mente è ancora al 
lavoro mentre il mio corpo si 
allontana fisicamente pian piano 
da questo!): a un’altra cintura che 
ha però altrettanta valenza. Ad 
occhi aperti (sto guidando!!) mi 
scorrono davanti visi sorridenti: 
Antonio, Pietro, Armando, Anna-
maria, Leone, Stefano, Fabio, 
Domenico, Serena, Domenico N., 
e quel ragazzino  col corsetto e 
quei genitori simpatici, ma come 
si chiama? Non ricordo (ma che 
stranezza, chi mi conosce sa di 
questo mio problemino a ricor-
dare i nomi!).

Tante vite, tante storie, ciascu-
no la propria. Quello che li acco-
muna è l’attaccamento alla vita 
(letteralmente fino all’ultimo 
respiro) e la loro... Cintura.

Sono persone che, proprio 
anche grazie ad una cinta (pneu-
matica), hanno ripreso a vivere la 
loro vita, a viso... scoperto. Cosa 

significa? Significa che la malattia 
che li affligge li ha portati pro-
gressivamente o acutamente ad 
una stretta dipendenza dalla ven-
tilazione meccanica. La maschera 
o la cannula tracheale li ha salvati 
da una morte sicura ma li ha con-
dizionati non poco nella loro vita 
quotidiana e sociale. 

La cannula è un corpo estra-
neo che hai in trachea e che ti 
espone costantemente ad un ele-
vato rischio di infezioni, che va 
gestita al domicilio con non 
poche difficoltà e attenzioni, e 
che, soprattutto, ti rende così... 
così bionico (come ha detto uno 
dei miei pazienti) ma nel senso 
più negativo del termine!

La maschera da NIMV d’altro 
canto, nella sua non invasività, è 
davvero tanto “invasiva”: quanti 
ritratti avete visto in giro nelle 
gallerie d’arte (anche moderne!) 
con un viso oscurato da una 
maschera di queste? O in che 
modo riuscireste a scambiare un 
bacio con il vostro amato con una 
specie di conchiglia sul naso? O 
quale profumo pensate di poter 1 Fisioterapista respiratorio, Lecco 8
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sentire? Dior, Chanel, Biagiotti? 
O il fritto misto o la pizza del 
ristorantino nel Golfo di Napoli? 
Tutto risulta inodore e insapore, 
pure la brezza del mare che inve-
ce io sto iniziando a sentire e che 
penetra dal finestrino dell’auto. 
Per non parlare del fatto che spes-
so non riuscireste a leggere un 
menu o un buon libro, vedere la 
TV, parlare chiaramente... O degli 
sguardi  dapprima incuriositi e 
poi pietosi di chi ci vede al super-
mercato o al centro commerciale.

Sono cose che in ospedale 
spesso non consideriamo. Noi, 
con il nostro approccio che ci 
vantiamo essere “globale”, asso-
ciamo semplicemente la vita al 
respiro e al battito del cuore. Ma 
con il resto come la mettiamo? 
Spesso dimentichiamo che i 
pazienti hanno una Vita (con la v 
maiuscola) al di fuori delle mura 
intrise di disinfettanti dell’ospe-
dale e che l’opinione dell’uomo 
della strada ha il suo forte impat-
to sulla psiche dei nostri pazienti 
(ma non solo su di loro!). Rac-
contiamocela pure che bisogna 
essere superiori a certe cose, che 
dopo la prima occhiata le perso-
ne poi non ci fanno più caso... 
Ma, quando la nostra “amica” del 
cuore, incontrandoci al super-
mercato, ci fa notare l’enorme 
anguria che sta per esplodere sul-

la punta del nostro naso (un sem-
plice brufoletto, regalo della cuc-
chiaiata  di Nutella di ieri sera) 
vorremmo solo volatilizzarci.

Girare per strada, andare al 
ristorante, o in centro senza esse-
re osservati o peggio additati 
come extraterrestri o astronauti, 
odorare una rosa o le melanzane 
alla parmigiana della mamma o il 
ragù delle tagliatelle di nonna 
Pina (per poi mangiarle con più 
gusto perché l’acquolina che ne è 
derivata ha fatto il suo dovere!), 
spesso è la massima aspirazione 
di “normalità” dei nostri pazienti. 

Poter ventilare in un modo 
alternativo rispetto alla NIMV 
classica o alla cannula stessa è ciò 
che si può e si deve offrire a tanti 
pazienti.

In questi anni, controcorrente 
a tutto e tutti, grazie alla tenacia e 

caparbietà di tante persone con 
cui lavoro quotidianamente, 
abbiamo portato avanti questo 
progetto che il mondo intero 
pareva aver abbandonato: l’uso 
del Pneumobelt. Una cintura 
pneumatica posizionata sull’ad-
dome che,  gonfiata ritmicamente 
da un normale ventilatore domi-
ciliare,  permette una ventilazio-
ne meccanica del paziente in un 
modo del tutto non invasivo e 
molto... “discreto”. Nata nel 1938, 
è stata quasi del tutto accantonata 
dopo un breve periodo di utilizzo 
in Francia da parte del dott. 
Milan, in America dal dott. Bach 
e pochi altri ancora.

Ovviamente vi sono una serie 
di condizioni da considerare per 
poter proporre questa modalità 
di ventilazione che delineano il  
paziente ideale fra cui, condizio-

4
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ne imprescindibile, una stretta 
dipendenza dalla ventilazione 
(autonomia respiratoria inferiore 
all’ora), ma anche un buon alline-
amento della colonna vertebrale 
(no cifo- e/o scoliosi), l’assenza di 
una franca obesità e la necessità 
di dover mantenere la posizione 
seduta o semiseduta per ventilare 
(il suo funzionamento avviene 
grazie all’effetto della gravità sui 
visceri che vengono sfruttati per 
agire indirettamente sul diafram-
ma).

Ma d’altronde ogni proposta 
medica porta con  sé  una sele-
zione preventiva della cerchia 
della popolazione che si gioverà 
della stessa. È una soluzione per 
una piccola nicchia di pazienti, lo 
so. Ma andatelo a dire a quei 
“pochi” che grazie a questa cintu-
ra vivono serenamente la  “loro” 
vita fra di noi o a chi purtroppo 

ora non c’è più, ma che,  grazie a 
questa, aveva deciso che valeva la 
pena di vivere vedendo per molti 
anni ancora la sua famiglia cre-
scere attorno a sé, senza l’ausilio 
di una cannula tracheale, o a chi, 
non appena indossatola, si è libe-
rato dalla maschera che gli aveva 
letteralmente solcato e modifica-
to il viso e che ha postato imme-
diatamente su YouTube il suo 
ballo liberatorio in carrozzina 
elettronica a viso scoperto (e chi 
lo riconosceva più così? Nemme-
no i familiari più stretti!).

La loro felicità, le loro storie, ci 
spingono quotidianamente a cre-
derci, superando mille difficoltà 
(non ultima quella della recente 
penuria delle boule per un incen-
dio dell’unica ditta che le ha pro-
dotte fino ad ora in Francia e che 
l’ha costretta ad interrompere la 
produzione).

Ma le difficoltà aguzzano l’in-
gegno e chi, con noi, ha creduto 
in questa avventura e ci ha aiuta-
to fino ad ora nel suo assemblag-
gio in Italia, si sta già muovendo 
sperimentando nuove soluzioni 
cercando di trasferire la produ-
zione completamente  nel nostro 
Paese (che in questo modo diven-
terebbe l’unico produttore al 
mondo). In pratica, rimanendo 
in tema vacanze e autostrade: 
“non temete, scusate il disagio, 
ma stiamo lavorando per voi!”

E chi, per svariati motivi, non 
può avvalersi di questa modalità 
non si abbatta, ci sono almeno un 
paio di altre soluzioni, ma, come 
nelle migliori rubriche, mante-
niamo un po’ di suspense... e... 
alla prossima puntata!  

fisio.donizettivilma@gmail.com
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Deficit Alfa 1, c’è la conferma scientifica: 
terapia costosa ma efficace

8

“L’augmentation therapy” è 
valida, fino ad oggi c’era chi 
negava la cura per ragioni eco-
nomiche. Intervista a Nuccia 
Gatta, presidente dell’associa-
zione che riunisce le persone 
affette da questa rara malattia 
polmonare.

Ci sono voluti 28 anni ma é 
stato dimostrato inequivoca-
bilmente che la terapia sostitu-
tiva con alfa-1 antitripsina è in 
grado di ritardare la progres-
sione dell’enfisema, facendo 
“guadagnare vita” ai pazienti 
affetti da questa rara malattia 
genetica: il deficit di alfa-1 
antitripsina. Nel 1987 infatti 
era stata dimostrata l’efficacia 
della terapia sostitutiva nel 
riportare l’alfa-1 antitripsina, 
che in questi pazienti è molto 
ridotta o addirittura manca 
del tutto, a livelli necessari per 
proteggere il polmone dalle 
sostanze che lo danneggiano e 
che possono causare un enfi-
sema. Durante questi 28 anni 

la “augmentation therapy”, 
come la chiamano gli america-
ni, è stata in realtà adottata in 
molti paesi, compreso il 
nostro. Tuttavia la mancanza 
di dimostrazione rappresenta-
va un tallone d’Achille, un 
punto debole valendosi del 
quale alcuni, soprattutto a 
causa dei costi elevati della 
terapia, hanno cercato di con-
futarne l’utilità. Due mesi fa è 
arrivata la conferma definitiva 
da parte della comunità scien-
tifica: un articolo pubblicato 
sulla prestigiosa rivista inglese 
“Lancet2”, ha dimostrato l’effi-
cacia della terapia anche da un 
punto di vista clinico.

E i pazienti? Cosa ne pensa-
no i pazienti di tale progresso 
nelle conoscenze scientifiche? 
Lo chiediamo alla sig.ra Nuccia 
Gatta, Presidente dell’Associa-
zione Italiana Deficit di Alfa-1 
antitripsina, una ONLUS che 
raggruppa i pazienti, familiari, 
loro sostenitori e che da anni si 

batte per i loro diritti.
Sig.ra Gatta, allora è sicuro, 

la terapia sostitutiva è efficace. 
Quali sono le reazioni dei 
pazienti a tale notizia?

I pazienti sono ovviamente 
felici e direi soddisfatti. Noi in 
realtà lo abbiamo sempre 
saputo. Troppi sono i racconti 
delle persone che da anni si 
sottopongono a questa tera-
pia, che ricordo è un grande 
sacrificio anche per i pazienti 
visto che debbono essere sot-
toposti ad una infusione 
endovenosa che dura alcune 
ore ogni settimana, troppi 
dicevo sono i racconti di 
miglioramenti e/o stabilizza-
zioni nel tempo della malattia 
e dei suoi sintomi, per credere 
che fosse solo un effetto place-
bo. In ogni caso l’articolo 
scientifico lo dimostra una 
volta per tutte: chi fa la tera-
pia, rispetto a chi non la fa, ha 
una progressione della malat-
tia molto più lenta già dopo 2 
anni. Pensi che noi abbiamo 
pazienti in Italia in terapia da 
molti anni. E allora la mia 
domanda a chi non solo è o 
era scettico ma a chi si è ado-
perato per non far iniziare la 
terapia ad alcuni pazienti è 
questa: visto che avevamo 
ragione noi, ora la smetterete?

Chi sono gli oppositori della 
terapia?

2 Chapman KR, Burdon JG, Pii-
tulainen E, Sandhaus RA, Seer-
sholm N, Stocks JM, Stoel BC, 
Huang L, Yao Z, Edelman JM, 
McElvaney NG; RAPID Trial Stu-
dy Group. Intravenous augmentation 
treatment and lung density in severe 
α1 antitrypsin deficiency (RAPID): a 
randomised, double-blind, placebo-
controlled trial. Lancet. 2015 May 
27. pii: S0140-6736(15)60860-1. doi: 
10.1016/S0140-6736(15)60860-1. 
[Epub ahead of print]
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Guardi, noi siamo un’asso-
ciazione laica direi di stampo 
anglo-sassone. Ci occupiamo 
dei diritti e delle esigenze dei 
pazienti senza mai fare i “pia-
gnoni” o incatenarci ai cancel-
li. Ma quello che è successo in 
alcune realtà è veramente 
ingiusto e per certi versi ha 
persino dell’assurdo. Noi 
rispettiamo la corrente di 
pensiero tra i medici che rite-
neva ancora insufficienti le 
evidenze a favore della tera-
pia, ma il fatto è che tale opi-
nione è stata utilizzata e 
distorta in alcune realtà italia-
ne allo scopo di rimandare, 
negare o addirittura interrom-
pere la terapia. E questo per 
una terapia che, lo ricordo, è 
approvata dall’AIFA (Agenzia 
Italiana del Farmaco).

Ci spieghi meglio, quindi c’è 
stato chi non voleva autorizza-
re tale terapia? E perché? 

Sì e il perché è molto sem-
plice: la terapia ha un costo 
elevato. In epoca di budget 
sanitari ristretti, la terapia è 
entrata nel mirino in alcune 
ASL o ospedali. Qualcuno a 
livello direttivo secondo me 
con uno zelo degno di miglior 
causa è arrivato a richiamare 
(non voglio dire minacciare) i 
medici che seguivano tali 
pazienti e chiedere loro di fat-
to di non fare questa terapia.

Ma l’Italia ha una legisla-
zione che tutela i pazienti 
affetti da malattie rare. E tutti 
sanno che i farmaci “orfani” 
hanno molto spesso un alto 
costo.

Certo. Ma qui non parlia-
mo del Ministero o delle 
Regioni ma della periferia, del 
piccolo ospedale e delle ASL. 

Alcune Regioni in verità svol-
gono bene il loro lavoro, noi 
per esempio abbiamo un otti-
mo rapporto con chi si occu-
pa di malattie rare in Lom-
bardia, anche se sappiamo 
che ogni Regione fa storia a 
sé.

Quindi, in conclusione, cosa 
si aspetta da qui in avanti? 
Pensa che per i pazienti sarà 
più facile accedere alla cura?

