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Respiro si propone  
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respiratorie, essere 
un autorevole 
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Luis Figo contro  
la tubercolosi

se hai dimenticato di lavarti
le mani non toccarti occhi,
naso o bocca: il virus
dell’influenza si trasmette così

3

copri il naso e la bocca
con un fazzoletto quando
tossisci o starnutisci e
gettalo subito nella
spazzatura

ricordati di aprire sempre
le finestre per cambiare l’aria

4

lavati con cura e spesso
le mani con acqua e
sapone

1

se hai febbre, raffreddore,
difficoltà respiratoria, tosse
e mal di testa resta a casa
e chiama il medico di famiglia 

5

per ulteriori informazioni www.ministerosalute.it oppure chiama 1500

L’influenza A é una normale influenza, 

É  U N A  I N I Z I A T I V A
C O N G I U N T A

DIPARTIMENTO PER L’INFORMAZIONE E L’EDITORIA

con queste 5 regole
si combatte meglio
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Austria attiva giornalmente servizi
domiciliari su oltre 45.000 pazienti.
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Siamo arrivati al- 
la fine dell’anno 

2009, con la pre-
occupazione del- 
l’influenza A A1H1 
andata ad aggiun- 

gersi a quella tradizionale, la sta-
gionale. Non è mai abbastanza 
ricordare che la vaccinazione con- 
tro l’influenza stagionale è impor- 
tante soprattutto per quegli indi-
vidui più deboli (bambini ed an- 
ziani) e quindi più soggetti a com- 
plicanze conseguenti all’influenza.
Una particolare attenzione è dovu- 
ta ai pazienti BPCO (Broncopeu-
mopatia Cronica Ostruttiva).

Nei vati dibattiti che si organiz- 
zano, si continua a batter il chiodo 
del fumo.“Dobbiamo aiutare il pa- 
ziente BPCO a smettere di fuma- 
re”. “Inviare ai centri antifumo i 
pazienti BPCO”. “Ci sono farmaci 
utili”. In uno di questi recenti in- 
contri (Giornata Mondiale BPCO) 
tra Medici e Pazienti la dott.ssa 
Sandra Nutini ha ricordato che 
nel Centro Antifumo dell’Ospe-
dale Careggi di Firenze in media 
smettono il 33/35% di quelli che 
accettano a essere aiutati, contro 
il 2/3%  di quelli che ce la fanno 
da soli. È necessario quindi facili-
tare negli ospedali l’accesso alla 
struttura dei centri antifumo. Ci 
vuole in ospedale personale desti-
nato all’incontro con il paziente 
BPCO che sia in grado di accom-
pagnarlo verso il giusto percorso.

Le Associazioni dei Pazienti fan- 
no la loro parte. La forza dell’asso- 
ciazione può aiutare i pazienti nel 
percorso verso la cura. Infatti 
promuovono la prevenzione, dia-
gnosi corrette e precoci, la spiro-
metria. Aggiungiamo noi che ab- 

biamo tutti il diritto a respirare 
un’aria più pulita. È obbligo di una 
società civile garantire la cura a 
tutti in tutte le regioni del territo-
rio, senza discriminazioni. Secon- 
do il Diritto alla salute sancito 
dalla Costituzione. Alle volte però 
si respira un’atmosfera di frustra-
zione, sia da parte degli operatori 
sanitari che dei pazienti. Si perce-
pisce quasi un senso di lotta sfi-
brante con le Istituzioni. Un disa-
gio nel rapporto con il politico di 
turno. Se cambia, si deve ripartire 
daccapo. Lotta, battaglie verso l’in- 
differenza. Insopportabile poi la 
diversità di cura sul territorio 
nazionale. Ricordo le parole dette 
a Firenze da un paziente BPCO: 
“…a volte mi sembra di affogare, 
…la ginnastica respiratoria, fati-
cosa, ma utile, …spero in qualche 
nuova scoperta per una vita mi- 
gliore, ...sono certo di essere curato 
bene da un bravo medico, ma il 
pensiero è quello di peggiorare 
ogni giorno che passa”. Fausta 
Franchi, vicepresidente dell’Asso-
ciazione Pazienti BPCO, semi-
nando speranza, conclu-
deva: “più siamo e più 
potremo contare”.  
Augurando a tutti 
un “buon inver- 
no”, ricordatevi 
di cosa dice 
Dylan Dog.  

schiavulli@
midiaonline.it
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F. Falcone, C. Saltini,
A. Sanduzzi
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LA FEDERAZIONE

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

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

Il	Direttore	Responsabile

Tosse e catarro al mattino. 
Allarme!
Antonio	Schiavulli

TOSSE 
E CATARRO 

AL MATTINO, 
 ALLARME

© Sergio Bonelli 
Editore 2009
Disegno di Angelo Stano
Dylan Dog è stato creato 
da Tiziano Sclavi.
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Salute e comunicazione

Il ruolo strategico della comunicazione 
per la salute in Italia
Francesca	Censini,	Angelo	Tagilaferri

La comunicazione è divenuta 
negli ultimi decenni un elemen- 

to sempre più rilevante all’interno 
dei sistemi sanitari dei paesi ad al- 
to reddito.

La salute ed il benessere psicofi- 
sico costituiscono oggi un oggetto 
privilegiato di comunicazione pub- 
blica, nato dal disegno normativo 
delineato dagli anni Novanta, il 
quale potenzia la costruzione di 
nuove competenze e flussi comuni- 
cativi stabiliti dalle amministra-
zioni pubbliche, definendo il pro-
filo relazionale come elemento 
irrinunciabile per raggiungere gli 
obiettivi di interesse generale.

D’altro canto, la comunicazione 
è essa stessa una risorsa di innega- 
bile valore per la sanità, e la gene-
ralizzata consapevolezza che essa 
possa svolgere un ruolo di grande 
importanza nella promozione della 
salute, nella sensibilizzazione del 
pubblico riguardo il proprio benes- 
sere, ma anche nella definizione dei 
fondamenti relazionali nel dialogo 
medico-paziente, è di straordina-
rio interesse.

In tema di salute pubblica, si 
individuano principalmente due 
processi comunicativi distinti, ma 
con profonde aree di integrazione. 
Innanzitutto, la “comunicazione 
sanitaria”, basata maggiormente 
sui servizi e prestazioni erogati 
all’utenza in tutti i livelli dell’as-
sistenza, ossia nella prevenzione, 

nella diagnosi, nella cura e riabili- 
tazione: in questo primo processo 
uno dei compiti precipui degli 
“addetti ai lavori” è fare in modo 
di incrementare le attività e le ini- 
ziative che consentano la parteci-
pazione dei cittadini ai processi 
decisionali e alla valutazione dei 
servizi. In secondo luogo, la “co- 
municazione per la salute”, che si 
configura quale componente costi- 
tutivo e strategico delle politiche 
di promozione della salute: gli 
ambiti d’intervento riguardano i 
cosiddetti “determinanti della sa- 
lute”, ossia tutti quei fattori che in- 
fluiscono nel mantenere e/o alte-
rare le condizioni di salute nel 
corso della vita, sinteticamente di- 
stinti in ambientali, sociali, econo- 
mici e relativi agli stili di vita (ali-
mentazione, attività fisica, fumo, 
alcool, ecc.) e all’accesso ai servizi 
(non solo sanitari, ma anche so- 
ciali, ricreativi e di trasporto).

La correttezza, la coerenza, la 
costanza dell’informazione sani-
taria divengono parte integrante 
non solo dell’attività quotidiana 
delle istituzioni, ma anche e soprat- 
tutto di tutte le associazioni, strut- 
ture sanitarie e quanti altri, pub-
blici o privati, siano maggiormente 
vicini alle aspettative ed ai bisogni 
dell’utenza, con necessarie bene-
voli ripercussioni sulla revisione 
della qualità dei processi organiz-
zativi (o ri-organizzativi) e dei ser- 
vizi offerti. L’informazione e la di- 
vulgazione sono fatti che devono 
inevitabilmente essere dati per cer- 
ti nella nostra contemporaneità, 
visto che è sulla base degli impul- 
si provenienti dall’esterno, diffusi 

tramite la macchina comunicativa 
pubblica, che gli individui orienta- 
no sempre di più i propri modelli 
di comportamento e le proprie o- 
pinioni, anche e soprattutto in te- 
ma di benessere. In qualche modo, 
è l’incessante flusso informativo e 
la circolazione delle idee, più o 
meno sottilmente influenzate dal 
potere economico e politico, a pla- 
smare la “visione del mondo”, in 
tutte le sue sfumature positive e 
negative, in ogni campo.

In Italia, le autorità governative, 
animate dalle migliori intenzioni 
e consapevoli dell’andamento sem- 
pre più preoccupante di alcuni 
comportamenti problematici, non 
solo tra giovani ed adolescenti, ma 
all’interno di specifici segmenti di 
popolazione hanno avviato, nel 
tempo, processi correttivi e di ra- 
zionalizzazione della spesa sanita- 
ria, affinché fossero avviate campa- 
gne di prevenzione, promozione 
e educazione sanitaria. Ci si è inter- 
rogati molto spesso sui modelli 
fondanti le prime campagne pro-
mosse dalle amministrazioni cen-
trali, nelle quali risultava partico-
larmente sottovalutata la compo- 
nente sociale del benessere, atti- 8
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nente il comportamento dei sog- 
getti nel contesto collettivo; talvolta 
è stata rilevata, soprattutto nelle 
campagne degli anni Novanta e 
meno nelle successive ma pur sem- 
pre presente, una nota di ambi-
guità, una contraddizione tra una 
cultura basata sulla negatività delle 
patologie e delle conseguenze da 
esse derivanti, da un lato; ed una 
cultura di stampo più moderno 
incentrata sulla positività delle 
relazioni interpersonali dall’altro.

Focalizzando l’attenzione su ele- 
menti estrapolati dal sapere esper- 
to, ma inquadrati nel senso comu- 
ne, questi messaggi inducevano 
false credenze e indirettamente at- 
teggiamenti non solidali, creando 
una situazione praticamente con-
traria all’obiettivo della campagna. 
Qualche eccezione si trova in cam- 
pagne più recenti, tese a produrre 
un puro e reale atteggiamento so- 
lidaristico nei confronti, ad esem-
pio, di soggetti colpiti da malattie 
mentali o da patologie rare. Da più 
parti, sembra poi praticamente 
accertato che gli interventi sulla 
salute nel nostro Paese, soprattut- 

8

4

8

to quelli regolati dai soggetti pub- 
blici, siano stati maggiormente in- 
centrati sull’informazione pura e 
unidirezionale, non particolarmen- 
te efficace né sulla totalità dell’u- 
tenza, né tanto meno in relazione 
allo specifico target. In questo sen- 
so, il Governo italiano, da una 
parte, e gli altri soggetti non istitu- 
zionali dall’altra, devono impe-
gnarsi ad agire, prefiggendosi o- 
biettivi comportamentali specifici 
e, tramite campagne mirate, spin-
gere il cittadino non ad accumu-
lare un surplus di informazioni 
sulla salute, ma a interiorizzare 
comportamenti salutari duraturi, 
a vantaggio di sé e degli altri: ad 
esempio ridurre o abolire il fumo, 
dare il consenso alla donazione del 
sangue, o ancora, praticare regolar- 
mente attività fisica, imparare a 
prevenire l’AIDS o la tubercolosi.

Ad oggi la situazione risulta leg- 
germente migliorata. È trascorso 
circa un decennio dalle prime cam- 
pagne istituzionali sulla salute rea- 
lizzate “a pioggia”, e se è vero che 
da una parte il Governo ha com-
preso l’importanza di un’offerta 

comunicativa sulla salute mirata 
a target specifici e focalizzata alla 
risoluzione delle questioni più 
scottanti del piano di comunica-
zione nazionale, è vero anche che 
oggi la gente pretende più che in 
passato di essere informata e ag- 
giornata sulle novità riguardanti 
la salute. C’è quindi bisogno di 
una comunicazione diversa, crea-
tiva e versatile, che dà vita a pro-
dotti nuovi utilizzabili in diversi 
contesti, riciclabili in diversi for-
mati e in grado di avvicinarsi a 
pubblici differenti. La comunica-
zione pubblica della salute deve 
utilizzare oggi strumenti nuovi, 
che permettano di far interioriz-
zare le campagne informative e 
plasmare positivamente i frames 
interpretativi. Tra questi sono sicu- 
ramente da citare le campagne di 
comunicazione e informazione che 
utilizzano come valore aggiuntivo 
l’immagine di personaggi famosi 
per promuovere i loro messaggi 
educativi: campagne quanto mai 
efficaci e dirette, come la campa-
gna contro il tabagismo “Il fumo 
uccide: difenditi!” (2009) che vede 

Barbara Schiavulli

Guerra e guerra
Una testimonianza

dal 26 novembre 2009 in libreria

192 pagine 
e 14,00
Garzanti
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come testimonial l’attore Renato 
Pozzetto o, su tutte, l’attuale cam-
pagna di comunicazione istitu-
zionale sul tema dell’influenza A 
“L’influenza A è una normale in- 
fluenza, con queste 5 regole si com- 
batte meglio” (2009) del Diparti-
mento per l’Informazione e l’Edi- 
toria della Presidenza del Consiglio 
e il Ministero del Lavoro, della Sa- 
lute e delle Politiche Sociali che 
vede come testimonial Topo Gigio, 
personaggio ideato da Maria Perego, 
che ne ha concesso alla Presidenza 
del Consiglio l’utilizzo gratuito.

All’informazione diffusa tramite 
i media tradizionali, si affianca 
l’utilizzo dei nuovi media: mezzi 
di comunicazione diversi che oc- 
cupano nicchie diverse, per sod-
disfare esigenze diverse. Per certo, 
l’utilizzo dei nuovi media deve 
essere funzionale agli obiettivi e si 
deve porre attenzione a non tra-
sformare questi nuovi strumenti 
in mero segnale di perfezionamen- 
to tecnologico, senza far corri-
spondere un reale miglioramento 
della comunicazione come pro-
cesso sociale complessivo.

L’informazione sui contenuti ri- 
feriti alla salute si deve proporre 
come ambito privilegiato dell’of-
ferta di una produzione di quali- 
tà, alimentando la funzione di far 
emergere aspetti problematici e 
soluzioni, nonché svelare false illu- 
sioni. Internet, su tutti, con i siti 
istituzionali, i siti delle associazio- 
ni medico-paziente, i siti generali- 
sti e informativi, i siti specializzati 
e quelli delle aziende farmaceu- 
tiche, i blog e i forum, la “parola 
agli esperti”, e quanto altro anco- 
ra è uno degli strumenti principe 
della comunicazione della salute, 
tanto che si parla oggi di oltre 15 
milioni di utenti che navigano in 
rete alla ricerca di informazioni 
sulla salute, per lo più di fronte a 
sintomi sospetti o patologie, ma 
anche alla pericolosa ricerca delle 
diagnosi “fai-da-te”. 

In conseguenza del fatto che la 
comunicazione della salute corre 
oggi su molteplici rotaie, verso 
molteplici direzioni, la verifica nel 
sistema sanitario nazionale dello 
stato di avanzamento dei risultati 
conseguiti tramite l’attività di 
informazione e comunicazione co- 
stituisce, chiaramente, un momento 
di grande rilevanza nel processo 
di progettazione ed attuazione 
dei programmi di comunicazione 
per la salute. La verifica è fonda-
mentale al fine di allocare risorse 
specifiche a sostegno di azioni re- 
golatorie mirate, inserite in ampie 
strategie anche intersettoriali; gli 
effetti prodotti in termini di salute, 
però non sono sempre misurabili 
se non nel lungo periodo.

Per tale motivo, lo stato di salu- 
te del Paese viene valutato perio-
dicamente dal Ministero della Sa- 
lute tramite la cosiddetta RSSP: la 
Relazione sullo Stato Sanitario 
del Paese è definita dal Decreto 
Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 
e risponde all’esigenza di dare 
un’informazione annuale al Par-8

4

se hai dimenticato di lavarti

le mani non toccarti occhi,

naso o bocca: il virus
dell’influenza si trasmette così

3

copri il naso e la bocca

con un fazzoletto quando

tossisci o starnutisci e

gettalo subito nella
spazzatura

ricordati di aprire sempre

le finestre per cambiare l’aria4

lavati con cura e spesso

le mani con acqua e
sapone

1

se hai febbre, raffreddore,

difficoltà respiratoria, tosse

e mal di testa resta a casa

e chiama il medico di famiglia 

5

per ulteriori informazioni www.ministerosalute.it o
ppure chiama 1500

L’influenza A é una normale influenza, 

É  U N A  I N I Z I A T I V A

C O N G I U N T A

DIPARTIMENTO PER L’INFORMAZIONE E L’EDITORIA

con queste 5 regole
si combatte meglio

2
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

manifesto 33x48.p
df   1   13/10/09

   17:10



RESPIRO	Inverno 2009	 Salute	e	comunicazione	 9

lamento, e conseguentemente al 
Paese, sullo stato di salute degli 
italiani. In particolare, in base al 
suddetto Decreto, la Relazione: il- 
lustra le condizioni di salute della 
popolazione presente sul territo-
rio nazionale; descrive le risorse 
impiegate e le attività svolte dal 
Servizio sanitario nazionale; espo- 
ne i risultati conseguiti rispetto 
agli obiettivi fissati dal Piano sani- 
tario nazionale; riferisce sui risul-
tati conseguiti dalle regioni in 
riferimento all’attuazione dei pia- 
ni sanitari regionali; fornisce in- 
dicazioni per l’elaborazione delle 
politiche sanitarie e la program-
mazione degli interventi. i dati con- 
tenuti nella Relazione, che sono 
sicuramente rilevanti sul piano 
clinico ed epidemiologico e che co- 
stituiscono un documento impor- 
tante per il controllo degli effetti 
degli interventi compiuti e per la 
programmazione delle iniziative 
da mettere in atto. In questo mo- 
do, la RSSP si presenta come un 
utile strumento di comunicazio- 
ne del Ministero della Salute non 
solo nei confronti dei decisori del- 
la parte politico-amministrativa 
(Parlamento e Regioni), ma an- 
che con gli esponenti del mondo 
scientifico (medici specialisti e di 
medicina generale), con il mondo 
dell’assistenza e del volontariato 
e, più in generale, con il cittadino, 
attraverso i mass media. Inoltre, 
questo metodo di condivisione 
ha l’effetto di rendere partecipi 
tutti gli attori del “sistema salute”, 
per indurre la necessaria sinergia 
tra Istituzione ed operatori. 