Sicuramente noi continue-
remo ad essere al fianco dei 
pazienti e delle famiglie ed 
interverremo ove ce ne sia 
bisogno. Ma il nostro compi-
to non si ferma qui. Abbiamo 
almeno altre due esigenze dei 
pazienti da veder soddisfatte. 
La prima è la possibilità di 
fare la cura a casa. Come det-
to ogni settimana il paziente 
deve fare una “flebo” della 
durata di qualche ora, spesso 
sono pazienti con gravi diffi-
coltà, in ossigenoterapia, che 
necessitano di accompagna-
tori (care giver), spesso resi-
denti in luoghi distanti dal 
centro preposto alla sommi-
nistrazione della terapia e 

soprattutto in caso di riacu-
tizzazioni della patologia, non 
in grado di recarsi nel luogo 
di somministrazione, per non 
parlare poi delle esposizioni 
alle infezioni ospedaliere. Nel 
2013 siamo riusciti a far 
approvare da AIFA e pubbli-
care sulla Gazzetta Ufficiale il 
decreto della “domiciliazione” 
della terapia. Ma nella realtà 
Italiana sono le Regioni che 
governano la Sanità e solo 
poche si sono attivate in tal 
senso. Infine, ma non meno 
importante, è necessario che 
ogni Regione abbia almeno 
un Centro di Riferimento cli-
nico per i pazienti. Ad oggi in 
molte Regioni il Centro per le 
malattie rare è una Clinica 
Pediatrica. Se ciò è utile per 
altri pazienti rari non lo è per 
i nostri, che in genere svilup-
pano molto lentamente la 
malattia e diventano sintoma-
tici in età adulta.  

claudiabalbi86@gmail.com
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Camminare o pedalare per 20 minuti 
riduce il rischio di scompenso cardiaco
I risultati sono stati pubblicati su Journal of the American College of Cardiology
L’intensa attività fisica non ha invece alcun effetto protettivo sul cuore

Basta una passeggiata al 
giorno o un giro in bicicletta 
per proteggersi dallo scom-
penso cardiaco dopo i 60 
anni. Lo dimostra uno studio 
appena pubblicato su Journal 
of the American College of 
Cardiology: Heart Failure che 
dimostra come un’attività fisi-
ca moderata sia un rimedio 
efficace per lo scompenso car-
diaco, malattia invalidante 
che viene controllata con 
molta difficoltà dalla sola 
terapia farmacologica. Lo stu-
dio conferma inoltre che non 
è mai troppo tardi per inizia-
re a muoversi: una moderata 
attività fisica è utile a tutti 
coloro che soffrono di scom-
penso cardiaco.

Lo scompenso cardiaco è 
una condizione caratterizzata 
dal fatto che il cuore non è 
più in grado di svolgere ade-
guatamente la sua funzione di 

pompare il sangue in tutti i 
distretti corporei. Si tratta di 
una condizione grave e molto 
diffusa, visto che solo in Italia 
ne sono colpite 600.000 per-
sone, con 500 ricoveri ogni 
giorno per un totale di 
165.000 all’anno, una durata 
media di degenza che supera i 
10 giorni con un totale di 
1.650.000 giornate di ricovero 
all’anno. Quando si verificano 
i sintomi di scompenso car-
diaco una persona su 4 lascia 
passare almeno una settima-
na prima di consultare il 
medico, quindi la diagnosi è 
spesso tardiva. Il rischio di 
ammalarsi di scompenso nel 
corso della vita di ognuno è 
pari al 20% e va aumentando 
con la progressiva e sempre 
maggiore longevità della 
popolazione.

Lo studio è stato condotto 
in Svezia, dalla prestigiosa 
Università Karolinska di Stoc-
colma, ed ha coinvolto ben 
33.012 uomini della Cohort 
of Swedish Men, che sono sta-
ti valutati a partire dal 1998 
sino al 2012. L’obiettivo era di 
valutare se l’attività fisica fos-
se associata ad una variazione 
del rischio di scompenso car-
diaco. Il grado di attività fisi-
ca è stato valutato al momen-

to dell’arruolamento nello 
studio mediante un questio-
nario che esplorava la tipolo-
gia e il grado di attività svolta 
intorno ai 60 anni, inoltre è 
stato chieste ad ogni soggetto 
coinvolto quale fosse il livello 
di attività fisica 30 anni pri-
ma. 

I risultati dimostrano che il 
rischio maggiore di scompen-
so cardiaco si riscontra nei 
maschi impegnati in livelli di 
attività fisica molto intensi 
(rischio del 47%) o minimi 
(rischio del 51%), rispetto ai 
soggetti che svolgono un’atti-
vità fisica moderata. Andan-
do ad analizzare i vari tipi di 
attività fisica, gli autori dello 
studio hanno evidenziato che 
quella più utile per il cuore, 
quella cioè che si associa alla 
maggior riduzione di rischio 
di scompenso cardiaco, è 
camminare o andare in bici-
cletta 20 minuti al giorno. 
Questo tipo di attività è risul-
tata associata infatti ad una 
riduzione del rischio di scom-
penso cardiaco del 21% e alla 
più lunga sopravvivenza sen-
za scompenso cardiaco. Le 
persone che svolgono una 
moderata e regolare attività 
fisica, alle quali veniva fatta 
diagnosi di scompenso car-
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diaco nel corso dello studio, 
erano mediamente di otto 
mesi più anziane degli scom-
pensati sedentari. 

Non solo la quantità, ma 
anche la tipologia di attività 
fisica è importante per ridur-
re il rischio di scompenso 
cardiaco. Camminare e anda-
re in bicicletta più di un’ora a 
settimana, sono risultate le 
attività più protettive; non 
così l’attività fisica inerente 
all’attività lavorativa o ai lavo-
ri domestici. E nemmeno 
essere stati grandi sportivi 

all’età di 30 anni, riesce ad 
proteggere dallo scompenso 
cardiaco nei decenni succes-
sivi.

Tra i firmatari dello studio 
figura Andrea Bellavia, epide-
miologo italiano che da qual-
che anno lavora al Karoliska 
Institutet di Stoccolma. “I 
partecipanti allo studio – 
afferma Andrea Bellavia – 
hanno fornito informazioni 
sulla loro attività fisica all’età 
di 30 anni e di quella del 
periodo a ridosso del momen-
to dell’arruolamento, all’età di 

circa 60 anni. In questo modo 
siamo riusciti a valutare l’im-
patto a lungo termine dell’at-
tività fisica sullo scompenso 
cardiaco. Così abbiamo sco-
perto che l’attività fisica svolta 
in tempi recenti è un fattore 
di protezione contro lo scom-
penso cardiaco più importan-
te che l’attività fisica svolta in 
tempi passati. L’attività fisica 
‘recente’ riesce anche a ritar-
dare la comparsa di scompen-
so cardiaco in quanti si dedi-
cano a camminare o ad anda-
re in bicicletta 20 minuti al 
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Come si riconosce lo scompenso cardiaco. Quando 
cominciano i primi sintomi di scompenso si può avvertire 
un senso di stanchezza/debolezza o difficoltà di respiro, 
in particolare dopo sforzo fisico. Possono essere presenti 
anche accessi di tosse notturna o episodi di vertigini as-
sociati a senso di confusione mentale. Nelle fasi più avan-
zate della malattia peggiorano i sintomi per frequenza e 
intensità: si può avvertire difficoltà di respirazione anche 
dopo comuni attività come vestirsi o camminare in una 
stanza. Per alcuni pazienti i sintomi respiratori sono più 
accentuati quando sono distesi a letto. I sintomi respira-
tori sono segno di congestione e di accumulo di liquidi nel 
polmone. Un eccessivo e rapido accumulo di liquidi nel 
polmone può portare a una condizione pericolosa per la 
vita detta “edema polmonare acuto” che richiede un trat-
tamento in emergenza. Altri segni di accumulo di liquidi 
nel corpo sono la comparsa di gonfiore alle caviglie, piedi, 
gambe e aumento rapido del peso corporeo. Molto fre-
quente anche il bisogno di urinare più frequentemente, 
soprattutto di notte.
Quali esami servono per la diagnosi. Una diagnosi 
tempestiva dello scompenso cardiaco è in grado di pre-
venire e rallentare il decorso della patologia. Per questo 
è molto importante riferire al medico i sintomi, anche 
lievi, soprattutto per le persone che sono nella categoria 
a rischio. Il medico ascolterà la storia clinica e nel corso 
della visita con uno stetoscopio rileverà l’eventuale pre-
senza di liquido nel polmone e, per confermare la diag-
nosi, richiederà:
- una radiografia del torace per confermare la presenza 

di liquidi nei polmoni e per evidenziare le dimensioni 
del cuore;

-  l’elettrocardiogramma per controllare la regolarità del 
battito cardiaco;

-  l’ecocardiogramma per valutare le dimensioni del 
cuore, lo spessore delle pareti, la funzione delle val-
vole, la funzione di pompa;

-  analisi del sangue tra cui il dosaggio del BNP o di NT-
proBNP marcatore sensibile, utile nelle fasi iniziali 
quando i sintomi sono poco interpretabili.

Cosa fare quando si è scompensati. Lo scompenso 
cardiaco è una malattia cronica a carattere evolutivo che 
può essere curata e stabilizzata. Il trattamento riduce 
i sintomi, migliora la qualità della vita ovvero rende 
possibile tornare a svolgere le normali attività. Ma non 
bisogna mai abbassare la guardia: i sintomi si possono 
ripresentare e la malattia può peggiorare nel tempo. Una 
serie di semplici regole ed accorgimenti vengono for-
nite ai pazienti nel corso delle valutazioni ambulatoriali 
personalizzate finalizzate a stabilizzare la malattia e a 
migliorare la qualità di vita. Per esempio:
- smettere di fumare;
- tenere sotto controllo i valori della pressione arteriosa 

e del colesterolo;
- seguire una dieta controllata ed evitare il sovrappeso;
- limitare l’assunzione di bevande alcoliche;
- controllare il peso e l’assunzione di liquidi;
- iniziare un programma di esercizio aerobico inizial-

mente sotto controllo medico e successivamente au-
togestito.
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giorno”.
Quello che serve per il cuo-

re è un’attività fisica moderata, 
una attività fisica pesante, 
come ad esempio correre per 
lunghe distanze o fare un lavo-
ro quotidiano manuale molto 
faticoso può stressare l’organi-
smo ed avere ripercussioni 
negative sull’attività cardiaca. 

I risultati sono stati com-

mentati da Christopher O’Con-
nor, direttore di Journal of the 
American College of Cardiolo-
gy: Heart Failure: “La relazione 
a ‘U’ tra il grado di esercizio 
fisico, sia eccessivo che troppo 
scarso e la comparsa di scom-
penso cardiaco è un dato ine-
dito che andrà approfondito da 
ulteriori studi nel campo della 
prevenzione”. 

Questi risultati rinforzano il 
messaggio che un livello 
moderato di attività fisica rap-
presenta un’importante strate-
gia per migliorare il controllo 
dello scompenso cardiaco.  

claudio.micheletto
@aulsslegnago.it
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Dieci nomi, dieci storie, dieci ruoli difficili. 
Dal generale al ferito, dal cecchino al pilota, 
dal medico al sommergibilista. Soldati in 
missione raccontano le loro emozioni: la 

vita, la morte, la paura, fanno i conti col pas-
sato per riappropriarsi di una vita normale 
quando tornano a casa. Perché la guerra non 
fa sconti a nessuno.

Barbara Schiavulli
LA GUERRA DENTRO
Prezzo 12 Euro, 144 pagine
MIdIa Edizioni - www.midiaonline.it
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Cecilia Pizzi1

1 Fisioterapista, Roma

I tre aspetti fondamentali della 
fisioterapia respiratoria

La riabilitazione respirato-
ria è una branca del tutto 
diversa dalle altre aree di 
competenza dei fisioterapisti. 
La sua peculiarità nasce da 
tre aspetti apparentemente 
molto semplici, ma estrema-
mente condizionanti, se ana-
lizzati nel loro significato più 
profondo.

È una funzione che non si 
può sospendere.

Esiste una profonda diffe-
renza da un qualsiasi altro 
intervento di riabilitazione. 
Ad esempio il fisioterapista 
può tranquillamente, in caso 
di frattura del femore, 
sospendere la funzione “in 
carico/cammino” semplice-
mente facendo sdraiare il 
paziente sul lettino sottopo-
nendolo al trattamento di 
fisioterapia che ritiene utile 
per il recupero generale della 
motilità dell’arto inferiore, 
prima di affrontare il recupe-
ro della funzione “in carico e 

cammino”.
Diversamente, nell’ambito 

della Fisioterapia respiratoria, 
non potrà mai pretendere di 
sospendere il ritmo sponta-
neo della funzione “respiro”, 
con tutte le sue variabili indi-
viduali; al contrario sarà un 
continuo adattamento del 
programma riabilitativo alle 
possibilità del paziente, con-
sentendogli sempre un respi-
ro utile. Non dovrà mai 
dimenticare che “quel” respi-
ro è l’unico possibile per la 
persona in quel momento, o 
meglio quello che la persona 
percepisce come tale. E che 
sia “utile” o “appena sufficien-
te”, che la persona si trovi con 
un respiro tranquillo o con 
dispnea più o meno marcata, 
comunque resta il “suo” respi-
ro che non dovrà mai essere 
considerato come sbagliato. Il 
“non saper respirare” è un 
concetto assolutamente privo 
di qualsiasi fondamento fisio-
logico e di qualsiasi dignità 
etica. Sarà sempre il “punto 
di partenza” per affrontare 
insieme un percorso di 
gestione degli esiti invalidan-
ti della malattia.

È fortemente correlata con 
le emozioni.

Il respiro è espressione pie-
na di emozioni; basta pensare 
come la risata o il pianto, che 

sono manifestazioni di gioia o 
di tristezza profonda, sono 
possibili grazie a modificazio-
ni importanti del respiro; o 
come uno spavento provoca 
una profonda inspirazione e, 
successivamente, a trattenere 
il fiato, mentre un respiro di 
sollievo dopo uno spavento è 
una profonda e tranquilla 
espirazione. Agire sul respiro 
vuol dire agire anche sul 
segnale emozionale ad esso 
sotteso, non solo sulla sua fun-
zione fisiologica. Non è raro 
che, durante la fisioterapia 
respiratoria la persona mani-
festi i propri vissuti anche 
drammatici né ci si deve stupi-
re per questi accadimenti. Il 
fisioterapista, senza assoluta-
mente arrogarsi competenze 
che non ha, deve saperli rico-
noscere e contenere, ascoltan-
do il racconto senza pregiudizi 
e soprattutto senza esprimere 
pareri in merito: già il sempli-
ce ascolto è terapeutico. 

Può improvvisamente dare 
una sensazione di inadegua-
tezza e disagio sociale. 

Dispnea e tosse sono gli 
aspetti “esteriori” che gli altri 
vedono. Tutti e due possono 
manifestarsi improvvisamen-
te, anche senza nessun appa-
rente motivo.

La prima è la maggior causa 
di decondizionamento rispet-
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to alle attività motorie. La per-
sona, per il timore di trovarsi 
all’improvviso in affanno, sen-
za la possibilità di potersi 
appoggiare o sedere da qual-
che parte per “recuperare il 
fiato”, esce poco da casa, luogo 
dove certamente si sente più 
al sicuro. L’immediata conse-
guenza è la perdita di forza 
dei muscoli del corpo e in 
particolare delle gambe, la 
successiva è la riduzione dra-
stica delle relazioni umane e 
sociali che, nei casi più gravi, 
portano all’isolamento.

Tale condizione di depriva-
zione motoria, diventa gra-
vissima quando la persona 
deve fare ossigenoterapia a 
permanenza: uscire con lo 
stroller viene dai più conside-
rato come un disagio più di 
immagine che di funzione, 
mentre è proprio per dare la 

possibilità di muoversi fuori 
casa che è stato progettato. La 
fisioterapia deve, oltre che 
fare recuperare forza nei 
muscoli, aiutare la persona a 
vincere questa paura e questo 
disagio.

Altro aspetto di disagio 
nelle relazioni sociali è deter-
minato dalla possibilità che si 
manifesti una improvvisa tos-
se, spesso produttiva, con 
abbondanza di espettorato.