Secondo i dati dell’Organizzazio- 
ne Mondiale della Sanità, l’86% 
dei decessi, il 77% della perdita di 
anni di vita in buona salute e il 
75% delle spese sanitarie in Europa 
e in Italia sono causati da alcune 
patologie (malattie cardiovascola- 
ri, tumori, diabete mellito, malat-
tie respiratorie croniche, proble- 

mi di salute mentale e disturbi 
muscoloscheletrici) che hanno in 
comune fattori di rischio modifi-
cabili, quali il fumo di tabacco, 
l’obesità, l’abuso di alcol, lo scar- 
so consumo di frutta e verdura, la 
sedentarietà, l’eccesso di grassi 
nel sangue e l’ipertensione arterio- 
sa. Tali fattori di rischio sono 
responsabili – da soli – del 60% 
della perdita di anni di vita in 
buona salute in Europa e in Italia. 
Per questo motivo, il Governo na- 
zionale e tutti gli altri soggetti a 
vario titolo coinvolti nella salute 
pubblica sono tenuti ad orientare 
verso i corretti stili di vita, a ren-
dere facili le scelte salutari e meno 
facili quelle nocive.

Ad ogni modo, forse proprio 
grazie al costante aumento della 
consapevolezza sulla tematica sa- 
lute, secondo i dati dell’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità, le 
condizioni sanitarie nella popola-
zione addirittura mondiale sono 
migliorate più negli ultimi 45 an- 
ni che in tutta la precedente sto-

Grafico 1 - Tassi standardizzati di mortalità (per 10.000) oltre l’anno di vita per 
sesso - Anni 2001-2006

Nota: la standardizzazione è stata effettuata considerando come popolazione  
di riferimento la popolazione censuaria italiana del 2001. *Dati provvisori.
Fonte dei dati e anno di riferimento: Istat. Indagine “Mortalità per causa”. 
Anno 2008.

ria dell’umanità. Fra i fattori più 
importanti che hanno determinato 
tale miglioramento vi è senza dub- 
bio un controllo più efficace delle 
malattie infettive, da un lato con 
l’affinamento delle misure di pro-
filassi, dall’altro con la disponibi-
lità di terapie sempre più mirate. 
Questi fattori hanno contribuito 
alla transizione epidemiologica, 
che nel XX secolo ha visto com-
pletamente invertito il carico di 
mortalità dovuto a malattie infet-
tive e cronico-degenerative.

In tale ambito l’attività di co- 
municazione e informazione han- 
no giocato un ruolo fondamentale 
nelle campagne di vaccinazioni e 
nel miglioramento delle cure.Non 
bisogna però dimenticare che i 
progressi in termini di riduzione 
del carico di malattia per le pato-
logie infettive sono intimamente 
correlati anche al miglioramento 
degli indicatori economici.  

francesca.censini@gmail.com 
tagliaferriangelo@libero.it8
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Malattie di stagione

Due milioni e 600 mila malati  
BPCO in Italia. Presentata istan- 
za al Ministero perché venga  
garantita la vaccinazione contro 
la pandemia anche ai pazienti 
con malattie croniche del respiro 
senza limiti di età.

In un recente incontro con la 
stampa avvenuto il 16 novembre 
2009 a Roma, in occasione della 
presentazione della Giornata Mon-
diale della BPCO (18 novembre 
2009), l’associazione pazienti BPCO 
ed esponenti della pneumologia 
italiana e dei medici di famiglia, 
sono intervenuti a sottolineare i 
problemi relativi alla patologia 
della BPCO in un momento par-
ticolarmente difficile come quello 
che stiamo vivendo.

BPCO (Broncopneumopatia Cro-
nica Ostruttiva) e virus influen-
zali sono un binomio da cui stare 
alla larga. Il rischio, infatti, è la 
riacutizzazione della malattia, una 
delle conseguenze più gravi cui 

possono incorrere i malati di BPCO 
nella prossima stagione invernale, 
caratterizzata dalla presenza della 
nuova influenza A H1N1 oltre a 
quella stagionale. 

Le virosi, infatti, causano un au- 
mento dell’infiammazione aggra- 
vando un quadro respiratorio già 
notevolmente compromesso. 

La riacutizzazione della BPCO è 
un evento molto grave, che velo-
cizza il decorso della malattia verso 
l’invalidità, lunghi e ripetuti rico-
veri e, purtroppo non raramente, 
verso la morte nel corso dell’episo-
dio o nell’arco dei mesi successivi. 
Per questo la vaccinazione antin-
fluenzale è diventata una pratica 
preventiva corrente nei portatori 
di BPCO. 

L’OMS tende a consigliare una 
copertura fino all’80% dei malati, 
in particolare quelli portatori del- 
le forme più severe. Ma quest’an- 
no è fondamentale anche sotto-
porsi alla vaccinazione contro l’in- 
fluenza AH1N1. 

L’ordinanza del Ministero della 
Salute include i malati di BPCO tra 
chi ha diritto alla vaccinazione. 
Pone, però, il limite dei 65 anni, 
nonostante sia noto si tratti di per-
sone particolarmente fragili e a 
rischio anche al di sopra di questa 
età. Per questo l’Associazione Ita-
liana Pazienti BPCO Onlus ha pre-
sentato istanza perché questo limi- 
te venga abolito per le persone con 
BPCO: 2 milioni e 600 mila in Ita-
lia, un miliardo di persone nel mon- 
do, che giungono alla diagnosi trop- 
po spesso tardivamente perché i 
sintomi vengono confusi con quelli 
tipici dell’invecchiamento. Come 
per ogni patologia cronica diventa 
dunque fondamentale il rapporto 
continuo e approfondito tra il me- 
dico e il paziente. Un rapporto che 
oggi potrebbe essere migliorato 
anche grazie al CAT, un questiona-
rio che consente di qualificare 
alcuni elementi della gestione della 
malattia e di rendere più semplice 
e costruttivo il dialogo.   

BPCO e influenza A H1N1:  
alto il rischio di riacutizzazioni
Vaccino essenziale per i malati più “fragili” 
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BPCO e influenza
Franco Falcone
Direttore Unità Operativa Complessa di Pneumologia Ospedale Bellaria,  
Azienda USL di Bologna, Presidente Eletto AIPO (Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri)

Quali sono i problemi che 
l’influenza in generale e la A in 
particolare possono creare ai 
malati di BPCO e perchè? 

Nel corso di molte virosi, tra 
cui l’influenza, il virus infetta le 
cellule bronchiali causando un 
aumento dell’infiammazione cro-
nica dei pazienti BPCO, che va 
sotto il nome di riacutizzazione. 
La virosi aumenta il numero di 
cellule infiammatorie presenti e 
dei loro prodotti ossidanti irrita-
tivi; aumenta la produzione di 
catarro e della sua componente 
viscosa, rendendolo meno espet-
torabile e non di rado invaso da 
una infezione batterica sovrappo-
sta; la tosse aumenta per l’incre-
mento del catarro e per il bron-
cospasmo causato dall’infiamma- 
zione ed il soggetto sperimenta un 
aumento grave della dispnea.

Quasi sempre devono essere 
quindi aggiunte alla normale tera-
pia dell’infiammazione cronica 
dei bronchi, basata sui broncodi-
latatori e sui cortisonici spray, una 
terapia antinfiammatoria aggiun-
tiva con cortisone per via generale 
ed una antibioticoterapia. I sin-
tomi della riacutizzazione pos-
sono prolungarsi per settimane e, 
nei pazienti più gravi, può diven-
tare necessario il ricovero. La 
dispnea può trasformarsi in vera 
e propria insufficienza respirato-
ria che richiede ossigeno e spesso 
di aiutare la ventilazione con una 
macchina. Negli ultimi 20 anni 
gli pneumologi hanno sviluppato 
tecniche non invasive che non 
richiedono di inserire, provviso-
riamente o stabilmente con un 
intervento chirugico, un tubo in 

trachea per ventilare, utilizzando 
maschere mobili per ventilare 
attraverso il naso o la bocca, per 
periodi più o meno lunghi. La 
riacutizzazione della BPCO è un 
evento molto grave, velocizza il 
decorso della malattia verso l’in-
validità e, nelle forme più severe 
ed avanzate, può essere causa di 
aggravamento dell’invalidità, di 
lunghi e ripetuti ricoveri e, non 
di rado, di morte nel corso 
dell’episodio o nell’arco dei mesi 
successivi.

Trattandosi di persone a rischio 
la vaccinazione è offerta 
gratuitamente dal SSN:  
è opportuno eseguirla? 

La vaccinazione antinfluenzale 
è diventata una pratica preven-
tiva corrente nei soggetti porta-
tori di BPCO. L’OMS tende a 
consigliare una copertura fino 
all’80% dei malati, in particolare 
portatori delle forme più severe. 
L’efficacia della vaccinazione è 
statistica, misurabile in termini di 
riduzione di eventi influenzali e 
di numero di riacutizzazioni. L’in-
fluenza A H1N1 è un’influenza 
come le altre: dai primi esiti in 
Italia e dall’esperienza mondiale 
sembra molto meno grave di altre 
influenze. È comunque una infe-
zione virale acuta dell’apparato 
respiratorio con sintomi fonda-
mentalmente simili a quelli del- 
l’influenza classica, caratterizzati 
da febbre alta, tosse, mal di testa, 
dolori diffusi alle articolazioni, 
dolore alla gola, secrezione nasale, 
in alcuni casi vomito e diarrea. 
Come l’influenza stagionale anche 
l’AH1N1 può presentarsi in forma 

lieve o grave e come per l’influenza 
classica sono possibili complica-
zioni, per esempio la polmonite 
che, solo in un piccolo numero di 
casi assume un andamento grave, 
in particolare nei soggetti con 
malattie preesistenti. La sua pro-
blematicità risiede nel fatto che la 
compagine genetica del virus era 
finora ignota e che pertanto nes-
suno, tranne gli infetti guariti, pos-
siede una memoria immunitaria 
che gli consente di elaborare rapi-
damente cellule difensive per limi-
tare e rendere blanda l’infezione. 

Il vaccino ha esattamente que-
sto scopo: creare una memoria 
immunologica difensiva senza 
incontrare l’infezione diretta e 
questo è particolarmente impor-
tante per i soggetti BPCO, quelli 
più severi e pertanto più anziani 
(la BPCO si aggrava con gli anni) 
che possono avere gravi danni 
da ogni infezione virale, in par-
ticolare dall’infiammazione bron- 
chiale. Come accennato, il virus 
influenzale può inoltre invadere i 
polmoni causando broncopol-
moniti virali che ledono la capa-
cità polmonare di estrarre l’ossi-
geno dall’aria. Se la forma interessa 
una area non vasta dei polmoni e 
colpisce persone sani può addirit-
tura avere pochi sintomi e magari 
essere più eclatante sia dal punto 
di vista radiologico che clinico. Se 
il virus invade molta parte dei pol-
moni e se questi non sono sani, 
l’evoluzione può essere molto 
grave fino a quella che si chiama 
ARDS (Acute Respiratory Distress 
Sindrome). Questa forma è cau-
sata da tante condizioni patologi-
che, anche extrapolmonari: in 8



Le regole principali 
per la prevenzione: 
•  Evitare di toccare bocca ed naso 

con le mani: il virus si diffonde 
anche così

•  Lavare frequentemente le mani 
con sapone e acqua calda

•  Starnutire o tossire coprendosi 
la bocca con fazzoletti mono- 
uso (da non tenere)

•  Evitare il contatto stretto con 
persone che manifestano i sin-
tomi della malattia

•  Cambiare frequentemente l’aria 
in casa o al lavoro, aprendo le 
finestre

•  Usare la mascherina chirurgica 
per proteggere le vie aeree se si 
ha in casa o si fa visita a un 
ammalato di influenza o se 
siete ammalati voi stessi: il 
malato di BPCO deve limitare 
al minimo indispensabile que-
sti contatti

•  Se avete assistito un malato, 
gettate subito dopo la masche-
rina, senza riutilizzarla, e lavate 
subito le mani, anche con sem-
plici disinfettanti spray a solu-
zione idroalcolica che si pos-
sono tenere in tasca e che non 
necessitano di asciugatura.
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pratica riduce al minimo l’ossige-
nazione del sangue che, in casi 
estremi, deve essere ossigenato  
(e privato di anidride carbonica) 
fuori dell’organismo, in circola-
zione extracorporea con i cosid-
detti ECMO (ExtraCorporea Mem- 
brane Oxygenation). Pertanto i 
soggetti con BPCO di forma 
severa o molto severa debbono 
assolutamente sottoporsi alla 
vaccinazione contro l’influenza 
AH1N1 perché tutte le perples-
sità sugli eventuali rischi del 
vaccino devono essere confron-
tate con i gravi rischi che il 
paziente con BPCO corre con 
l’infezione influenzale. Si deve 
ricordare che le persone nate 
prima degli anni ’50 hanno già 
incontrato pandemie influenzali 
sostenute da virus di tipo A 
(l’asiatica fine anni ’50, la Hong 
Kong fine anni ’60) che condivi-
dono parte del genoma del virus 
A H1N1, per cui si ritiene che la 
minor gravità dell’infezione nelle 
persone anziane sane dipenda da 
questa parziale memoria che i 
giovani non hanno. 

Queste persone devono quindi 
seguire delle regole di prevenzione 
maggiori rispetto a quelle 
emanate dal Ministero della 
Salute?

Oltre al presidio preventivo 
vaccinale, tutti, non solo i pazienti 
BPCO, devono ricordare e seguire 
le norme di protezione indivi-
duale dalle infezioni, utilissime 
per limitare la diffusione dell’in-
fezione e che valgono sempre, 
non solo adesso. Si basano sul 
fatto che la trasmissione da uomo 
a uomo del virus dell’influenza si 
può verificare per via aerea, attra-
verso le gocce di saliva di chi tos-
sisce o starnutisce, ed anche per 
via indiretta, attraverso il contatto 
con mani contaminate dalle se- 
crezioni respiratorie. 

Le persone con influenza uma- 
na da nuovo virus A H1N1 sono 
da considerare potenzialmente 
contagiose per tutto il periodo in 
cui manifestano sintomi: general-
mente per 7 giorni dall’inizio 
della sintomatologia, oltre al gior- 
no che precede l’insorgenza dei 
sintomi.   

BPCO. Diagnosi e terapia
Vito Brusasco
Professore Ordinario Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche (DiMI),  
Unità Operativa Semplice di Fisiopatologia respiratoria, Università degli Studi di Genova

La BPCO è in crescita: perché? 

I dati epidemiologici parlano 
di una malattia in crescita nono-
stante le campagne antifumo. È il 
fumo, infatti, il responsabile nu- 
mero uno di questa patologia. Il 
motivo può ricondursi al fatto 
che in molte parti del mondo le 
campagne anti-fumo non sono 
state fatte o non sono state effi-
caci. Inoltre, gli effetti del fumo 
sull’apparato respiratorio si vedo- 

no a distanza di anni. Si deve 
considerare, poi, l’allungamento 
della vita. La BPCO, infatti, colpi-
sce dopo i 45 anni, per cui se il nu- 
mero di persone anziane au-menta 
con gli anni ci si può aspettare 
anche un aumento delle malattie 
croniche quali la BPCO. Infine, esi-
stono realtà sociali dove la patolo-
gia è in costante incremento a cau- 
sa dell’aumentato inquinamento 
sia esterno che interno. Si pensi, 
per esempio, alla Cina, dove l’uti-

lizzo per fini energetici di prodot- 
ti petroliferi è aumentato esponen-
zialmente negli ultimi anni e dove 
si bruciano biomasse all’interno 
delle abitazioni, sia per cucinare 
che per riscaldare. In questi paesi 
vi è quindi una percentuale rile-
vante di soggetti non fumatori con 
BPCO che si aggiungono ai fuma-
tori. Fortunatamente questo non è 
il caso dell’Italia, dove l’85% dei 
malati di BPCO sono fumatori.

4
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Rapporto medico-paziente
Giuseppe Girbino
Direttore Dipartimento Integrato di Scienze Cardiovascolari e Toraciche Ospedale Policlinico “G. Martino”, Messina, 
Responsabile Sezione Malattie Respiratorie del Dipartimento Clinico Sperimentale di Medicina e Farmacologia

La BPCO è una malattia cronica. 
Quanto è importante in questi 
casi il rapporto costante medico-
paziente?