Socialmente tale persona è 
sempre mal vista, perché 
palesemente “infetta” con tut-
to il corteo di atteggiamenti 
di disgusto che negli altri 
provoca; spesso è il paziente 
stesso che nutre in prima per-
sona tale giudizio, incidendo, 
anche in questo caso, negati-
vamente sulla spinta ad usci-
re e ad avere relazioni umane 
e sociali piene.

L’educazione e l’apprendi-
mento delle tecniche di diso-
struzione adeguate a ciascuna 
persona, possono permettere 
una migliore gestione del 
problema.

Ecco allora come la Fisiote-
rapia respiratoria, ambito del 
tutto diverso dalle altre aree 
della riabilitazione, deve 
saper gestire molteplici aspet-
ti, alcuni strettamente di 
ambito fisioterapico, altri 
legati non solamente alla 
patologia, ma alla persona 
nella sua dimensione più 
completa.

L’obiettivo ultimo è quello 
di generare una spinta positi-
va nella persona al fine di 
mantenere il più alto livello 
possibile di qualità di vita.  

cecilia.pizzi@uniroma1.it

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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Loc. Prepotto, 20
34011 Duino Aurisina
Trieste
Tel. 040 200156
info@skerk.com
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Diamo un calcio al fumo
Donne in gravidanza, bambini e ragazzi contro il tabagismo

La sigaretta è nemica delle 
donne che sognano di di-

ventare madri: il fumo deter-
mina un maggior rischio di 
aborto e parto prematuro. 
Inoltre, i bambini di genitori 
che fumano presentano un 
basso peso alla nascita e sono 
più esposti al pericolo di infe-
zioni bronco-polmonari. An-
che la crescita e lo sviluppo 
psico-motorio può risentirne 
soprattutto nei primi mesi e 
anni di vita del bambino. “Le 
coppie che desiderano avere 
un bambino dovrebbero con-
siderare in primis l’idea di ab-
bandonare per sempre il taba-
gismo sia per tutelare la loro 
salute che quella del nascituro 
– spiega il prof. Renato Cutre-
ra, presidente nazionale della 
SIMRI, Società Italiana per le 
Malattie Respiratorie Infantili 
– Molte donne smettono tem-
poraneamente durante i nove 
mesi di gestazione e riprendo-
no a fumare subito dopo il par-
to. Altre persistono nel vizio. 
Sono entrambi abitudini mol-
to dannose per il piccolo. Il 

fumo è un importante fattore 
di rischio per il nascituro della 
SIDS (Sudden Infant Death 
Syndrome). La sindrome è 
meglio conosciuta come la 
‘morte in culla’, e si caratterizza 
dal decesso improvviso e ina-
spettato di un lattante inferiore 
all’anno di vita senza cause ac-
certate. Inoltre, le sostanze tos-
siche sprigionate della sigaretta 
passano attraverso il latte ma-
terno. Così facendo il piccolo 
inala direttamente le sostanze 
nocive”. In occasione del Con-
gresso Nazionale, in program-
ma a Torino dal 22 al 24 Otto-
bre, SIMRI promuove la Cam-
pagna “Dai un Calcio al Fumo” 
rivolta ai giovani alunni delle 

scuole elementari e medie, agli 
insegnanti e ai genitori per in-
vitarli a riflettere sui pericoli 
del tabagismo. “L’obiettivo sarà 
spingere i giovanissimi a com-
prendere la pericolosità del 
fumo, a considerarlo un nemi-
co. Il tutto attraverso attività 
ludiche, opuscoli informativi e 
incontri nelle scuole – aggiun-
ge il prof. Cutrera – I messaggi 
che i bambini impareranno e 
diffonderanno attraverso dise-
gni e slogan da loro creati ci 
aiuteranno a trasmettere que-
sti concetti anche ai genitori. 
Sarà un’occasione di informa-
zione e divertimento che vedrà 
anche la partecipazione di im-
portanti testimonial del mon-
do calcistico come Massimilia-
no Allegri. La loro presenza ed 
esperienza di vita diverrà un 
modello di riferimento per i 
più piccoli. Così potremo lan-
ciare un messaggio chiave: 
Diamo tutti insieme un Calcio 
al Fumo”.  

www.womenagainstlungcancer.eu



Che cos’è la spirometria?
La spirome-

tria è un test 
che valuta l’ef-
ficienza della 
respirazione e 
costituisce uno 

strumento utile per diagno-
sticare varie patologie pol-
monari. Il test è indolore, 
richiede generalmente meno 
di 10 minuti, ma occorre sof-
fiare con una certa forza. Si 
respira in un piccolo dispo-
sitivo chiamato spirometro, 
che misura la quantità d’aria 
che si è in grado di espirare 
dai polmoni e la velocità a 
cui la si espira.

È opportuno fare il test?
Sì, se:
- Avete più di 40 anni o sie-

te stati fumatori.
- Tossite molto.
- Vi manca il fiato quando 

camminate velocemente.
- Siete preoccupati per la 

salute dei vostri polmoni.
- Siete già in cura per una 

patologia polmonare.
Cosa accade durante il 

test?
Prima di iniziare, l’infer-

miera o il medico vi mostre-
ranno come soffiare nello 
spirometro. Affinché i risul-
tati dell’esame siano accurati, 
è molto importante applicare 
il massimo sforzo possibile 
nell’esecuzione del test. Vi 
sarà chiesto di soffiare tre 

volte o anche più nello spiro-
metro.

Nel tenere lo spirometro, 
bisogna:

1. Inspirare il più profon-
damente possibile e serrare 
bene le labbra attorno al boc-
caglio.

2. Soffiare con forza la 
maggiore quantità d’aria 
possibile e il più velocemente 
possibile.

3. Continuare a soffiare 
finché i polmoni non si svuo-
tano e l’infermiera o il medi-
co non dicono di smettere, 
generalmente almeno dopo 
6 secondi.

In che forma si presenta-
no i risultati?

Lo spirometro è connesso 
a un computer che riprodu-
ce delle curve flusso-volume, 
come quelle mostrate qui 
sotto. Il grafico n.1 si riferisce 
a un uomo di 49 anni, la cui 
funzione polmonare risulta 

normale; il n. 2 invece mo-
stra la funzione di un uomo 
di 67 anni con un’ostruzione 
moderata delle sue vie aeree.

Nel grafico n.1 la curva 
parte da zero e si innalza ve-
locemente al valore di picco, 
nel momento in cui l’uomo 
soffia con forza. Il paziente 
continua. poi a soffiare aria 
per diversi secondi, produ-
cendo un volume totale di 
4 litri (valore mostrato in 
basso a destra del grafico). 
Tale quantità d’aria prende il 
nome di capacità vitale forza-
ta (abbreviata FVC). Un altro 
risultato importante della 
spirometria è il parametro 
FEV1, la quantità d’aria espi-
rata nel primo secondo (3 
litri circa, ma non mostrata 
in questo tipo di grafico). 
Se i polmoni sono sani, la 
maggior parte dell’aria viene 
espirata nel primo secondo 
del test.

la scheda
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Controllo dei polmoni: 
la spirometria
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� Cosa si può fare per ridurre i livelli di
inquinamento?

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

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

� Quali sono i principali inquinanti
atmosferici?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INFORMAZIONI SUI POLMONI
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Cha cosa indicano i risul-
tati?

Il medico utilizzerà queste 
misure (FEV1 e FVC) per 
definire se la funzionalità 
dei polmoni sia buona. Se la 
quantità d’aria espirata nel 
primo secondo è bassa, può 
esserci un’ostruzione delle vie 
aeree, riconducibile probabil-
mente ad asma, o a broncop-
neumopatia cronica ostrutti-
va (BPCO). Se si è già in cura 
per l’asma o la BPCO (es. se 
si fa uso di farmaci assunti 
con un inalatore), la spiro-
metria può servire a moni-
torare l’efficacia della terapia 
nel far funzionare i polmoni 
al meglio. L’esame può essere 
utile anche per escludere al-
tre patologie polmonari.

Problemi che possono in-
sorgere durante l’esame.

Alcuni trovano difficile 
l’esecuzione della spirome-
tria di respirazione. Per ri-
sparmiare tempo ed energie, 
prima di iniziare il test è op-
portuno osservare bene la 
sequenza delle 3 fasi. Se ci si 
stanca o si avvertono capo-
giri durante il test, chiedete 
una pausa di qualche minuto 
per riprendere fiato con cal-

ma prima di riprovare.
Alcuni trovano che il test 

li induca a tossire. In questo 
caso, cercare di tossire e di 
liberare il torace prima di ri-
provare.

Che succede se l’esame ri-
sulta anormale?

Il medico potrebbe farvi 
inalare un farmaco, aspetta-
re dai 10 ai 15 minuti e poi 
ripetere l’esame. Ciò serve a 
capire se il difetto del polmo-
ne sia reversibile e se quindi, 
prescrivendo un farmaco da 
inalare, si possa migliorare 
la respirazione. La risposta 
a questo farmaco, chiamato 
broncodilatatore, può servire 
anche a capire se si è affetti 
da asma (che col broncodi-
latatore migliora) o da BPCO 
(che mostra inferiori miglio-
ramenti).

Se in passato avete avver-
tito sintomi simili a quelli 

dell’asma, ma la spirometria 
è risultata normale, è comun-
que possibile che l’asma sia 
ancora presente. Se siete fu-
matori e la spirometria risulta 
normale, correte comunque 
un alto rischio di sviluppare 
BPCO, patologie cardiache, 
ictus, e carcinoma polmona-
re, ed è dunque opportuno 
chiedere aiuto per smettere 
di fumare. Se lavorate in un 
ambiente inquinato, anche se 
la spirometria attuale risulta 
normale, occorre comunque 
evitare di respirare polveri, 
fumo, esalazioni di gas e so-
stanze chimiche.

Devo fare altri esami?
La spirometria costituisce 

un’importante misurazione 
della funzione polmonare. 
Se i sintomi variano (es. con 
l’asma), potrebbe esservi 
chiesto di ripetere il test in 
momenti diversi. In tal caso, 
prendendo nota dei risultati, 
potrete sapere qual è il valo-
re che per voi rappresenta la 
norma. Se avete un proble-
ma polmonare cronico (es. 
BPCO) effettuare regolar-
mente una spirometria aiuta 
a tenere sotto controllo la 
situazione. Vi possono essere 
inoltre indicati altri esami, 
se il medico vuole eseguire 
un’analisi più approfondita.

Per altre informazioni e 
collegamenti, visitare il sito 
www.european-lung-founda-
tion.org  

4

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

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

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

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

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

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

� Quali sono i principali inquinanti
atmosferici?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INFORMAZIONI SUI POLMONI
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compilato con l’assistenza del 
dr. Paul Enright, esperto di 
spirometria della ERS. 
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Mal di schiena?
stili di vita

È un’affezione che nel corso 
della vita affligge, almeno 

una volta, quasi l’80% delle per-
sone risultando pertanto una 
condizione che prima o poi po-
trebbe colpirci ineluttabilmente 
nel corso della nostra esistenza. 
A cos’è dovuto? E cosa possiamo 
fare per prevenirlo o curarlo al 
meglio?

La lombalgia, questo è il ter-
mine coniato dalla scienza uffi-
ciale, è sicuramente il disturbo 
osteoarticolare più frequente 
riguardando in modo significa-
tivo anche la popolazione più 
giovane e sportiva; la sua inci-
denza è via via sempre maggiore 
fino ai 50 anni per poi diminuire 
man mano che si sale con l’età, 
non facendo distinzione di ses-
so, colpendo in ugual misura 
uomini e donne e risultando la 
più comune causa di disabilità al 
di sotto dei 50 anni, rappresen-
tando una patologia di grande 
rilevanza socio-economica in 
quanto colpisce in misura con-
sistente la popolazione in età 
lavorativa.

Il dolore che si prova è molto 

invalidante nella fase acuta ed 
è per lo più provocato da cause 
non specifiche e difficilmente 
identificabili almeno nell’80% 
dei casi; la sua origine è princi-
palmente ascrivibile a processi 
infiammatori che colpiscono 
le differenti strutture muscolo-
ligamentose-articolari della co-
lonna vertebrale che risultano in 
questa sede particolarmente nu-
merose e complesse. Oltre alla 
possibile presenza di condizioni 
predisponenti legate a scoliosi 
più o meno grave e/o a posture 
e movimenti sbagliati e prolun-
gati (dimorfismi/paramorfismi), 
risultano fattori determinanti 
nell’insorgenza del mal di schie-
na gli stili di vita scorretti, i cam-
biamenti repentini del clima, la 
forma fisica scadente e l’obesità; 
tra le numerose ipotesi eziolo-
giche prospettate viene anche 
chiamato in causa un possibile 
e concomitante interessamento 
radicolare di natura virale.

Nella maggioranza dei casi 
la lombalgia si autoestingue nel 
giro di pochi giorni, potendo 
permanere una lieve sintomato-
logia residua per alcune settima-
ne, fino a scomparire del tutto. 
In alcuni persone il dolore tende 
a recidivare periodicamente, in 
altre diventa cronico.

Dobbiamo andare dal medico 
quando abbiamo mal di schie-
na? Dobbiamo prendere farma-
ci? Dobbiamo richiedere esami 
diagnostici?

Purtroppo l’errore più comune 

è quello di esasperare il proble-
ma medicalizzandolo all’estremo 
attraverso l’esecuzione di esami 
diagnostici (Rx, RMN, TAC), vi-
site specialistiche (ortopediche, 
reumatologiche, fisiatriche, neu-
rochirurgiche) e ricorso a farma-
ci o a trattamenti fisioterapici di 
dubbia efficacia. L’esame dei dati 
fa infatti rilevare un’altissima va-
riabilità nell’approccio terapeu-
tico, accompagnato ad un fortis-
simo ricorso alla prescrizione di 
terapie fisiche e/o esercizi che si 
traduce in costi molto elevati sia 
per l’individuo che per la collet-
tività.

Sicuramente il primo interlo-
cutore del paziente con lombal-
gia è e deve essere il medico di 
medicina generale il cui operato 
risulta decisivo sulle scelte tera-
peutiche finali, ma la cui grati-
ficazione professionale risulta 
spesso frustata, così come la 
soddisfazione del paziente, pro-
prio a causa della bassa efficacia 
di tutti i trattamenti utilizzati 
durante la fase acuta dei sinto-
mi. Che cosa ci dice la scienza 
medica in proposito? A tal fine 
abbiamo consultato la banca 
dati del Sistema Nazionale Linee 
Guida dell’Istituto Superiore di 
Sanità.

Innanzitutto, la forza delle 
raccomandazioni relative alle 
singole (e numerosissime) possi-
bili terapie risulta spesso bassa a 
causa della già citata capacità di 
auto estinzione della malattia che 
compromette la corretta lettura 

marcello Cellini1

1 Medico dello Sport, Ferrara
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4 dell’esito finale, quale che sia stato 
il percorso terapeutico intrapreso 
dal paziente. In secondo luogo 
risulta molto difficile la realizza-
zione di revisioni sistematiche 
della letteratura o di studi scien-
tifici sufficientemente corposi e 
ben disegnati a causa della bassa 
specificità dei trattamenti spesso 
peraltro intimamente dipendenti 
dalle capacità professionali del 
singolo operatore. 