Nell’ambito delle necessità sem-
pre più emergenti del paziente 
BPCO, anche in relazione alla 
complessità della patologia ed alla 
sua storia naturale, dall’esordio 
alle complicazioni ed ai riflessi di 
carattere generale, emerge sempre 
più l’esigenza che il rapporto del 

medico con il paziente sia conti-
nuativo. Una delle caratteristiche 
della cronicità della malattia, in- 
fatti, è data dalle riacutizzazioni 
che, al di là della necessità di af- 
frontarle sotto il profilo terapeu-
tico, lasciano pur sempre una 
traccia, tanto che la gravità dello 
stato disfunzionale del soggetto è 
proporzionale proprio al numero 
delle riacutizzazioni. Diventa indi-
spensabile, quindi, il suggerimento 
continuo sul modo di prevenire le 

riacutizzazioni, sull’eliminazione 
dei fattori di rischio, sul modo di 
affrontare l’inizio di una riacutiz-
zazione, sul valore intrinseco della 
terapia, su quali farmaci è più 
opportuno contare, quali atteggia-
menti il paziente deve assumere 
per prevenire le riacutizzazioni, su 
quali stili di vita deve adottare. 
Tutto ciò, naturalmente, comporta 
un colloquio con il paziente chia- 
ro, aderente alle certezze scientifi-
che, continuativo, approfondito. 

Ci sono novità nel trattamento, 
approccio e cura della malattia?

I farmaci utilizzati sono noti. 
L’approccio migliore alla malattia 
è quello di ottimizzare le loro 
modalità d’uso. I farmaci assoluta-
mente necessari sono i broncodi-
latatori, che siano beta-adrenergici 
o anticolinergici, utilizzati separa-
tamente o, come dimostrano gli 
ultimi studi, ancora meglio in 
associazione. Tra gli antinfiamma-
tori, invece, l’unico efficace, ma 
solo in associazione con i bronco-
dilatatori, è lo steroide inalatorio. 
Ci sono, infine, gli inibitori della 
fosfodiesterasi-4, i cui effetti tera-
peutici non sono particolarmente 
marcati e spesso accompagnati da 
effetti indesiderati.

Sotto controllo farmacologico i 
malati di BPCO possono vivere 
una vita normale?

La risposta è purtroppo nega-
tiva. La BPCO è una malattia cro-
nica che accelera il decadimento 
della funzione respiratoria, per cui 
è come se il polmone invecchiasse 
più rapidamente. Il trattamento 

farmacologico può migliorare i 
sintomi e la qualità della vita 
dando la possibilità di compiere 
attività quotidiane altrimenti im- 
pensabili per la mancanza/ridu-
zione di respiro (come camminare, 
dormire), ma non può far tornare 
alla stessa vita di prima. Diverso è, 
invece, il caso degli asmatici, i qua- 
li, se ben curati, possono avere una 
vita normale e anche vincere le 
Olimpiadi (sono molti gli asmatici 
sportivi che fanno agonismo ad 
alto livello). Questo non è possibile 
con la BBCO, per cui la miglior 
arma è ad oggi la prevenzione.

Veniamo, allora, alla prevenzione: 
come si attua?

Prima di tutto smettendo di 
fumare se si è fumatore o non ini-
ziando se ancora non si ha il vizio. 

Ed è importante anche la dia-
gnosi precoce.

Perché la diagnosi, invece,  
è quasi sempre tardiva?

Perché i sintomi vengono sot-
tovalutati, spesso confusi con i 
segni dell’invecchiamento. La fun-
zione polmonare diminuisce nor-
malmente con l’invecchiamento, 
ma più rapidamente se vi è la 
BPCO. I sintomi si manifestano, 
però, lentamente con fiato corto, 
tosse, fatica a correre o a salire le 
scale, e sono, nelle prime fasi, dif-
ficili da distinguere dagli stessi 
causati dell’avanzare dell’età. Se si 
è una categoria a rischio, quindi, 
un fumatore o una persona espo-
sta ad inquinanti, qualunque 
modificazione nello stile di vita e 
nel respiro dovrebbe insospettire.

È importante, in linea generale, 
non trascurarli e recarsi dal me- 
dico alle prime avvisaglie e possi-
bilmente sottoporsi ad una esame 
della funzione respiratoria.   

8

4

BPCO - Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva
Nel mondo sono oltre un miliardo le persone che soffrono di malattie 
respiratorie. In Italia sono 2 milioni e 600 mila i pazienti malati di 
BPCO e circa 4 milioni di asma. Ma il dato più preoccupante è che  
1 paziente su 2 non viene diagnosticato. 

8



	 14	 Malattie	di	stagione	 RESPIRO	Inverno 2009

Quale ruolo specifico ha il 
Medico di famiglia nella 
gestione dei malati di BPCO?

Il medico di famiglia ha un 
ruolo fondamentale tanto nella 
prevenzione che nella diagnosi 
della malattia. Nell’ambito della 
prima deve occuparsi tanto della 
prevenzione primaria, suggeren- 
do alla fascia dei suoi pazienti in 
età adolescenziale, la più delicata 
rispetto all’arruolamento all’abi-
tudine tabagica, di non intrapren-
dere questo pericoloso percorso, e 

sul fronte della prevenzione secon-
daria quello di favorire l’interru-
zione dell’abitudine al fumo, che 
raggiunge in alcuni casi una vera 
e propria tossicodipendenza, an- 
che solo con un intervento counsel-
ling breve, di pochi minuti, che è 
stato dimostrato poter determinare 
un abbandono della sigaretta in 
circa il 3-5% dei fumatori. Sul 
fronte della diagnosi il medico di 
famiglia ha la responsabilità della 
diagnosi precoce di BPCO visto 
che i sintomi respiratori della ma- 

lattia conclamata sono spesso 
confusi con quelli tipici dell’in-
vecchiamento comparendo gene-
ralmente intorno alla quinta-
sesta decade di vita, quando la 
situazione è già irreversibilmente 
evoluta. Di fronte ad una persona 
non giovanissima, magari intorno 
a 40-45 anni, fumatore, con tosse 
ed espettorato da qualche tempo, 
il medico di famiglia deve pre-
scrivere una spirometria, l’esame 
più importante per evidenziare  
la presenza e l’entità di un difetto 

BPCO e Medico di famiglia
Antonio Infantino
Associazione Italiana Medici di Famiglia

E naturalmente dovrà essere svi-
luppato in base alla capacità di 
comprensione del paziente e in fun-
zione di un aumento dell’aderenza 
alla terapia e, soprattutto, della con-
tinuità terapeutica anche al di fuori 
dei periodi in cui il paziente può 
avere la percezione di stare bene.

Cos’è il CAT e in che modo può 
migliorare questo rapporto? 

Per venire incontro alle esi-
genze sia del medico che del 
paziente e per attuare tutte le ini-
ziative tese a realizzare quanto 
detto sopra, diventa sempre più 
importante disporre di elementi 
che, soprattutto nella routine cli-
nica quotidiana, consentano di 
quantificare l’impatto e, soprat-
tutto, di qualificare il reale stato 
di salute del paziente, in modo 
che il medico possa avere un ulte-
riore elemento incisivo di inter-
locuzione. In questo contesto è 
stato sviluppato il CAT (COPD 
Assessment Test), un questiona-
rio caratterizzato da otto item 
che saggiano aspetti della BPCO 
che nel complesso valutano lo 

stato di salute del paziente affetto 
da tale patologia. Esso assume un 
peculiare significato, poiché, al di 
là della forma di presentazione 
(questionario), consente di quali-
ficare alcuni elementi nella ge- 
stione della malattia che investono 
la qualità della vita, gli aspetti fun-
zionali, le riacutizzazioni, la valu-
tazione dei tempi di recupero da 
un episodio di riacutizzazione, le 
decisioni da prendere sul piano 
del management e della terapia 
medica, anche in rapporto allo 
stato di gravità della malattia. 

Spesso la diagnosi di BPCO  
è tardiva: serve maggiore 
informazione? A partire da chi?

Sicuramente il fatto che la sto-
ria naturale di una BPCO com-
porti lunghi periodi prima di arri-
vare ad uno stato di severità 
importante o di insufficienza re- 
spiratoria è anche legato alla for-
mulazione spesso tardiva della 
diagnosi. Questo aspetto trova 
giustificazione in una sottovaluta-
zione da parte del paziente dei sin-
tomi di esordio che a volte sono 

abbastanza comuni, quali tosse ed 
espettorato, e di conseguenza si 
rivolge al medico quando compa-
iono manifestazioni impegnative 
quali la mancanza di respiro, che, 
quando si presenta, sottintende 
delle modificazioni anatomiche e 
funzionali importanti a livello di 
apparato respiratorio e, pertanto, 
diventa più problematico interve-
nire sul piano terapeutico e su 
quello educazionale. Ma non tut- 
ta la responsabilità ricade sul pa- 
ziente: altrettanto spesso accade 
che di fronte ad un episodio di 
riacutizzazione il medico si fermi 
al trattamento del fatto acuto sen- 
za instaurare un programma a 
medio-lungo termine nei confronti 
del paziente pur in presenza della 
evolutività della patologia, che 
richiede interventi farmacologici e 
riabilitativi anche nei periodi 
cosiddetti di quiete. Torna di con-
seguenza il motivo del rapporto 
medico-paziente sotto il profilo 
educazionale che impone una spi-
rometria possibilmente precoce ed 
una continuità di osservazione del 
soggetto.   