Queste risultano comunque le 
2 raccomandazioni più forti:

- Rimanere più attivi possibi-
le anche se permane dolore, non 
rimanere a letto e non restare se-
duti troppo a lungo;

- Non effettuare indagini dia-
gnostiche durante le prime 6 set-
timane in quanto non determi-
nanti nel modificare l’esito. 

Terapia farmacologica
Le classi di farmaci che risul-

tano di una certa efficacia nel 
diminuire il dolore e nell’ac-
corciare la prognosi nelle speri-
mentazioni rispetto al placebo 
sono i farmaci antinfiammatori 
non steroidei (FANS), i miori-
lassanti ed i cortisonici iniettati 
per via epidurale (trattamento 
da effettuarsi in ambiente spe-
cialistico). I FANS non risultano 
essere superiori ai miorilassanti, 
con cui peraltro vengono spesso 
assunti in associazione (classico 
l’accoppiamento diclofenac + 
tiocolchicoside) per via iniettiva 
o per bocca; per quanto concer-
ne i differenti FANS non esiste 
prova di un farmaco migliore di 
un altro e non vi sono evidenze 
sufficienti per trarre conclusioni 
circa la loro maggior efficacia 
rispetto agli interventi non far-
macologici dimostratisi validi. 
Molto bassa, per non dire nul-
la, risulta l’efficacia dei farmaci 

analgesici, così come quella della 
colchicina (un farmaco contro la 
gotta); dubbia e controversa ri-
sulta anche l’azione della tera-
pia cortisonica per via iniettiva 
generale o locale, da utilizzarsi 
in ogni caso solo per le forme 
cronicizzate. I preparati ad uso 
topico a base di FANS, arnica, 
artiglio del diavolo, argille o 
quant’altro non risultano ogget-
to di studi scientifici rilevanti.

Interventi 
non farmacologici
Oltre a ribadire la racco-

mandazione di restare attivi, 
che sembra essere in assoluto 
la terapia più efficace e con le 
evidenze scientifiche più forti, 
risultano di un certo beneficio 
nel trattamento della lombalgia 
anche l’elettroagopuntura, gli 
ultrasuoni, le manipolazioni, la 
back school, le terapie posturali, 
le terapie comportamentali; gli 
effetti di questi trattamenti su 
acuzie e durata del dolore e sulla 
mobilità della schiena risultano 
di pari efficacia se confronta-
ti fra loro, ma nessuno di essi 
presenta superiorità di esito ri-
levante rispetto agli altri. Di uti-
lità dubbia o sfumata risultano 
i massaggi, il fisiotaping, l’ago-
puntura, il biofeedback, l’uso 
di busti o pancere, l’uso di onde 

diatermiche o di raggi infraros-
si, le trazioni. Di utilità nulla, 
se non controindicato, risulta il 
riposo a letto o seduti per lunghi 
periodi che prolunga la prognosi 
misurata in numero di giorni di 
invalidità.  

In caso di cronicizzazione del 
dolore risulta molto utile lo stu-
dio ergonomico puntiglioso del-
la postazione di lavoro da parte 
di personale esperto.

Poiché la popolazione attiva e 
di peso normale è quella meno 
colpita dal mal di schiena, ci ri-
troviamo costretti ad evidenziare 
anche in questa occasione come 
il controllo del peso e la vita atti-
va siano i maggiori determinanti 
per una buona salute a lungo ter-
mine e come il corretto stile di 
vita possa svolgere un ruolo pre-
ventivo importantissimo anche 
nei confronti di questa frequente 
patologia. Se poi dovessimo esse-
re comunque colpiti dalla lom-
balgia nel corso della nostra esi-
stenza, sapremo farcene una ra-
gione armandoci di pazienza e 
recandoci con adeguate aspetta-
tive dal nostro medico di fiducia 
senza richiedere costosi ed inuti-
li esami diagnostici e senza ricer-
care affannosamente guarigioni 
miracolose.   

m.cellini@ausl.fe.it
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Gli innumerevoli benefici di 
respirare l’aria di mare

Quante volte abbiamo senti-
to dire che l’aria di mare fa 

bene alla salute? 
L’aria di mare è considerata 

da sempre un ottimo mezzo te-
rapeutico tanto che è nato uno 
studio, la climatoterapia marina, 
che analizza l’effetto che il clima 
di mare ha sulla nostra salute. 

La climatoterapia ha dimo-
strato come l’aria di mare, sia 
d’estate che d’inverno, sia un 
toccasana per curare infiamma-
zioni croniche, come artriti e 
reumatismi, bronchiti, asma, al-
lergie ed anche casi di ipotiroidi-
smo, patologia determinata dalla 
carenza di iodio nell’organismo. 
I benefici si traggono prima di 
tutto dalla temperatura climatica 
che, non subendo mai variazioni 
brusche, non provoca all’orga-
nismo un continuo adattamen-
to della temperatura corporea, 
risultando quindi indicata per 
alcuni soggetti come bambini e 
persone anziane. Inoltre, il cli-
ma marino è caratterizzato dall’ 
umidità dell’aria: respirare l’aria 
di mare aiuta le vie respiratorie. 
Si tratta del cosiddetto “effetto 
aerosol”: il movimento continuo 

ed implacabile delle onde del 
mare rilascia nell’aria milioni di 
micro-particelle d’acqua ricche 
di ioni negativi, di calcio, di sali 
di iodio e di cloruro di sodio che 
svolgono un ruolo rivitalizzante 
per l’organismo.

Gli esperti consigliano di 
camminare, possibilmente la 
mattina presto o al tramonto, 
sulla battigia approfittando dei 
momenti in cui il mare è mosso 
e fare respiri profondi.  Non è 
importante unicamente la quali-
tà dell’aria, ma anche il modo di 
respirare.

A causa dello stress e dei ritmi 
frenetici che viviamo durante la 
vita quotidiana, magari in città, 
l’ampiezza della nostra respira-
zione risulta, talvolta, ridotta. 

Grazie alla pressione dell’at-
mosfera marina, solitamente 
elevata, la respirazione torna ad 
essere più lenta e profonda, così 
da aumentare l’ossigenazione del 
sangue, provocando una diminu-
zione della frequenza cardiaca. 

I vantaggi per la nostra salute 
che si traggono da una corret-

ta respirazione sono molteplici: 
ossigenando più sangue questo 
scorre più facilmente ed elimina 
così l’eccesso di anidride carboni-
ca, riequilibrando il metabolismo 
e ostacolando la ritenzione idri-
ca. Anche il cervello ne beneficia: 
ricevendo più ossigeno, favorisce 
una maggior concentrazione. In-
fine i movimenti del corpo risul-
tano più sciolti e fluidi, in quanto 
i muscoli sono più rilassati. 

Si possono trarre vantaggi 
dall’aria e dall’acqua di mare 
anche rivolgendosi a centri spe-
cializzati che effettuano la talas-
soterapia. Questa terapia sfrutta 
la salinità dell’acqua di mare 
per curare malattie articolari, 
respiratorie e della pelle, attra-
verso docce, fanghi, sabbiature 
e nebulizzazioni. Ma non solo: è 
indicata anche per contrastare la 
cellulite e prevenire le smaglia-
ture. 

Evviva il mare, dunque!  
carlotta.martellicalvelli
@hotmail.com
unapennainviaggio.blogspot.it

Carlotta martelli Calvelli1

1 Travel & Lifestyle blogger, Firenze
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Da oggi la fisioterapia respiratoria 
ha un nuovo alleato: Flaem ProLine®.

Solo per professionisti.

FLAEM NUOVA S.p.A
25015 S. Martino d/Battaglia, BS (ITALY)
Phone (+39) 030 9910168
CONTATTI
Luigi Carani
Sales & Marketing Mgr. Medical Product Group
luigi.carani@flaemnuova.it
www.flaem.it

Vibroflow®
Unico dispositivo poli-
funzionale che garantisce 
una rimozione rapida ed 
efficace delle secrezioni; 
combina due efficaci 
tecnologie in ambito di 
disostruzione bronchiale, 
le vibrazioni e un sistema 
PEP, alla funzione di 
nebulizzazione.
(Sviluppato in collaborazione con LINDE

NeoSpire®
Dispositivo professionale 
studiato per la rimozione 
delle secrezioni 
tracheobronchiali 
in modo fisiologico: 
funziona senza stimolare 
la tosse, senza irritare le 
vie aeree del paziente 
e senza richiederne la 
collaborazione.

AspiraGo30®
Aspiratore chirurgico 
professionale con 
grande potenza di 
aspirazione: 30lt/min. 
Grande autonomia: 
batteria al Litio e massima 
praticità: solo 2,5 kg di 
peso. Grande versatilità: 
applicazione modulare di 
un vaso aggiuntivo.

AirPro3000Plus®
Dispositivo aerosol 
pneumatico professionale 
elevata potenza 
compressore: 3,5 Bar 
granulo metrica certificata 
TÜV. Filtraggio aria 
professionale, flusso 
all’ugello regolabile per 
una personalizzazione 
della terapia.

MADE IN ITALY

ES-FLMProLine-PagPub-RESPIRO+PNEUMORAMA-150x230-16876.indd   2 12/06/15   11.42
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Fare sport, fin dall’adole-
scenza, dovrebbe essere 

una regola obbligatoria per 
chiunque. I benefici che 
comporta sono ormai risa-
puti, da quelli strettamente 
fisici a quelli che ne deri-
vano, come l’aumento di 
concentrazione sui banchi di 
scuola. 

Ce n’è poi uno che spesso 
passa in secondo piano, vuoi 
perché derivi da una pratica 
che in pochi definiscono 
“sportiva”, vuoi per la scarsa 
considerazione che gode 
nell’immaginario di tanti: 
decidere. E ciò emerge chia-
ramente negli arbitri, di cal-
cio ma anche di qualsiasi 

altro sport, che vengono 
chiamati proprio per pren-
dere decisioni.

Un qualcosa a cui tanti, 
oggi come oggi, hanno perso 
l’abitudine, preferendo la 
facilità di non dover sce-
gliere, lasciando ad altri così 
le conseguenze. Perché farlo, 
poi, se l’universo tecnologico 
odierno ci permette di avere 
tutto a portata di click, 
touch, app e chi più ne ha 
più ne metta?

Alcuni ragazzi, però, si 
prendono la “briga” di usare 
il cervello, ragionare e capire 
cosa fare. Nel giro di pochi 
istanti, ovviamente, perché 
quando un arbitro di calcio 
inizia la propria “carriera” 
non ha né assistenti o tecno-
logia in campo: solo lui, un 
campetto di periferia, venti-
due giocatori nel pieno dello 
sviluppo e genitori-ultras 
sugli spalti, pronti a urlare i 
peggiori insulti contro il 
direttore di gara.

E poi c’è un pallone che 

schizza da una parte all’altra 
del campo, come una saetta 
impazzita: cross lunghissimi, 
rimpalli imprevedibili, con-
tropiedi al cardipalma. E 
tutto questo l’arbitro lo deve 
seguire, tenere accurata-
mente sottocchio, perché è 
facile che partano calci a 
caso nelle mischie, o che un 
attaccante compaia all’im-
provviso e chi lo sa se è in 
fuorigioco o meno, se non si 
rimane in linea.

Quando si guarda con 
entusiasmo al calcio giova-
nile, la vera essenza del 
“tirare pedate a un pallone” 
non ancora troppo contami-
nata dai riflettori del calcio 
professionistico, spesso ci si 
dimentica chi ci sta dietro. 
Ossia tutti quei ragazzi che 
passano le domeniche mat-
tina o i sabati pomeriggio a 
fischiare, estrarre cartellini, 
decidere se quel fallo è simu-
lazione o rigore.

Per non parlare degli alle-
namenti, perché anche chi 

Allenarsi a decidere: l’arbitraggio 
come sport e palestra di vita

sport
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dirige le partite deve farli, 
altrimenti chi sta dietro ai 
calciatori? “Ma devono solo 
correre” dicono i detrattori. E 
vi sembra poco? Farlo per 
almeno 70 minuti (i tempi dei 
Giovanissimi sono ognuno di 
35’) e mantenere alta la con-
centrazione dall’inizio alla 
fine: cose che al pubblico non 
interessano, meglio fischiare 
l’arbitro.

Scegliere la strada dell’ar-
bitraggio non è certamente 
un ripiego da altri sport, è 
un qualcosa che ti cambia e 
ti forma. Non solo a livello 
atletico, ma anche psicolo-
gico, con una marcia in più 
rispetto a tanti altri che non 
riescono a uscire dal pantano 
dell’indecisione. E poi cono-
sci decine e decine di ragazzi 
come te, che scherzano e 
fanno festa, uniti dalla pas-
sione per il calcio.

“Mens sana in corpore 
sano” recitavano i monaci 
benedettini. Una massima 
che ancora oggi dovrebbe 
essere essenziale, perché 
fisico e mente non sono due 
entità a sé stanti. Insieme 
decidono una partita, un 
campionato, una Coppa del 

Mondo e tanto altro ancora. 
E iniziare ad allenarli 
insieme, magari diventando 
arbitri, farebbe capire molte 
cose a parecchia gente.  

timodissegna@gmail.com 
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Largo San Grisogono, 3 - 34073 - Isola di Grado, Grado (GO)
Tel. +39(0)431.83550 - Fax. +39(0)431.83355 - Tel. Benessere +39(0)431.876375

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

Grand Hotel Astoria


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

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

Centro Thalassoterapico e fisioterapico a direzione medica, 
dove vengono praticate cure che si avvalgono dei benefici 
terapeutici dell’acqua di mare e della fisiochinesiterapia. 
affiancato ad esso il rinnovato reparto Wellness & Beauty.
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Alcol e respiro... 
attenti a quei due

Conosciamo tutti (almeno si 
spera) l’alcol test. Una per-

sona soffia in una cannula o in 
un dispositivo con boccaglio, e 
sul display compare un numero 
che può assolverti o condan-
narti all’istante. L’apparecchio 
si chiama etilometro e serve a 
misurare la quantità di etanolo 
che viene emessa con l’aria 
espirata.

Qui c’è già materia sufficien-
te per capire e far capire. 
Cominciamo dalla parola “eta-
nolo”. Se lo chiamiamo alcol o 
alcool o alcohol ci è più fami-
liare e ci è pure simpatico, 
anche se va precisato che le 
persone non bevono “alcol” ma 
bevande che lo contengono in 
varie percentuali e che si chia-
mano birra, vino, aperitivi, 
amari, distillati, ecc.

Se invece lo chiamiamo eta-
nolo, non possiamo evitare di 
essere assaliti da un filo di 
sospetto. Metano, etano, pro-
pano e butano ce li hanno fatti 
studiare alle superiori in chimi-
ca organica come gas tossici e 

infiammabili. Ci sono pianeti 
con oceani di metano liquido a 
temperature glaciali, una 
sostanza elementare con un 
solo atomo di carbonio legato a 
quattro atomi di idrogeno. 
L’etano ne ha due di atomi di 
carbonio ma non per questo è 
più favorevole alla vita. Ma se 
tra un carbonio e un idrogeno 
ci si infila un atomo di ossige-
no, diventa etanolo ovvero 
alcol etilico. Il metano diventa 
metanolo, o alcol metilico. Nel 
1986 il metanolo presente nel 
vino uccise 23 persone e ne 
accecò un centinaio. Per chi 
volesse approfondire cerchi su 
google “scandalo del vino al 
metanolo”. L’etanolo ne uccide 
molti di più. In Italia circa 
17.000 ogni anno. Ora sappia-
mo di cosa stiamo parlando. Di 
qualcosa che va oltre il gauden-
te quanto famigerato cin cin.