8
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Il punto di vista dei pazienti
Mariadelaide Franchi
Presidente Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus

L’emergenza influenza A sta 
ormai preoccupando tutto il mon- 
do, tanto che forse mai come in 
questo momento diventa difficile 
parlare di categorie a rischio, per-
ché siamo tutti esposti al virus. 
Indubbiamente, però, anche duran- 
te una pandemia, ci sono persone 
più fragili, tra cui sicuramente i 
malati di BPCO con o senza insuf-
ficienza respiratoria, così come sot-
tolineato più volte dallo stesso 
Ministero della Salute, cui è neces-
sario prestare più attenzione. Ecco 
perché l’Associazione Italiana Pa- 
zienti BPCO Onlus ha promosso 
l’incontro di oggi sul rapporto tra 
BPCO e influenza, per fare il punto 
sulla patologia e sul corretto com-
portamento da tenere in questa sta-

gione invernale che si presenta più 
complicata del solito. Un punto, 
però, si presenta ancora incom-
prensibile e, per questo, abbiamo 
presentato istanza al Ministero 
della Salute nella persona del vice-
ministro Ferruccio Fazio. L’ordi-
nanza del Ministero sulle persone 
che hanno diritto alla vaccinazione 
contro l’influenza A, infatti, pre-
vede anche i malati di BPCO, ma 
pone il limite dei 65 anni, nono-
stante sia noto si tratti di persone 
particolarmente fragili e a rischio 
anche al di sopra di questa età. 
Così è previsto dalle indicazioni 
ministeriali dato che questo tipo 
di virus, a differenza dello stagio-
nale, sembra colpire in prevalenza 
le fasce più giovani della popola-

zione (i dati Influnet al momento 
evidenziano un picco di incidenza 
tra i 5-14 anni e 0-4 anni, mentre 
pochissimo gli over 65 su un totale 
di poco più di 30 persone). Inoltre, 
secondo la logica del Ministero, le 
persone al di sopra di 65 anni pre-
senterebbero un minor rischio di 
ammalarsi della nuova influenza 
in quanto provvisti di anticorpi, 
perché un virus simile è già circo-
lato in Italia negli anni 50. Ma non 
sussiste nessuna evidenza scienti-
fica o  elementi epidemiologici a 
favore di queste tesi. La nostra 
richiesta, pertanto, è che venga 
abolito questo limite per le per-
sone con BPCO garantendo loro 
un reale diritto alla salute.   

di respirazione. Ma i compiti del 
medico di famiglia in questa im- 
portante partita non finiscono qui. 
In collaborazione con gli pneumo-
logi gestisce il trattamento farma-
cologico e non della malattia, 
controllando l’aderenza del pa- 
ziente agli schemi concordati, in 
particolare vigilando sulla cor-
retta tecnica inalatoria, atteso che 
i farmaci principali per la cura 
della BPCO vengono erogati con 
inalatori di non sempre facile uti-
lizzo, ed attuando un trattamento 
tempestivo delle riacutizzazioni 
infettive causa principale, insieme 
alla persistenza dell’abitudine ta- 
bagica, dell’aggravarsi della ma- 
lattia. Ma c’è un altro ruolo del 
medico di famiglia rispetto al 
malato di BPCO di cui poco si 
parla e che ci terrei a sottolineare: 
quello dell’assistenza al malato 
nelle ultime fasi della vita, quan- 
o ogni intervento può essere solo 

palliativo e quando le strutture in 
grado di accoglierlo mancano, an- 
che perché normalmente orien-
tate al malato di tumore. 

Influenza A: i pazienti con 
BPCO devono temerla?

Sicuramente i pazienti con BPCO 
devono temere ogni malattia infet-
tiva a carico dell’apparato respira-
torio perché sono queste che inne-
scano le riacutizzazioni della ma- 
lattia in grado di mettere a rischio 
anche la stessa vita del paziente, e 
quindi, pur senza allarmismo, que-
sti malati devono temere anche 
l’influenza A H1N1. Il mio consi-
glio è pertanto quello di vaccinarsi 
lì dove si hanno a disposizione vac-
cini efficaci in grado di dare prote-
zione in questo senso, e mi riferisco 
non solo alle vaccinazioni contro le 
sindromi influenzali ma anche a 
quella contro la polmonite pneu-
mococcica. Al momento l’influenza 
A H1N1 sembra colpire le fasce 

più giovani della popolazione, per 
cui la maggiore preoccupazione 
per i malati di BPCO, come sem-
pre, riguarda principalmente il ri- 
schio di contrarre l’influenza sta-
gionale che, invece, colpisce mag- 
giormente la popolazione sopra i 
65 anni. La campagna vaccinale 
per l’influenza stagionale è già in 
corso in tutta Italia negli studi dei 
medici di medicina generale, ed in 
alcune regioni i medici di famiglia 
stanno anche praticando la vacci-
nazione per la A H1N1. 

È importante dare l’esempio 
vaccinandosi in prima persona, ma 
soprattutto informare corretta-
mente la popolazione, anche BPCO, 
sul fatto che il vaccino A H1N1 è 
esattamente identico, virus a parte, 
ad uno dei vaccini praticati per 
l’influenza stagionale nelle campa-
gne vaccinali susseguitesi negli anni 
fino ad oggi su oltre 40 milioni di 
persone nel mondo.   
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Sono circa 2,6 milioni In Italia 
e 210 milioni nel mondo le per- 

sone che soffrono di BPCO, una 
malattia respiratoria che rende dif- 
ficoltosa la respirazione e che nel 
nostro paese è al quarto posto del- 
la lista delle malattie croniche, con 
una spesa sanitaria annuale di cir- 
ca 7 mila euro per ogni paziente e 
18 mila decessi ogni anno in Italia. 
Nonostante ciò è ancora poco cono- 

sciuta e soprattutto poco conside-
rata. Per questo, il 18 novembre si è 
celebrata l’VIII Giornata Mondia- 
le della BPCO, promossa dal Pro-
getto Mondiale “GOLD” (Global 
Initiative for Chronic Obstructive 
Lung Disease) per la diagnosi, la 
prevenzione e il trattamento della 
malattia in collaborazione con l’Or- 
ganizzazione Mondiale di Sanità 
(OMS), il progetto LIBRA (Linee 

Guida Italiane BPCO, Rinite e 
Asma) e l’Associazione Italiana 
Pazienti BPCO Onlus.

La BPCO o broncopneumopatia 
cronica ostruttiva è una malattia 
ad andamento progressivo, spesso 
irreversibile. È il risultato di un 
processo di ostruzione delle vie 
aeree e distruzione del polmone 
che, se non curata, rende sempre 
più difficoltosa la respirazione 
fino ad indurre nelle forme più 
gravi insufficienza respiratoria. 
Ovviamente la progressione è di- 
rettamente correlata all’esposi-
zione ai fattori di rischio fra cui 
il principale è il fumo di siga-
retta: più si prolungano le abitu-
dini dannose, più la malattia evol- 
ve e peggiora ma non è conta- 
giosa. “Può interessare sia uomini 
sia donne” – spiega Lorenzo Cor-
betta, Professore di Pneumologia 
presso l’AOU Careggi di Firenze 
e delegato nazionale GOLD – in 
Italia colpisce prevalentemente il 
sesso maschile ma in USA l’inci-
denza nelle donne sta superando 
quella degli uomini. Gli ultimi 
dati disponibili registrano quasi 
130.000 ricoveri ospedalieri per 
riacutizzazioni, con una degenza 
media di circa 10 giorni”. “Siamo 
davanti ad un’emergenza sanitaria, 
alla quale però non si dà il giusto 
peso. Eppure i numeri sono dram- 
matici – evidenzia – è una malattia 
in aumento sia a causa dell’invec-
chiamento della popolazione sia 
per il persistere dell’abitudine taba- 
gica che coinvolge ancora troppo 
i giovani e soprattutto le donne”.

18 novembre 2009 
Giornata Mondiale BPCO

8
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Il tema dell’VIII Giornata Mon-
diale è stato “Senza fiato, ma non 
soli” che serve a ricordare le molte 
cose che il paziente con BPCO 
può fare per migliorare il proprio 
stato di salute. Ad esempio, evi-
tare le infezioni respiratorie come 
l’influenza che possono causare 
una riacutizzazione e un peggio-
ramento dei sintomi che porta ad 
un peggioramento della qualità di 
vita fino al ricovero in ospedale. 