L’altro aspetto del nostro 
incipit è il “soffio”. Nell’etilo-
metro si soffia. E l’etanolo è 
presente nell’aria espirata. Se 
non ci soffermiamo a conside-
rarlo, il dato che interessa 
rischia di sfuggire. Il dato è 
quello che l’etanolo ingerito 
attraverso il vino e le bevande 
che lo contengono, per il 10 - 
15% viene eliminato per via 
respiratoria dopo essere stato 
assorbito rapidamente dallo 
stomaco e immesso nel circolo 
sanguigno. Più etanolo nelle 
viscere e nel sangue, più positi-

vità all’alcol test. Per logica 
inversa, più alto è il valore 
dell’alcol test, maggiore risulta 
essere il tasso alcolemico.

Ciò che interessa qui però è 
il fatto che l’etanolo passa attra-
verso le membrane alveolari. La 
cosa deve far pensare. E gli stu-
di non sono mancati a dimo-
strazione del fatto che questo 
“passaggio” possa creare qual-
che problema al polmone. I 
sospetti si sono rivelati fatti 
concreti. Dagli anni Ottanta si 
osserva che nei consumatori di 
bevande etanoliche c’è un 
incremento delle infezioni delle 
vie respiratorie, non solo tuber-
colari, mentre l’abuso induce 
una maggiore incidenza di 
apnee notturne. Ulteriori studi 
però hanno dimostrato che l’al-
col può determinare modifiche 
anatomiche e funzionali 
dell’apparato respiratorio, il 
che deve indurre ad un atteg-
giamento cauto e oculato da 
parte dei professionisti della 
salute su questo aspetto. 

Ma vediamo in che modo 
l’assunzione regolare di bevan-
de alcoliche agisce sulle delicate 
vie respiratorie. La prima strut-
tura che ne avverte gli effetti è 
il sistema muco ciliare. La ridu-
zione della motilità ciliare è il 
segnale di uno stato di sofferen-
za cellulare. A questo si aggiun-
ge la riduzione di mobilità delle 
cellule bianche, linfociti, granu-
lociti e macrofagi alveolari, che 8

Giacomo mangiaracina1

1 Tabaccologo, Roma
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stanno a guardia delle più pro-
fonde e delicate vie respiratorie, 
pronti ad inglobare batteri e 
particelle che arrivano con 
l’aria inspirata, e a garantire il 
processo immunitario.

Parimenti, l’etanolo in transi-
to per gli alveoli riduce la sinte-
si di surfattante, la preziosa pel-
licola muco-cellulare che tap-
pezza la superficie delle vie 
aeree, che potenzia l’azione 
difensiva e impedisce agli alve-
oli di collassare. L’azione tossica 
va oltre, perché l’etanolo viene 
ossidato dall’organismo e tra-
sformato prima in aldeide aceti-
ca e poi in acido acetico (l’aceto 
che mettiamo nell’insalata). 
L’aldeide è altamente tossica e 
ne bastano minime quantità per 
creare danni al polmone, che 
per difendersi tende a “chiuder-
si” con il broncospasmo e la 
vasocostrizione. Si capisce che, 
date le modeste proporzioni di 
questo fenomeno nell’economia 
respiratoria generale, un sog-
getto sano potrebbe non avver-
tirlo, ma in un bronchitico cro-
nico, un piccolo disturbo reite-
rato nei giorni, nei mesi e negli 
anni, il suo danno lo provoca 
eccome. Come tutte le azioni 
nocive croniche non sono per-
cepibili nell’immediato ma alla 
fine il malato paga un conto 
supplementare.

E cosa avviene se il bevitore 
abituale di vino ai pasti fosse 
anche un fumatore? 

L’interazione degli alcoli con 
il monossido di carbonio sul 
sangue è nota da decenni. Fa 
aumentare la viscosità e i glo-
buli rossi si impilano a formare 
catenelle di varia misura. In 
termini tecnici questo processo 
viene chiamato sludging. La 

conclusione è che aumentando 
la densità del sangue aumenta 
anche il rischio trombotico, 
specie se i cinquant’anni sono 
stati superati. È questa la ragio-
ne per cui ho consolidato la 
convinzione che un soggetto 
fumatore da almeno venti anni, 
che abbia superato i cin-
quant’anni di età, non può per-
mettersi neppure il tanto 
decantato bicchiere di vino ai 
pasti.

Tornando al respiro, è facil-
mente comprensibile come l’in-
terazione di più fattori possa 
incrementare il danno polmo-
nare, ma ci sono ancora un 
paio di ciliegine da aggiungere 
sulla torta: l’etanolo è cancero-
geno e danneggia il feto anche 
in quantità minime, al punto 
che una recente ricerca condot-
ta dall’Hospital del Mar di Bar-
cellona in collaborazione con il 
nostro Istituto Superiore di 
Sanità, ha confermato il danno 
anche con quantità minime di 
alcol, pertanto la conclusione è 
stata quella di consigliare la 
totale astensione dalle bevande 
alcoliche in gravidanza. 

Anche la cancerogenicità è 
evidenziata dalle ricerche, per-
sino alle quantità cosiddette 
“moderate”, e il polmone non è 
esente da questo coinvolgimen-

to. Uno studio del 2013 
dell’Istituto Superiore di Sanità 
ha sottolineato a chiare lettere 
questa correlazione, con 14 tipi 
di cancro tra cui anche quello 
al polmone, dove l’etanolo agi-
rebbe come induttore e come 
co-carcinogeno.

Tutto questo per affermare il 
concetto di rigorosa attenzione 
al problema del bere bevande 
etanoliche, come ho avuto 
modo di specificare in modo 
esauriente e nei termini appro-
priati, in un mio contributo 
sulla prevenzione in un saggio 
su giovani e alcol, che mi è sta-
to richiesto dall’università di 
Trieste. Anche in considerazio-
ne del fatto che la “cultura del 
bere” e la scienza della promo-
zione sono di per sé fattori di 
rischio della prevenzione.

Ai medici chiedo pertanto 
maggiore oculatezza nella valu-
tazione dei fattori di rischio 
respiratorio e ai pazienti ripro-
pongo costantemente il concet-
to ormai accreditato in ambito 
scientifico, che mette in cantina 
il consiglio di bere “un tanto al 
giorno”, per affermare quello 
più veritiero del less is better: 
meno bevi e meglio è.  

giacomo.mangiaracina@
uniroma1.it
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Olio DOP
Blend e monovarietali di pregio

Tempo fa, parlando dei 
criteri di scelta di un olio 

extravergine di oliva, avevo ci-
tato quelli a denominazione di 
origine protetta (D.O.P.) quali 
rappresentanti un prodotto 
garantito a tutela sia del con-
sumatore che del produttore/
confezionatore. Vediamo nel 
dettaglio il perché di questo 
indirizzo. 

Innanzitutto D.O.P. è un 
marchio comunitario di quali-
tà attribuito a prodotti agricoli 
o alimentari. Le caratteristiche 
del prodotto e le sue peculiari-
tà sono dovute essenzialmente 
ed esclusivamente all’ambien-
te geografico di origine com-
prensivo dei fattori naturali 
e umani e la cui coltivazione, 
trasformazione e confeziona-
mento avvengano in un’area 
geografica specificatamente 
delimitata da un Disciplinare.

Ben diverso è il prodotto che 
si fregia del marchio europeo 
I.G.P., Indicazione Geografica  
Protetta. Seppur anch’esso di 
qualità e attribuito a prodotti 
agricoli o alimentari, presenta 
una differenza sostanziale in 

quanto il marchio si lega a una 
determinata qualità, una repu-
tazione o altra caratteristica di-
pendente dalla zona d’origine 
della materia prima dove, pro-
prio per la materia prima, non 
è obbligatoria la provenienza 
dalla zona riconosciuta dall’In-
dicazione Geografica. Infatti, 
nell’area individuata dal Di-
sciplinare di produzione, è suf-
ficiente avvenga almeno una 
fase del processo produttivo, 
che potrebbe risolversi anche 
solo con il confezionamento.

Le D.O.P. assieme alle 
I.G.P. sono state istituite con 
il Regolamento n.2081/92 del 
14.07.1992, modificato in se-
guito dal Regolamento (CE) 
n.510/2006 e dal Regolamento 
(UE) n. 1151/2012, con l’in-
tento di valorizzare e tutelare 
la tipicità di alcuni prodotti. 
A tale fine sono stati creati dei 

sistemi di controllo su tutte 
le fasi della filiera onde salva-
guardare, per ogni livello, i re-
quisiti che devono essere con-
formi alle regole normate dai 
Disciplinari di produzione.

È possibile per un produtto-
re apporre il marchio D.O.P. 
quando il suo prodotto rientra 
nei parametri di specificità con 
caratteristiche di eccellenza. 
Questo significa, per quanto 
riguarda un olio extravergine 
d’oliva, che un organismo di 

marisa Cepach1

1 Esperto assaggiatore, Trieste
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controllo ha verificato tutti i 
passaggi in campo compresa 
la frangitura delle olive e che, 
prima dell’imbottigliamento 
finale, il prodotto olio è stato 
sottoposto obbligatoriamente 
a un’analisi organolettica, ef-
fettuata da un Comitato di As-
saggio Professionale certificato 
dal MIPAAF, dalla quale deve 
risultare essere “extravergine”, 
criterio fondamentale affinché 
possa venir eseguita anche 
un’analisi chimica, presso un 
laboratorio accreditato, per i 
parametri di commerciabilità. 
Ed è solo a questo punto che le 
bottiglie vengono numerate e 
vendute con la Denominazio-
ne di Origine Protetta.

L’Italia con 42 D.O.P. e 1 
I.G.P. (Toscano) domina il 
panorama europeo dell’olio 
extravergine di oliva, un “fiore 
all’occhiello” che va a salva-

guardare diversità e peculiarità 
uniche al mondo.

Per tutto quanto detto con-
siglio, a chi con poca o nulla 
conoscenza vuole approcciarsi 
al mondo dell’olio ITALIANO 
di pregio ma anche scoprire 
tipicità territoriali che si rive-
leranno poliedriche negli ab-
binamenti, di sbizzarrirsi nella 
scelta di due o tre  bottiglie di 
olio D.O.P. di provenienze dif-
ferenti e provarlo sugli alimen-
ti preparati a casa.

Per scoprire le caratteristi-
che organolettiche del prodot-
to vi suggerisco, come gioco 
per le prime volte, di dividere 
il piatto in due parti e versare 
un filo d’olio, a freddo, di ti-
pologia distinta in ogni metà. 
Constaterete come l’ingredien-
te olio può cambiare il profilo 
sensoriale di una preparazione 
gastronomica, rendendola più 

armonica o addirittura esal-
tandone i sapori o ancora non 
essere in sinergia con l’alimen-
to e snaturarne l’origine.

Sarà una soddisfazione per 
il vostro palato decretare quale 
scelta si abbini meglio al piatto 
e quali sono le caratteristiche 
che vi conquistano piuttosto 
che constatare che lo stesso 
olio che su un alimento non 
risultava apprezzabile messo 
su un altro darà quella marcia 
in più cui necessitava.

Per il vino il “terroir” ha fat-
to la differenza, per l’olio que-
sto privilegio va ricercato e ri-
valutato in una scelta di “mo-
novarietali” in purezza o sele-
zionati blend, per personaliz-
zare un piatto, per soddisfare i 
nostri sensi, per amare ancora 
di più la vita...  

marisa.cepach@yahoo.it

VITALAIRE ITALIA S.p.A. - MEDICASA ITALIA S.p.A.
Centro Direzionale Milano�ori Nord - Edi�cio U7 - Via del Bosco Rinnovato, 6 - 20090 Assago (MI)

Tel. 02 4021.1 - Fax 02 4021806
www.vitalaire.it - www.medicasaitalia.it

Proteggere vite fragili  
è la nostra missione.

VitalAire e Medicasa offrono i più completi
servizi nelle Cure a Domicilio

Assistenza Respiratoria Domiciliare

Ossigenoterapia Domiciliare

Ventiloterapia Domiciliare

Diagnosi e Trattamento dei Disturbi del Sonno

Nutrizione Arti�ciale a Domicilio

Assistenza Domiciliare Integrata

Ospedalizzazione Domiciliare

Telemedicina
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Olio d’oliva. 
L’Italia conquista il Regno Unito

Il valore degli oli e grassi 
vegetali in Gran Bretagna 

è stimato in oltre 420 milio-
ni di sterline. E l’olio di oliva 
rappresenta il segmento con 
maggiore crescita e il 16,30% 
dell’intero settore degli oli e 
grassi in volume. La catego-
ria non è però al primo po-
sto perché preceduta dagli 
oli vegetali e di girasole che 
rappresentano i 2/3 del set-
tore. Nonostante ciò, l’olio di 
oliva riscontra il maggior gra-
dimento nelle persone dai 55 
anni in su, grazie ai suoi be-
nefici per la salute, che consu-
mano in volume il 33,60% del 
prodotto: il doppio rispetto 
agli altri gruppi di età. Sono i 
dati emersi da un recente se-
minario sull’olio extra vergine 
di oliva promosso da Agen-
zia Ice ed Unaprol a Londra, 
nell’ambito di una lunga col-
laborazione tra i due enti. 

“Per le imprese olivicole 
italiane che vogliono fare for-
tuna sul mercato inglese c’è 

una strada obbligata”, afferma 
Fortunato Celi Zullo, diret-
tore dell’Agenzia Ice ufficio 
di Londra. “Devono coniu-
gare tradizione e innovazio-
ne, puntando esclusivamente 
sull’alta qualità, rispetto per 
l’ambiente e consumo etico”.

Diversità dei sapori, stile, 
packaging e origine conside-
rata prestigiosa. Il nostro olio 
ha insomma le carte in regole 
per competere in un mercato 
anglosassone dove – secondo 
una recente indagine a cam-
pione sviluppata da Unaprol 
tra i consumatori inglesi sulla 
loro conoscenza dell’olio ex-
tra vergine di oliva – il 46% 
degli intervistati acquista 
consapevolmente olio extra 
vergine di oliva prodotto in 
Europa. “I dati ci dicono che 
nel Regno Unito il consumo 
di olio extra vergine di oliva è 
in aumento”, commenta il 
presidente di Unaprol, David 
Granieri, che aggiunge: “ciò 
significa che le abitudini ali-

mentari dei consumatori bri-
tannici stanno cambiando 
orientandosi verso prodotti di 
alta qualità come quelli pro-
dotti e offerti dalle filiere trac-
ciate di Unaprol”. Nel Regno 
Unito l’uso del prodotto varia 
fortemente a seconda delle re-
gioni: Londra e il Sud sono le 
aree dove si concentra gran 
parte dei consumi; percentua-
li più basse invece si registra-
no in Scozia e in Galles. Infi-
ne, una curiosità: l’olio più 
venduto in UK è, nell’ordine, 
quello di Toscana, Puglia, 
Umbria e Liguria.  

www.bimag.it
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Una bottiglietta d’acqua prima dei 
pasti per combattere l’obesità

Bere circa mezzo litro di 
acqua 30 minuti prima 

dei pasti principali potreb-
be favorire la perdita di 
peso negli adulti obesi, sug-
gerisce una nuova ricerca 
dell’Università di Birming-
ham, nel Regno Unito. 