“Fare il vaccino per il pneumo-
cocco e per l’influenza possono 
anche aiutare a prevenire le riacu-
tizzazioni ha ricordato il Prof. 

I consigli utili

✔  Se si è un fumatore e si hanno i sintomi descritti parlarne con il proprio medico 
di fiducia per valutare l’opportunità di eseguire una spirometria.

✔  Dopo la diagnosi sottoporsi a controlli, anche se ci si sente bene seguendo i 
consigli dei medici.

✔  Chiedere al proprio medico se vale la pena sottoporsi al vaccino antinfluenzale 
e antipneumococcico, che può aiutare a tenere lontano le malattie da raffredda-
mento e quindi evitare di peggiorare i sintomi.

✔  Se il respiro peggiora, andare subito dal medico o in ospedale.

✔  Tenersi lontano da sostanze inquinanti, come il fumo di sigaretta, che rendono 
difficile il respiro.

✔  Cercare di “allenare” il fiato e mantenersi in forma, camminando almeno un’ora 
ogni due giorni.

✔  Non frequentare luoghi o persone che invoglino a fumare ed eliminare i porta-
cenere da casa.

✔  Mantenersi occupati, fare lavori manuali, cercare di tenere fra le dita un oggetto 
anziché una sigaretta.

✔  Controllare il proprio peso: i chili di troppo aumentano le difficoltà di respira-
zione e rendono difficili i movimenti. D’altra parte mantenere una dieta rego-
lare per non dimagrire troppo.

✔  Seguire un’alimentazione sana, ricca di frutta e verdura.

Leonardo Fabbri, Direttore della 
Clinica di Malattie dell’Apparato 
Respiratorio di Modena e Presi-
dente LIBRA – Mantenersi attivi, 
nutrirsi regolarmente, riposarsi a 
sufficienza e assumere i farmaci 
regolarmente come prescritto dal 
proprio medico sono le regole 
fondamentali per un paziente con 
BPCO per preservare i propri pol-
moni ed evitare le riacutizzazioni. 
La BPCO è per definizione “preve-
nibile e trattabile” e sono disponi-
bili farmaci che possono miglio-
rare la loro salute. La ricerca sta 
aiutando i pazienti ed è proprio di 

questi mesi la dimostrazione che 
una nuova classe di farmaci può 
migliorare la qualità di vita e la 
storia naturale della malattia. 
Quanto prima viene diagnosticata 
la malattia con una spirometria, 
tanto migliori saranno i risultati 
del trattamento”.

Quindi il paziente ha diritto a 
raggiungere il miglior stato di sa- 
lute. Per questo motivo l’ICC (In- 
ternational COPD Coalition) rap- 
presentata in Italia dall’Associazione 
Italiana Pazienti BPCO Onlus ha 
emanato una Carta Mondiale dei 
diritti dei pazienti BPCO (ripor-
tata a pagina 19).

4
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La Giornata Mondiale della 
BPCO, celebrata a Firenze è stata 
l’occasione per presentare gli ag- 
giornamenti e le conoscenze at- 
tuali sullo stato della malattia, ma 
anche per incontrare i pazienti e 
per creare un’alleanza terapeutica 
attraverso la costituzione di una 
Sezione fiorentina dell’Associazio- 
ne pazienti BPCO che, grazie alla 

disponibilità del Direttore Gene-
rale dell’AOU Careggi Dr. Majno 
e del Preside della Facoltà di Medi- 
cina Prof. Gensini, potrà avere la 
propria sede all’interno dell’Ospe-
dale. L’evento, che si rivolgeva al  
personale sanitario e a tutta la cit- 
tadinanza si è svolto nelle presti-
giose stanze del Palazzo Vecchio, 
in Piazza della Signoria, dove per 

l’occasione era stato collocato un 
camper messo a disposizione dalla 
Fratres dove dalle 10.30 alle 17 si 
è provveduto alla distribuzione di 
materiale educazionale e sono sta- 
te eseguite gratuitamente spiro-
metrie e misurazione dell’ossi-
geno nel sangue.   
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In occasione della VIII Giornata Mondiale BPCO

  Il diritto di ricevere una diagnosi precoce 
e accurata  
Per i pazienti BPCO è fondamentale ricevere 
una diagnosi precoce e accurata, perché si 
tratta del primo passo per potere migliorare 
la loro qualità della vita e la loro salute respi- 
ratoria. I medici e il Servizio Sanitario Nazio- 
nale hanno questa responsabilità. Occorre 
che i Servizi Sanitari Nazionali dispongano 
di informazioni attendibili sul numero effet- 
tivo dei pazienti BPCO nel loro paese. I me- 
dici dovrebbero essere in grado di diagno-
sticare la BPCO.

  Il diritto di ricevere informazioni e educa-
zione sulla malattia  
In ogni paese i cittadini devono sapere cosa 
è la BPCO, quali sono i fattori di rischio, 
soprattutto fumo di sigaretta, e quali sin-
tomi provoca. I pazienti BPCO dovrebbero 
conoscere i più recenti progressi per il suo 
trattamento.

  Il diritto di essere supportati e compresi 
Amici, familiari, comunità, caregiver e servizi 
sanitari devono apportare il loro sostegno e 
la loro comprensione ai pazienti affetti da 
questa malattia complessa.

  Il diritto di ricevere un trattamento ed una 
assistenza sanitaria che migliori le condi-
zioni di salute   
I pazienti trarranno beneficio da cure e trat- 
tamenti appropriati e potranno migliorare 
il loro respiro e la loro qualità della vita e 

saranno in grado di fare di più per gli altri. 
Medicine efficaci, trattamento, consulenza 
per smettere di fumare e una buona assi-
stenza sanitaria, così come il monitoraggio 
a lungo termine, sono essenziali per il rico-
noscimento di questo diritto.

  Il diritto alla solidarietà e ad un equo 
intervento da parte della società per l’as-
sistenza e per il trattamento   
I pazienti BPCO, che hanno lavorato durante 
tutta la loro vita, devono beneficiare di 
un’equa partecipazione della società e di 
interventi a favore della loro assistenza.

   Il diritto di promuovere insieme ad altri 
pazienti e sostenitori iniziative per la pre-
venzione ed il trattamento della BPCO  
I pazienti BPCO sanno quanto sia fonda-
mentale un buon trattamento per la loro so- 
pravvivenza. Riconoscono anche l’impor-
tanza della prevenzione per risparmiare ad 
altri le loro stesse sofferenze. Questo è un 
loro diritto e una loro responsabilità da 
difendere ad ogni livello per migliorare la 
prevenzione e il trattamento della malattia.

  Il diritto ad un’aria e ad un ambiente sicuri  
Un’aria e un ambiente malsano sono parti-
colarmente dannosi per i pazienti BPCO. 
Tutti gli operatori sanitari hanno l’obbligo 
di proteggere i pazienti da condizioni che pos- 
sano danneggiarne la salute. I pazienti e i 
caregiver devono impegnarsi per il rispetto 
del loro diritto a respirare aria pulita e 
vivere in un ambiente sicuro.

I diritti del paziente BPCO sono: 

In occasione della VIII Giornata Mondiale BPCO promossa dall’Organizza-
zione Mondiale della Sanità, celebrata il 18 novembre 2009, l’Associazione 
Italiana Pazienti BPCO Onlus insieme alla Delegazione Nazionale GOLD di 
divulgazione delle linee guida per la diagnosi, la prevenzione ed il trattamento della BPCO 
ed al progetto LIBRA-Linee Guida per BPCO, Rinite e Asma hanno organizzato una Conferenza 
stampa a Firenze dal titolo “I Diritti del Paziente BPCO”. L’Associazione quest’anno lancia un 
appello alle istituzioni, agli operatori sanitari e ai medici perché vengano attuati anche nel nostro 
Paese i diritti fondamentali dei pazienti con BPCO: questi sono contenuti nella Carta Mondiale, 
adottata ufficialmente a Roma il 14 giugno 2009, in occasione della Prima Conferenza Mondiale 
dei Pazienti BPCO.

adottata a Roma 
il 14 giugno 2009 
dalla Prima Conferenza Mondiale dei Pazienti BPCOBroncopneumopatia Cronica Ostruttiva

La Prima Conferenza Mondiale  dei Pazienti BPCO è stata  organizzata da:
ICC - International COPD Coalition EFA - European Federation  of Allergy and Airways  Diseases Patients Associations 

in collaborazione conAssociazione Italiana Pazienti BPCO OnlusAustralian Lung FoundationAsian Pacific Society of RespirologyProgetto Mondiale GOLD - Global  Initiative for Chronic Obstructive  Lung Disease 
IPCRG - International Primary  Care Respiratory Group  

WONCA - World Organization  of Family Doctors 

Carta
Mondiale dei Diritti dei Pazienti 
BPCO



	 20	 Eventi	 RESPIRO	Inverno 2009

L’importanza dell’educazione 
alla salute nelle scuole. 
Il caso della tubercolosi

Luis Figo, calciatore professioni- 
sta portoghese stimato in tutto il 
mondo, è stato nominato Amba-
sciatore per la lotta alla tubercolosi 
nel 2008. Già sostenitore dell’opera 
di miglioramento delle condizioni 
di vita di bambini ed adolescenti 
svantaggiati tramite la diffusione 
della “cultura dello sport”, Luis 
Figo utilizza la sua immagine e la 
sua popolarità per alimentare una 
globale presa di coscienza nel gran- 
de pubblico dell’esistenza di que-
sta malattia, non ancora debellata, 
ma prevenibile e, se riconosciuta in 
tempo, adeguatamente curabile.