Il team ha seguito 84 
volontari adulti obesi, in 
collaborazione con i loro 
medici, fornendo loro una 
consulenza completa con 
consigli di stile di vita, 
indicazioni per migliori 
scelte alimentari e per trar-
re beneficio dall’esercizio 
fisico. I ricercatori hanno 
suddiviso i partecipanti in 
modo casuale in due grup-
pi. Al primo gruppo di 41 
volontari è stato chiesto di 
bere 500 ml di acqua natu-
rale mezz’ora prima dei 

pasti (escludendo acqua 
frizzante, bevande gassate 
o zuccherate). Al secondo 
gruppo di 43 partecipanti è 
semplicemente stato chie-
sto di immaginarsi sazi pri-
ma di mangiare.

Dopo un monitoraggio 
di 12 settimane, il gruppo 
che ha usato l’acqua come 
alleato di dimagrimento 
prima dei pasti ha perso 
una media di 1,3 chili in 
più rispetto al secondo 
gruppo, registrando un 
calo medio di 4,3 chili nelle 
12 settimane. 

I risultati sono stati pub-
blicati sulla rivista Obesity, 
ma dovranno essere confer-
mati attraverso studi mag-
giori, suggeriscono i ricer-
catori. “La bellezza di questi 
risultati sta nella loro sem-

plicità. Basta bere mezzo 
litro di acqua, tre volte al 
giorno, prima dei pasti 
principali per aiutare a 
ridurre il peso”, afferma la 
dott.ssa Helen Parretti, 
coautrice dello studio. “In 
combinazione con semplici 
istruzioni su come aumen-
tare la quantità di attività 
fisica e seguire una dieta 
sana, questo gesto sembra 
aiutare le persone a rag-
giungere una certa perdita 
di peso in più, con un ritmo 
sano e moderato. Ed è qual-
cosa che non richiede trop-
po sforzo per essere inte-
grato nella nostra impegna-
tiva vita quotidiana”.  

www.birmingham.ac.uk
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L’Italia ha un grandissimo 
patrimonio di storia e cul-

tura enogastronomica, di cer-
to conosciuto e apprezzato in 
tutto il mondo ma non abba-
stanza valorizzato, purtroppo 
neppure in termini meramente 
monetari e di opportunità pro-
fessionale.

Il clima, la posizione geogra-
fica, l’ampia varietà dei territori 
e le diverse tradizioni regionali 
fanno si che ci sia un’enorme 
ricchezza  di piatti e vini, tan-
ti micro-cosmi  in una sola 
nazione, una realtà unica nel 
mondo .

La blasonata Francia, sicu-
ramente più avanti di trecento 
anni in esperienza e produ-
zione di vino, universalmente 
conosciuta per i magnifici tagli 
bordolesi e vini di Borgogna,  
non ha comunque la nostra 
stessa  eterogeneità, varietà e 
ricchezza di vini e cibo.

L’Italia ha un tesoro di valo-
re inestimabile e mai come in 
questo momento è importante 
prendere coscienza delle nostre 
potenzialità.

 L’Expo 2015 avrà come cen-
tralità il diritto ad un’alimenta-
zione sana, sicura ed equilibrata 
e l’Italia deve giocare il suo ruo-
lo impegnandosi in prima linea 
nell’affermare l’Italian Style, la 
valenza salutistica della dieta 
mediterranea, promuovendo e 
valorizzando il nostro settore 
agro-alimentare per una mi-
gliore promozione e commer-
cializzazione della produzione 
italiana. 

Il corretto abbinamento do-
vrebbe esaltare e mai sovrastare 
le caratteristiche organolettiche 
del cibo e del vino che dovran-
no armonizzarsi.

Nel cibo rileviamo compo-
nenti morbide, ovvero grassez-
za, tendenza dolce, succulenza 
e untuosità e componenti dure 
che sono sapidità, tendenza 
amarognola, tendenza acida,  
speziatura e aromaticità. Il 
primo passo da fare, dunque, 
è compiere proprio un’analisi 
sensoriale del piatto proposto 
dando un valore numerico a 
queste sensazioni.

Le caratteristiche  che mag-
giormente ci interessano nel 
vino sono: acidità, sapidità, 
effervescenza, alcol, tannino, 
morbidezza, profumi e aromi. 
Anche a queste, come per il 
vino, si può dare un valore nu-
merico.

Acidità, sapidità ed efferve-
scenza  danno in bocca soprat-
tutto sensazioni di freschezza 
e pulizia. L’acidità è una com-
ponente che conferisce pulizia. 
L’effervescenza è un carattere 
rafforzativo dell’acidità. 

L’alcol e il tannino hanno 
funzioni diverse. Oltre a confe-
rire una buona struttura al vino 
danno alla bocca note disidra-
tanti e creano astringenza .

Morbidezza, profumi e aro-
mi danno insieme la piacevo-
lezza del vino.

Sono due i principi che si 
applicano nell’individuazione 
di un piacevole connubio tra 
cibo e vino: il principio di con-
trapposizione e il principio di 
concordanza.

Sono principi basati sulla 8

Abbinamento cibo e vino: 
concordanza e contrapposizione
Antonella Paradiso1

1 Medico Internista, Roma
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Abbinamento per contrapposizione Abbinamento per concordanza
CIBo VINo CIBo VINo

Sapidità
Tendenza amarognola
Tendenza acida

Morbidezza
dolcezza dolcezza

aromaticità 
e speziatura

Intensità 
gusto-olfattiva

Grassezza
Tendenza dolce

acidità
Sapidità
Effervescenza

Persistenza 
gusto-olfattiva

Persistenza 
aromatica intensa

Succulenza
Untuosità

alcolicità
Tannicità Struttura del cibo Corpo del vino
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valutazione delle sensazioni 
percepite all’assaggio del cibo e 
alla degustazione del vino.

In linea generale, acidità, 
sapidità ed effervescenza inter-
vengono nell’equilibrare ten-
denza dolce e grassezza. Tan-
nicità ed alcoolicità agiscono 
nell’equilibrare le sensazioni di 
succulenza del cibo.

Per smorzare la durezza della 
sapidità, della tendenza acida e 
amarognola (e anche la piccan-
tezza) dei cibi verrà proposto 
un vino dotato di morbidezza.

Viceversa, la tendenza dolce 
percepita attraverso una grade-
vole morbidezza del cibo dovrà 
essere sostenuta dalla freschez-
za di un vino dotato di una 
buona acidità eventualmente 
sostenuta da sapidità o efferve-
scenza.

La tendenza dolce è a vol-
te accompagnata da una certa 
grassezza del cibo. In questo 
caso il vino dovrà avere una 
certa sapidità (ma anche even-
tualmente acidità ed efferve-
scenza) per indurre salivazione, 
emulsionare e diluire i grassi.

La sensazione di untuosità 

del cibo richiede un vino che 
opponga una certa ruvidità. In 
questo caso intervengono i tan-
nini. Sempre per contrapposi-
zione, il vino da abbinare a un 
cibo dotato di succulenza deve 
avere una buona gradazione al-
colica. L’alcol etilico infatti ten-
de a disidratare, ad asciugare i 
liquidi presenti.

Dolcezza, aromaticità, spe-
ziatura e persistenza gusto-
olfattiva invece si abbinano per 
concordanza.

Un piatto molto aromatico 
richiede un vino altrettanto 
aromatico con una spiccata 
intensità gusto-olfattiva. Stes-
so discorso per la persistenza 

4

La TiELLa di PaTaTE riso E CozzE
INGREDIENTI: riso arborio o carnaroli , patate a pasta gialla, cozze 
tarantine, olio extravergine di oliva pugliese cultivar coratina o fran-
toio, carote, cipolla, sedano, prezzemolo, pomodorini, uno spicchio 
d’aglio, sale e pepe, vino bianco.
PREPARAZIONE: cuocio al vapore per pochi minuti le cozze, in pentola, 
unendo uno spicchio d’aglio, mezzo bicchiere di vino e un trito di prez-
zemolo. Divido le valve ed elimino la parte di guscio vuoto; separo e fil-
tro il liquido di cottura; tengo tutto da parte. Trito finemente una 
cipolla, due carote, due gambi di sedano e uno spicchio di aglio. Taglio  
4-5 pomodorini in piccoli pezzi. Aggiungo al trito sale, olio e pepe e 
verso il tutto in un tegame di terracotta. Affetto le patate a pasta gialla 
con uno spessore di 4-5 mm  e creo uno strato uniforme. Metto il riso, 
cospargendo il tegame in modo uniforme, un cucchiaio colmo per per-
sona, e un pizzico di sale, inframmezzo i pomodorini tagliati in piccoli 
pezzi. Adagio le cozze, con la parte concava in alto. Unisco il brodo di 
cottura delle cozze e acqua salata fino al filo degli alimenti in tegame. 
Termino con uno strato di patate, olio, sale, pepe e pan grattato. Metto 
in forno pre-riscaldato a 180 gradi e faccio cuocere per un’ora circa. Far 
riposare dieci minuti prima di servire

ABBINAMENTO: La Tiella di patate riso e cozze è un piatto con preva-
lente tendenza dolce, di discreta struttura, caratterizzato da aromati-
cità e speziatura. Dopo quanto detto sui criteri di abbinamento si 
dovrà prediligere un vino di buon corpo e discreta intensità gusto-ol-
fattiva, la tendenza dolce percepita attraverso la gradevole morbi-
dezza del cibo dovrà essere sostenuta dalla freschezza di un vino 
dotato di una buona acidità, sapidità o effervescenza. Tanti vini 
rispondono a queste caratteristiche e spesso la scelta diventa difficile; 
per non sbagliare è auspicabile e consigliabile orientarsi su un vino 
della regione perché in ogni territorio il cibo e il vino seguono vie 
parallele quasi che, vicendevolmente,  uno nasce per l’altro. Per que-
sto piatto l’ideale è un rosato del Salento da uve Negroamaro o Primi-
tivo oppure un Bianco di Locorotondo da uve Bianco d’Alessano; per 
gli amanti delle bollicine merita menzione il Brut Rosè Metodo Clas-
sico D’Araprì, ottenuto dalla vinificazione e spumantizzazione di Pinot 
Nero e Montepulciano; a voler osare fuori dallo Stivale non si possono 
dimenticare i rosati della Provenza, ne cito uno per tutti, il Tavel, una 
piccola AOC del Rodano Meridionale che vinifica Grenache, Syrah,   
Cinsault  e Mourvedre, sperimentato in abbinamento a questo piatto, 
con riscontro favorevole. 

e per la struttura. Preparazioni 
ben strutturate richiedono vini 
di buon corpo, così come piatti 
più semplici non dovranno es-
sere sovrastati da vini impor-
tanti o molto aromatici.

La dolcezza dei dessert ri-
chiede vini dolci, passiti o spu-
manti dolci aromatici.

L’Associazione Italiana Som-
melier propone una scheda con 
dieci cerchi, 6 binari paralleli 
che evidenziano i caratteri or-
ganolettici del vino, 6 rette di-
vergenti dal centro per indicare 
le sensazioni percepite per il 
cibo e un riquadro per la defi-
nizione della struttura del cibo 
e del corpo vino .

La valutazione numerica del-
le caratteristiche del cibo e del 
vino conduce alla delineazione 
di poligoni che per dimensio-
ne, area e configurazione per-
mettono di stabilire, unitamen-
te al senso critico, se 
l’abbinamento del vino al cibo 
è corretto e armonico, senza 
sovraesposizione dell’uno o 
dell’altro.  

antonellaparadiso@tiscali.it
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La finestra

C’erano una volta due pa-
zienti, che condividevano la 
stessa stanza d’ospedale. Il 
primo era costretto a restare 
sdraiato, il secondo poteva 
stare seduto e guardare dalla 
finestra, che si apriva accanto 
al suo letto. I due erano di-
ventati amici, condividendo 
lo stesso destino e la stessa 
camera.

Un giorno, il paziente sdra-
iato disse all’altro: «Un po’ ti 
invidio, sai? Perché almeno 
tu puoi guardare dalla fine-
stra e passare un po’ il tem-
po». E l’altro rispose: «Hai 
ragione, amico mio! Se vuoi, 
ti posso raccontare tutto 
quello che vedo, così passia-
mo un po’ il tempo insieme». 
Così fecero. Da quel giorno il 
paziente seduto raccontò al 
compagno quello che vede-
va dalla finestra: un piccolo 
giardino dell’ospedale ospita-
va qualche alberello e aveva 

al centro una bella fontana di 
pietra, con quattro panchine, 
dove spesso si fermava qual-
che bimbo a giocare o qual-
che coppia che si teneva per 
mano.

Con il passare dei giorni 
il paziente costretto a stare 
sdraiato iniziò ad essere più 
felice, ascoltando i resoconti 
del compagno, che lo face-
vano sorridere, fantasticare, 
ridere. 

E iniziò a sentirsi meglio.
Una notte il paziente che 

stava sdraiato lamentò dei 
dolori e fu portato via dall’in-
fermiere. Il mattino seguente 
il paziente sdraiato, preoccu-
pato del letto ancora vuoto 
al suo fianco chiese dell’ami-
co all’infermiere. Questi gli 
disse che, purtroppo, il suo 

compagno di stanza non ave-
va passato la notte. Una gran-
de amarezza colse il paziente. 
L’infermiere lo consolò e gli 
disse che le sue condizioni 
invece erano molto miglio-
rate e che lo avrebbero po-
sizionato vicino alla finestra, 
perché finalmente avrebbe 
potuto stare seduto. 

Una volta vicino alla fine-
stra, nel posto che era stato 
del suo amico, il paziente per 
la prima volta si sollevò in 
posizione seduta e guardò 
dalla finestra. Quello che 
vide fu: niente. C’era solo un 
parcheggio.   

Libera rivisitazione del web 
racconto anonimo “La Fine-
stra”, ad opera di Francesca 
Salcioli, Redazione MIDIA.

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

Il racconto breve 
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www.radiobullets.com

Una foto buona. Primi passi

La cosa che vorrei dire fin 
dall’inizio è che una foto-

grafia più che essere “bella” do-
vrebbe essere “buona”, la diffe-
renza sta nel fatto che quando 
una fotografia è “bella” ciò che 
colpisce è semplicemente la 
componente estetica, mentre 
in una “buona” fotografia ciò 
che conta di più è il significa-
to. Non dimentichiamoci che 
la fotografia è prima di tutto 
un linguaggio e in quanto tale 
l’importante è quel che riesce 
ad esprimere, il messaggio che 
trasmette.

Una buona fotografia, quin-
di, non dipende dallo stru-
mento che viene utilizzato; la 
macchina fotografica vi aiuta 
nel compito, è il mezzo che 
trasforma il vostro pensiero e 
le vostre emozioni in un’im-

magine. Realizzare l’immagine 
che si ha nella mente è questio-
ne di esercizio, principalmente 
di un esercizio di osservazio-
ne. Ogni giorno dovremmo 
guardare molte immagini, fo-
tografie che ci evocano emo-
zioni, che sono vicine alla no-
stra sensibilità, per poi riuscire 
a “vedere” a nostro modo il 
mondo e imparare, attraverso 
il linguaggio fotografico, a tra-
smetterlo agli altri.

La tecnica è importante, ci 
aiuta a realizzare una foto-
grafia “corretta”, ma non la-
sciamoci distrarre dalle mille 
funzioni delle nuove macchine 
digitali, la vera tecnica è fatta 
da poche operazioni da adatta-
re alle diverse situazioni dello 
scatto, una volta acquisite en-
tra in gioco l’automatismo, un 
po’ come guidare un’automo-
bile con il cambio manuale.

Dopo ciò entriamo in un 
mondo che rende maggior-
mente il fotografo un “autore” 
ed è quello della composizione 
fotografica. In questo ambito 
bisogna porsi delle domande 
che non hanno più a che fare 
con tempi e diaframmi per ot-

tenere una corretta esposizio-
ne, ma direttamente con il si-
gnificato e il messaggio che 
vogliamo far acquisire alla no-
stra fotografia. La prima do-
manda che dovremmo porci è: 
“qual è il soggetto?”, sembra 
ovvia e banale, ma in realtà 
all’interno di un’inquadratura, 
potremmo trovarci a dover ge-
stire più elementi contempo-
raneamente, quindi la prima 
scelta autoriale è scegliere il 
soggetto.  

www.morenacotterle.it
www.istantibianchi.com 
morena@istantibianchi.com
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1 Fotografa professionista, Trieste



Il film e-bola, fra cinema e formazione. 
Sulle tracce dell’epidemia

Il film 
 38  resPIrO autunno 2015

Il film e-bola è un progetto 
ambizioso e unico nel suo ge-

nere che, unendo formazione e 
fiction, racconta da un punto di 
vista scientifico l’epidemia che 
ha tenuto col fiato sospeso il 
mondo intero, a partire dall’ini-
zio della diffusione in Guinea, 
nel febbraio 2014. L’unicità di e-
bola consiste nel doppio inten-
to cinematografico e formativo, 
che si traduce nell’obiettivo non 
solo di catturare il pubblico con 
una trama avvincente e ricca 
di colpi di scena, ma anche di 
sensibilizzare la popolazione 
sulle reali dimensioni del pro-
blema, sui rischi e sui possibili 
scenari futuri e al contempo di 
fornire ai professionisti sanitari 
gli strumenti e le informazioni 
adeguate per affrontare una si-
tuazione così ad alto rischio.

Il film narra le vicende di 
un team di giovani ricercato-
ri internazionali, in arrivo da 
Europa, Stati Uniti e Asia, uniti 
da un unico obiettivo: arrestare 
l’infezione virale dell’Ebola. Im-
pegnati nello studio di un vacci-
no, i ricercatori si ritroveranno 
a combattere in prima fila con-
tro l’epidemia, che si presenterà 
proprio nel loro laboratorio, in 
una lotta contro il tempo per 
salvare se stessi e gli altri. “Non 
è stato facile portare avanti una 
drammaturgia con delle tema-
tiche scientifiche”, dichiara il 
regista Christian Marazziti, “il 
rischio è quello di cadere nella 
trappola di essere troppo dida-

scalici e far perdere la tensione 
cinematografica”. Ma, d’altra 
parte, “Cinema e Scienza hanno 
sempre convissuto e l’impor-
tante è mantenere un equilibrio 
dovendo il film da un lato avere 
una storia comunque avvincen-
te e dall’altro fornire informa-
zioni e dati scientifici e tecnici 
oggettivi”.

Ad integrazione del film, “pil-
lole formative” contengono un 
vero e proprio corso, approvato 
dall’Agenas1 e che consente al 
personale sanitario di ottenere 
crediti ECM2, finalizzato ad ag-
giornare e preparare il profes-
sionista riguardo all’emergenza 
Ebola: video, schede grafiche 
e test di approfondimento su 
prevenzione, procedure di ve-
stizione e svestizione. Il tutto 
presentato da docenti d’ecce-
zione, ovvero gli stessi attori e 
personaggi del film.

Nato per volontà di Consul-
cesi Club, e-bola è realizzato 

dalla Falcon Production, casa di 
produzione cinematografica in-
ternazionale specializzata in 
lungometraggi informativi e 
formativi, indirizzati sia ai pro-
fessionisti sanitari che al grande 
pubblico. Il film si avvale della 
consulenza scientifica dell’Isti-
tuto Nazionale per le malattie 
infettive “Lazzaro Spallanzani” 
e della collaborazione con 
l’Università “La Sapienza” di 
Roma. Il film, comprensivo di 
“pillole formative”, è visibile 
gratuitamente online dal 15 lu-
glio in tutto il mondo.  

www.ebola-movie.com

1) Agenzia nazionale per i servizi sanita-
ri regionali.

2) Il programma di Educazione 
Continua in Medicina (E.C.M.) è un 
sistema di aggiornamento obbliga-
torio che permette al professionista 
sanitario di rispondere ai bisogni dei 
pazienti, alle esigenze organizzative e 
operative del Servizio sanitario e del 
proprio sviluppo professionale.
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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*

Elaborazione grafica dei dati 
preparata e fornita dalla Rete 
Italiana di Monitoraggio in Ae-
robiologia (R.I.M.A.®) dell’Asso-
ciazione Italiana di Aerobiologia 
(A.I.A.). 
www.ilpolline.it
App: POLLINITALIA

Il calendario è elaborato su base 
decennale e fornisce i livelli di 
concentrazione del polline, non 
i livelli di rischio di allergia. 
Sono previste quattro classi di 
concentrazione:
assente=bianco
bassa=giallo
media=arancione
alta=rosso.

* A cura del Comitato di Rete 
dell’Associazione Italiana di Aero-
biologia.
www.ilpolline.it
info@ilpolline.it
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I pollini

ALPI E PREALPI
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

BETULACEAE

CORYLACEAE

CUPRESSACEAE

GRAMINEAE

OLEACEAE

URTICACEAE

PIANURA PADANA
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

BETULACEAE
COMPOSITAE Ambrosia

CORYLACEAE

CUPRESSACEAE

GRAMINEAE

OLEACEAE

URTICACEAE

SUD TIRRENO
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

BETULACEAE

CORYLACEAE

CUPRESSACEAE

GRAMINEAE

OLEACEAE

URTICACEAE

LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBREGENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO

LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBREGENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO

LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBREGENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO

SUD ADRIATICO
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

BETULACEAE

CORYLACEAE

CUPRESSACEAE

GRAMINEAE

OLEACEAE

URTICACEAE

SICILIA 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

BETULACEAE

CORYLACEAE

CUPRESSACEAE

GRAMINEAE

OLEACEAE

URTICACEAE

SARDEGNA
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

BETULACEAE

CORYLACEAE

CUPRESSACEAE

GRAMINEAE

OLEACEAE

URTICACEAE

LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBREGENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO

LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBREGENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO

LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBREGENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO

NORD ADRIATICO
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

BETULACEAE

CORYLACEAE

CUPRESSACEAE

GRAMINEAE

OLEACEAE

URTICACEAE

NORD TIRRENO
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

BETULACEAE

CORYLACEAE

CUPRESSACEAE

GRAMINEAE

OLEACEAE

URTICACEAE

CENTRO ADRIATICO
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

BETULACEAE

CORYLACEAE

CUPRESSACEAE

GRAMINEAE

OLEACEAE

URTICACEAE

LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBREGENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO

LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBREGENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO

LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBREGENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO

CENTRO TIRRENO
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

BETULACEAE

CORYLACEAE

CUPRESSACEAE

GRAMINEAE

OLEACEAE

URTICACEAE

Il calendario fornisce i livelli di concentrazione del polline, non i livelli di rischio di allergia.

Sono previste quattro classi di concentrazione:assente, bassa, media e alta.

Betulaceae

Compositae Ambrosia

Corylaceae

Cupressaceae

Gramineae 

Oleaceae 

Urticaceae

*A cura del Comitato di rete dell'Associazione Italiana di Aerobiologia

0 – 1 1 – 5 >  5 – 25 > 25

0 – 1   1 – 20 >20 – 70 > 70

0 – 1  1 – 30 >30 – 90 > 90

0 – 1  1 – 10 >10 – 30 > 30

0 – 1  1 – 16 >16 – 50 > 50

0 – 1  1 – 16 >16 – 50 > 50

LUGLIO

0 – 1 1 – 5 >  5 – 25 > 25

Elaborazione grafica dei dati preparata e fornita dalla Rete Italiana di Monitoraggio in Aerobiologia (R.I.M.A.®) 
dell’Associazione Italiana di Aerobiologia (A.I.A.), www.ilpolline.it - App: POLLINITALIA
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CENTRO TIRRENO
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

BETULACEAE

CORYLACEAE

CUPRESSACEAE

GRAMINEAE

OLEACEAE

URTICACEAE

Il calendario fornisce i livelli di concentrazione del polline, non i livelli di rischio di allergia.

Sono previste quattro classi di concentrazione:assente, bassa, media e alta.

Betulaceae

Compositae Ambrosia

Corylaceae

Cupressaceae

Gramineae 

Oleaceae 

Urticaceae

*A cura del Comitato di rete dell'Associazione Italiana di Aerobiologia

0 – 1 1 – 5 >  5 – 25 > 25

0 – 1   1 – 20 >20 – 70 > 70

0 – 1  1 – 30 >30 – 90 > 90

0 – 1  1 – 10 >10 – 30 > 30

0 – 1  1 – 16 >16 – 50 > 50

0 – 1  1 – 16 >16 – 50 > 50

LUGLIO

0 – 1 1 – 5 >  5 – 25 > 25

Elaborazione grafica dei dati preparata e fornita dalla Rete Italiana di Monitoraggio in Aerobiologia (R.I.M.A.®) 
dell’Associazione Italiana di Aerobiologia (A.I.A.), www.ilpolline.it - App: POLLINITALIA

AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBREGENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO



la poesia
 40  resPIrO autunno 2015

... era mirto frondoso,
ma con nodi da far male,
non un sussurrar di parole
ma infecondità di sensi, 
sordità muta di coscienza.
Tutto questo nel recupero del sonno
quando l’astiosità ti ferisce
e la cresta del mondo
ti taglia ogni possibile sogno.
Eppure non c’era nulla
che mi proibisse di guardare:
io lo vedevo il sogno,
dall’iridescenza vitrea,
ma anche come musica d’acqua,
evanescenza diafana
che accompagnava il movimento
d’ogni mio sentire.
Diventare un altro, 
estraniarmi nel mirto

per rifluire nei suoni,
o per raccogliere le iridescenze dell’acqua?
Godimento o trascendenza?
... solo ambiguità!

Giulio Favento1

Respiro di un sogno

1 Professore di Filosofia, Trieste

CONTEMPORANEA

MIDIA srl
Via C. Beccaria, 3
34133 Trieste
tel. +39 040 3720456
midia@midiaonline.it

Enzo E. Mari

Mario Bessarione Paolo Cervi Kervischer
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Tutte le volte che devo prendere un 
volo aereo che duri alcune ore arri-
vo con qualche disturbo respirato-
rio: tosse, bronchiti, mal di gola o 
peggio. È possibile prevenire que-
sti disturbi?

              resPIrO autunno 2015 
Il medico in tasca

Si tratta dei sintomi di una 
classica sindrome da raffredda-
mento, così come lei stesso li 
ha descritti: mal di gola e tosse 
che possono poi complicarsi 
anche con infezioni delle vie 
respiratorie come le bronchiti. 
In particolare è a maggior 
rischio chi già soffre di malat-
tie polmonari come l’asma e la 
bronchite cronica. I soggetti 
asmatici reagiscono allo sti-
molo dell’aria condizionata, 
fredda e secca, con la tosse, 
primo segno che qualcosa non 
va. In questi casi bastano due 
spruzzi di un broncodilatatore 
a breve durata d’azione come il 
salbutamolo per far immedia-
tamente scomparire i sintomi. 
È quindi consigliabile che i 
pazienti asmatici lo portino 
con sé anche in aereo (a ogni 
buon conto è sempre buona 
norma che ne abbiano con loro 
una bomboletta, soprattutto in 
viaggio). Per i pazienti che sof-
frono di bronchite cronica le 
uniche precauzioni si limitano 
a cercare di non prendere 

freddo e, nel caso sfortunato di 
un raffreddamento, correre 
subito ai ripari con terapie 
broncodilatatrici ed eventual-
mente antibiotiche.  
Tratto da: 
Il medico in tasca
Sergio Harari
Ed. BUR Rizzoli, 2013.

DOMANDA

RISPOSTA
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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 
moltiplicano i siti internet 
di medicina, le rubriche e i 
pareri gratuiti di persone 
più o meno accreditate, ma 
molto spesso il “fai da te” 
non funziona. In questo 
libro chiaro e conciso Ser-
gio Harari - professionista di 
fama e autorevole editoria-
lista del “Corriere della Sera” 
su temi di salute - risponde 
in modo semplice ai molti 
interrogativi che ogni 
giorno ci poniamo sui pic-
coli disturbi o i grandi pro-
blemi del nostro corpo: i 
suoi consigli rappresentano 
una guida utilissima per 
risolvere tutte le incertezze 
che abbiamo sulla nostra 
condizione fisica e ci aiu-
tano a gestire al meglio la 
nostra salute e quella di chi 
ci sta attorno.

SERGIO HARARI si è laure-
ato a Milano in Medicina e 
Chirurgia, specializzandosi 
in Malattie dell’apparato 
respiratorio, Anestesia e ria-
nimazione e Chemioterapia. 
È primario di Pneumologia 
all’Ospedale San Giuseppe di 
Milano e autore di testi spe-
cialistici e di numerose pub-
blicazioni su riviste interna-
zionali.
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Il mondo cambia e anche l’uso 
delle parole che lo identifica-

no. A volte sono trasformazioni 
piccole, altre sono mutazioni 
epocali. Per chi fa questo me-
stiere, quello del giornalista, è 
necessario e importante, capire 
quando è il momento di modifi-
care il modo di informare il 
pubblico. Perché una parola 
può cambiare la percezione di 
tutto quello che ci circonda. E io 
ho preso una decisione, come 
hanno fatto molti colleghi in al-
tre parti del mondo, di non 
chiamare più le persone che 
fuggono da paesi in guerra mi-
granti. Non sono migranti, e 
non sono ancora profughi, per-
ché quello dei rifugiati è uno 
status che deve essere ricono-
sciuto dopo aver fatto una ri-
chiesta, ma non sono neanche 
persone che per povertà, per di-
sperazione, per sogno e che re-
sta un sacrosanto diritto fare, 
hanno deciso di lasciare il pro-
prio paese per una vita migliore. 
Queste persone che arrivano a 
flotte, non hanno deciso. Le loro 
vite sono dentro a un’esistenza 
in fiamme, si lanciano dalle fi-

Barbara schiavulli1

L’Europa che siamo
ricambio d'aria
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nestre e sotto trovano un’Euro-
pa incapace di accoglierle. Chia-
marle migranti è riduttivo, 
disumanizzante, è uniformare 
qualcosa che non è più così. È 
come un terremoto dove mi-
gliaia di persone si ritrovano 
senza casa e si devono spostare. 
È nella natura umana, lo farebbe 
chiunque di noi. Ma dobbiamo 
conoscerli per poterli accettare. 
Dobbiamo sapere cosa succede 
nei loro paesi. È necessario per 
noi sapere che chi oggi arriva 
dalla Siria, dallo Yemen, dalla 
Libia o dall’Iraq, non si porta 
dietro solo una fuga verso una 
vita migliore, è carico della pau-
ra di un futuro incerto, del dolo-
re dei parenti che ha visto mori-
re, della perdita delle proprie 
certezze. Non scappano da paesi 
poveri o senza speranza, ma da 
bombe, da traumi, da sofferenze 
così grandi che se sopravvivono 
al viaggio, impiegheranno il re-
sto della loro esistenza ad accet-
tarli e a superarli. E ci mettiamo 
in mezzo noi, con i nostri muri, 
le nostre paure, la nostra sordità 
colpevole a queste voci che chie-
dono aiuto. Tra quelle persone 
che fuggono, ci sono professori 
che verrebbero uccisi se rima-
nessero nel loro paese perché la 
cultura in guerra è la prima vit-
tima. Ci sono avvocati, dottori, 
ci sono imprenditori che cir-
condati dalle onde del mare 
sembrano degli impauriti nes-
suno, ma sono tutto, sono uma-
ni che si spostano, esseri umani 
che chiedono aiuto ad altri. È 

gente come noi. Che ha fame, 
sete, paura. Che conosce le dit-
tature e poi viene colpita dalla 
polizia europea come se fossero 
dei criminali. Alcuni senza dub-
bio lo sono, ma la maggior parte 
no. Chi lo crede, è semplice-
mente in malafede. Essere di 
una cultura diversa, non signifi-
ca essere contro la nostra, signi-
fica concederci la possibilità di 
discutere, di migliorare, di af-
frontarci. O anche solo di sop-
portaci a vicenda. È nei momen-
ti di crisi che si vede come sono 
le persone. Decidiamo noi, ora, 
subito, qui, in questo momento 
chi vogliamo essere e l’immagi-
ne che vogliamo dare, di fronte 
a persone che chiedono aiuto. 
Ma anche di fronte a quello 
specchio che ci impone la vita. 
Un giorno guarderemo questo 
momento al passato e mi chiedo 
cosa vedremo: è questa l’Europa 
che vogliamo ricordare e nella 
quale dire di aver vissuto? Un 
Europa che parla di numeri e 
non di nomi? Io no. 

schiavulli@hotmail.com
1 Giornalista freelance, Roma



memoria storica

... profondo... penetrante... intima

Tratto da: Per vincere al Lotto, n. 42, 1 dicembre 1934.
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la voce dei pazienti

La Giornata Mondiale della 
BPCO è organizzata dalla Glo-

bal Initiative for Chronic Obstruc-
tive Lung Disease (GOLD) in col-
laborazione con professionisti del 
settore sanitario e dei gruppi di 
pazienti BPCO in tutto il mondo. 
Il suo scopo è quello di aumentare 
la consapevolezza circa la Bron-
copneumopatia cronica ostruttiva 
(BPCO) e migliorare l’assistenza 
dei pazienti affetti da BPCO in 
tutto il mondo.

Ogni anno la GOLD sceglie 
un tema e coordina la prepara-
zione e la distribuzione dei 
materiali e risorse per la Gior-
nata Mondiale della BPCO. Le 
attività della Giornata Mondiale 
della BPCO sono organizzate in 
ciascun paese da operatori sani-

tari, educatori e membri del 
pubblico che vogliono contribu-
ire a ridurre il peso della BPCO.

La prima Giornata Mondiale 
della BPCO si è tenuta nel 2002. 
Ogni anno, gli organizzatori in 
oltre 50 paesi hanno svolto atti-
vità, rendendo la giornata uno 
dei più importanti eventi di sen-
sibilizzazione sulla BPCO di 
tutto il mondo.

La Giornata Mondiale BPCO 
2015 si svolgerà mercoledì 18 
novembre sul tema “Non è 
troppo tardi”. Questo messaggio 
positivo è stato scelto per sottoli-
neare le azioni significative che le 
persone possono fare per miglio-
rare la loro salute respiratoria in 
qualsiasi momento, prima o 
dopo una diagnosi di BPCO .

Per maggiori informazioni 
sulle attività previste in Italia in 
occasione della Giornata Mon-
diale BPCO 2015, è possibile 
fare riferimento all’Associazione 
Italiana Pazienti BPCO Onlus 
(www.pazientibpco.it).  

www.goldcopd.org

Non è troppo tardi
Giornata Mondiale della BPCO
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ACSI Onlus 
Amici contro la Sarcoidosi Italia 
via Ruggi, 7 40137 Bologna  
www.sarcoidosi.org 
segreteria@sarcoidosi.org 
tel. 3933327762 - 3932433357

AIPAS Onlus 
Associazione Italiana Pazienti 
con Apnee del Sonno 
c/o Ospedale di Niguarda Cà Granda Piazza 
Ospedale Maggiore, 3 
20163 Milano, Pad. 12, 2° p. 
tel. 0264443590 - cell. 3343361267  
info@sleepapnea-online.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 / 030 901057- fax 030 8907455 
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 Onlus 
Associazione Malati  
di Ipertensione Polmonare 
Via Bagnoregio, 51 - 00189 Roma 

tel. 338 2806430 
amip.onlus@yahoo.it 
www.assoamip.net

AMOR  
Associazione Malati in Ossigeno-ventilotera-
pia e Riabilitazione 
c/o Osp. di Niguarda, Pad. 10 - Ala C 
tel. 0266104061 - fax 0242101652 
cell. 3469686176 
info@associamor.com 
www.associamor.com 
orari: lun, mer 9-17, ven 9-13.

ARSPI 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. 01184110

Associazione Italiana 
Pazienti BPCO Onlus 
Sede Operativa: via Cassia 605 
00189 Roma - tel. 06 33251581 
fax 02 38002105 - franchima2@gmail.com 
Sede Legale: c/o Unità O.C. di Pneumologia, 
Azienda C.O.  
S. Filippo Neri, Roma 
www.pazientibpco.it

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) 
tel. 0564 078276 - fax 0564 25496 
cell. 335 6617940 

www.mariocrivaroonlus.it 
mariocrivaroonlus@virgilio.it

FederASMA e ALLERGIE Onlus 
Federazione Italiana delle Associazioni di sostegno 
ai Malati Asmatici e Allergici 
Via Ser Lapo Mazzei, 33 - 59100 Prato 
Numero Verde: 800 123 213 
tel. 0574 1821033 - fax 0574 1666319 
skype: federasma_segreteria 
segreteria@federasmaeallergie.org 
presidente@federasmaeallergie.org 
www.federasmaeallergie.org

Lega Italiana Fibrosi Cistica Onlus 
Viale R. Margherita, 306 - 00198 Roma 
tel/fax 06 44254836 - 06 89828013 
segreteria@fibrosicistica.it 
www.fibrosicistica.it

Salute Donna Onlus 
Associazione per la prevenzione  
e lotta ai tumori femminili 
Via Venezian, 1 - 20100 Milano 
Numero Verde: 800 223295 
salutedonna@libero.it 
www.salutedonnaweb.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

UILDM 
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare 
Via Vergerio 19 - 35126 Padova 
Tel. 049 8021001 - Fax 049 757033 
www.uildm.it 
direzionenazionale@uildm.it

le Associazioni dei pazienti
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È stato trovato nel vano motore di 
una macchina. Un giovane ha ten-

tato di varcare il confine a Ceuta, en-
clave spagnola in Marocco, celandosi 
all’interno del cofano di un’auto, ma è 
stato scoperto dagli uomini della Guar-
dia Civil (da Il Secolo XIX del 31 ago-
sto 2015). Forse finalmente alla fine di 
questo 2015 governi e cittadini di quasi 
tutta Europa capiranno che le Migra-
zioni non sono un problema di poche 
migliaia di persone in poche parti del 
mondo da cui si parte e in cui si arriva 
e non è solamente un problema orga-
nizzativo di accoglienza e di sicurezza: 
il MONDO  si muove, decine di milio-
ni di persone migrano e altrettanti mi-
lioni devono affrontare i loro arrivi e 
passaggi, le loro vite, culture, paure, 
speranze, energie. I Migranti, uomini, 
donne, bambini, adolescenti e perfino 
anziani, non sono affatto tutti uguali, 
per motivazioni, per origini, per pro-
grammi differenti che li spingono a la-
sciare i loro paesi. In questi ultimi anni 
e mesi la maggioranza parte dal Medio 
Oriente (Siria e non solo), dall’Africa 
orientale (Eritrea e non solo) e dal 
Nord Africa (Egitto e non solo). La no-
vità è che, mentre continuano i viaggi 
disperati via mare, sono aumentati i 
viaggi via terra attraverso i Balcani per 
evitare proprio l’Italia e la Grecia e 
puntare direttamente sul Nord Europa. 

Che aria tira?
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Migrando... A tutti i costi

Gianguido Palumbo1

1 Operatore culturale, cooperatore, Roma

Ma ciò che sempre ci lascia senza re-
spiro sono le storie individuali estreme 
di chi, soprattutto giovani, tenta vie e 
modi di entrare in Europa quasi sem-
pre morendo in modo atroce: dentro 
valige, sotto camion, dentro container, 
sotto aerei, sotto treni, dentro cofani di 
auto e perfino in mezzo al vano moto-
re. Milioni di persone spendono soldi 
accantonati o prestati dalle famiglie per 
poi, imbrogliati o meno dai trafficanti, 
rischiare le proprie vite in mezzi di tra-
sporto e condizioni di viaggio disuma-
ne, spesso morendo. La disperazione 
accumulata delle vite individuali e fa-
miliari di milioni di abitanti è tale che 
porta alla conclusione che sia meglio 
spendere soldi e rischiare di morire 
piuttosto che continuare a sopravvive-
re o forse anche morire nelle terre tra-
volte da guerre, dittature, crisi ambien-
tali, crisi economiche e sociopolitiche. 
La quantità e la qualità (varietà) dei 
Migranti verso l’Europa degli ultimi 
anni, mesi e giorni è tale ormai che 
non possiamo più affrontare questa re-
altà con leggi, procedure, fondi, strut-
ture, gestioni locali, nazionali, più o 
meno efficacemente e dignitosamente, 
come negli anni precedenti. Anche le 
vite individuali di ognuno di noi, euro-
pei, italiani, sono quotidianamente 
coinvolte sia come “spettatori-lettori” 
dei media sia come abitanti di quartie-
ri, di città, di scuole, di uffici e ospeda-
li. Le responsabilità di reazione-azione 
sono verticali e orizzontali e coinvol-
gono tutti a tutti i livelli, e da questo 
coinvolgimento dipenderà il prossimo 
futuro dei nostri Paesi, delle nostre vi-
te, accanto a quelle di chi “arriva”. In 

Islanda, 320.000 abitanti, il governo a 
fine agosto aveva dichiarato che era di-
sponibile ad accogliere ufficialmente 50 
profughi e invece grazie ad un appello 
di una donna via Facebook, 12 mila 
cittadini islandesi hanno dichiarato 
pubblicamente che erano pronti ad 
ospitare provvisoriamente privatamen-
te dei profughi! La sfida delle Società 
multi e inter-etniche, nell’accelerazio-
ne dei movimenti di popolazioni sia 
nei continenti sia fra continenti, è una 
delle grandi questioni epocali che stia-
mo vivendo ogni giorno e che ci chiede 
coscienza, conoscenza, capacità reatti-
ve e creative, responsabilità, adatta-
mento, innovazione, azione. “Chi vive 
veramente non può non essere cittadi-
no. L’Indifferenza è abulia, è parassiti-
smo, è vigliaccheria, non è vita, perciò 
odio gli Indifferenti” (da Odio gli Indif-
ferenti di Antonio Gramsci, 11 febbra-
io 1917). Io oggi non odio nessuno ma 
questa sfida epocale deve “muovere” 
anche noi e  ci può arricchire umana-
mente come singoli e come popoli, non 
tanto e solo per il moto possibile di mi-
sericordia e amore del prossimo, ma 
per l’apertura delle nostre menti con 
culture bloccate, impoverite da troppe 
sicurezze, staticità e privilegi anche vi-
ziati, crisi di modelli di vita e di econo-
mia. O ci rigeneriamo assieme a chi 
per disperazione si sta muovendo o sa-
remo travolti dalla loro disperazione fi-
sica e psicologica. O si cambia assieme 
o si muore assieme: migrando e convi-
vendo... A tutti i costi.  

gianguidopagi@gmail.com
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resPirO C’È. dOve? 
RESPIRO, rivista nata per 
favorire l’educazione e la 
prevenzione contro le malattie 
respiratorie e suggerire corretti 
stili di vita, è gratuita e si 
rivolge ai cittadini, ai malati, ai 
medici, agli operatori sanitari, 
alle istituzioni, ovvero a tutti. 

La disponibilità dei Partner ne 
permette la stampa e la 
distribuzione. L’obiettivo è far 
trovare RESPIRO al cittadino in 
qualsiasi luogo pubblico 
(ambulatori medici, farmacie, 
ospedali, scuole, hotel, ristoranti, 
librerie, negozi, banche, caffè, 
cinema, uffici, etc).

Copie di RESPIRO possono essere 
acquistate da qualsiasi soggetto, 
pubblico o privato, che, volendo 
collaborare 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

L’allenamento migliora la memoria tra gli anziani
Fibrosi cistica “malattia fantasma” per gli italiani
Stili di vita: poco cibo, tanto movimento
Decennale Legge Sirchia. Una giornata da ricordare

FUMO?
MA LASCIA
PERDERE...
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Allarme obesità infantile

Atleti vincenti contro l’asma

Lo sport che ci sta a cuore: essere snelli dentro

Feeding the Planet, alimentazione sana e sostenibile

BUONA EXPO 
A TUTTI

WWW.RESPIRONEWS.IT

Stili di vita
LA SALUTE CARDIORESPIRATORIA

leggete online respironews.it

Asma e obesità
Alimentazione e polmoniQuale bicicletta? PedalateCibo etico, tra ulivi e farmacia

LA SALUTE 
VIEN

MANGIANDO...
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Laboratory of Life

● C’è una scala delle cose della vita - noi la chiamiamo 

la “scala dell’abilità umana”

● Noi pensiamo che i dispositivi inalatori debbano 

stare proprio all’estremità intuitiva della scala, così 

chiunque può prenderli e usarli

La scala dell’abilità umana

Le sedie sdraio 
si collocano 
più o meno qui

Facile

Intuitivo 

Difficile

Molto 
difficile

Noi pensiamo che  
i dispositivi inalatori 
debbano collocarsi qui
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