Il calcio continua ad essere, in- 
fatti, uno degli sport ritenuti più 

interessanti e più seguiti dal gran- 
de pubblico; pertanto il ricorso al- 
la fama internazionale e all’impe-
gno sociale di un calciatore come 
Luis Figo è considerato un valido 
strumento alleato nella lotta alla 
tubercolosi.

La Stop TB Partnership, un’ini-
ziativa ospitata dall'OMS, ha ela-
borato un fumetto educativo per 
fornire le informazioni di base 
sulla tubercolosi. Il fumetto presen- 
ta Luis Figo quale protagonista e 
si rivolge ai bambini e agli adole-
scenti. L’obiettivo è raggiungere 
questi targets proprio attraverso 
la celebrità del personaggio. Il fu- 
metto è stato lanciato per la prima 
volta a Lisbona il 24 luglio 2008 
ed è disponibile dal mese di set-
tembre 2008 in diverse lingue, 

per permetterne la distribuzione 
a livello mondiale.

Il fumetto Luis Figo e la coppa 
del mondo contro la tubercolosi è 
stato lanciato per la prima volta 
in Italia il 5 ottobre con una pre-
sentazione presso la Scuola Elemen- 
tare Statale “E. Pistelli” di Roma.

La parte introduttiva è stata cu- 
rata dalla Preside Brunella Maio-
lini che brevemente ha sottolinea- 
to l’importanza della scuola come 
precipuo intermediario nell’in-
formazione e nell’educazione alla 
salute rivolta agli studenti. 

Luis Figo e la Coppa del  
Mondo contro la tubercolosi
Presentato in Italia un fumetto educativo  
sulla tubercolosi - Roma, 5 ottobre 2009

A proposito di tubercolosi

La tubercolosi è una pandemia causata da germi (Mycobacterium tubercolosis) che colpi-
sce i polmoni e nel 15-20% dei casi contagia altri organi. È trasmissibile per via aerea, tra-
mite nebulizzazione di particelle prodotte da soggetti malati. Se non trattata, uccide nel 
65% dei casi in 5 anni, nonostante sia curabile in soli sei mesi al costo di 20 e. 
Nel mondo ci sono più di 9 milioni di nuovi casi di tubercolosi l'anno, con quasi 1,8 milioni 
di decessi ogni anno. È una malattia che colpisce principalmente i giovani adulti nei loro 
anni più produttivi e, allo stesso tempo, è uno dei principali killer tra le persone affette dal 
virus HIV, che hanno un sistema immunitario indebolito. Nei paesi endemici, spesso, non 
si è a conoscenza della curabilità della tubercolosi e dell’attuale disponibilità di tratta-
mento. D’altro canto, nei Paesi ad alto reddito si pensa che la malattia sia stata definitiva-
mente debellata. Il sostegno dei Paesi ad alto reddito è invece essenziale per la lotta alla 
Tubercolosi in termini di finanziamenti, ricerca, ed esercizio di influenza nei confronti dei 
paesi endemici, sovente notevolmente deboli e vulnerabili. 

LUIS FIGO 
E LA COPPA DEL MONDO CONTRO LA TUBERCOLOSI

8
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È intervenuta nel dialogo con i 
ragazzi la Dott.ssa Daniela Cirillo 
di Stop TB Italia che ha fornito 
alcune preziose informazioni di 
base sulla tubercolosi.

Il Dott. Vittorio Cammarota di 
Stop TB Partnership-OMS inter-
loquendo con un simpatico e di- 
sponibilissimo Luis Figo, ha presen- 

4 tato la proiezione di un cartone 
animato in lingua inglese della 
durata di circa 6 minuti, che co- 
stituisce la versione animata del 
fumetto. Alla fine della proiezio- 
ne, sotto la regìa della Dr.ssa Fran- 
cesca Censini si è sviluppata una 
discussione interattiva con i ragazzi, 
semplice ma efficace, sull’impor-

tanza della conoscenza di questa 
malattia, in tutti i suoi aspetti.

Compilazione di questionari e ed 
estrazione a sorte di gadget omag-
gio (palloni e magliette autografate 
da Luis Figo), copie del fumetto, i 
vivacissimi poster degli alunni e 
un’infinità di foto ricordo hanno 
fatto di cornice all’evento.   
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No controllo, no conto

Niente obbligo di vigilanza 
antifumo ai titolari dei lo- 

cali pubblici? Nessun timore, ci 
pensano i clienti. Il Consiglio di 
Stato, il tribunale amministrativo 
di secondo grado, al termine di 
una lunga battaglia tra i gestori e 
la pubblica amministrazione, ha 
emanato la sentenza definitiva sul 
divieto di fumare nei locali pub-
blici. I titolari sono esentati dall’ob- 
bligo di vigilanza e di intervento 
nei confronti dei clienti che tra-
sgrediscono il divieto di fumo. La 
questione degli “sceriffi antifumo” 
non ammissibili fu sollevata anni 
fa dalla SILB, la società dei tito-
lari dei locali da ballo, che conte-
stò immediatamente la circolare 
dell’allora ministro della Salute 
Girolamo Sirchia perché impo-

neva loro l’obbligo di richiamare 
i trasgressori e, se questi risultas-
sero indifferenti al richiamo, di 
segnalare la cosa ai pubblici ufficia- 
li. I gestori avevano fatto ricorso 
al TAR del Lazio appigliandosi al 
fatto che l’obbligo veniva loro 
imposto non con una legge, come 
vuole la Costituzione, ma con un 
semplice atto amministrativo. Il 
TAR diede ragione a loro. Non si 
può trasformare i gestori in pub-
blici ufficiali con una circolare. A 
distanza di cinque anni anche il 
Consiglio di Stato conferma la 
sentenza. In questo modo i tito-
lari dei locali non avranno più la 
preoccupazione della sospensione 
da 3 giorni a 3 mesi della licenza, 
fino alla revoca, in caso di tra-
sgressione del divieto da parte dei 
clienti. Qualcuno paventa la messa 
in crisi del divieto di fumare. Io 
no. Non abbiamo infatti bisogno 
di gestori sceriffi, perché saremo 
noi clienti a vigilare. Un diritto 
incontestabile del cliente è quello 

di avere garantito, dal gestore di 
un locale, anche una buona qua-
lità dell’aria che respira allo stesso 
modo di un alimento o di un qual- 
siasi altro servizio. Se il gestore 
dovesse permettere che un cliente 
fumi, non siamo obbligati a pagare 
il conto. Come se ci avessero pro-
pinato un cibo avariato. Chiami 
pure il 113. Il divieto di fumare 
rimane. A tutti gli effetti. E il ge- 
store non può rimanere indifferente 
davanti a un avventore maledu-
cato che se ne frega del rispetto 
della legge. Siamo o no un Paese 
che si definisce civile?  

mangiaracina@globalink.org

Giacomo	Mangiaracina

Armando e Maurizio 
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Sesso fragile

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

problematiche legate al fumo 
di tabacco

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

pubbliche  
e private.

D’altro canto il rapporto con 
la sigaretta è erotismo sublimato. 
Ma al di là del maggiore danno, 
le donne ne prenderanno co- 
scienza?  

mangiaracina@globalink.org

La Camel usò la donna in pub-
blicità in ritardo rispetto ad 

atre compagnie del tabacco. 
Per vent’anni preferirono inve-

stire nel militarismo. “Farei un 
miglio a piedi per una Camel” fu 
il grande slogan messo in bocca a 
soldati e comandanti che cam-
peggiava sulle insegne cittadine, a 
cui faceva eco la pubblicità sui 
newsweek. Negli anni Quaranta 
presero di mira i medici, facen-
doli giurare che le Camel non 
irritavano la gola, e si dovrà atten-
dere il 1970 per vedere l’amatis-
simo cartoon Joe Camel conqui-
stare il cuore dei ragazzi americani 
più di quanto non lo fece Mikey 
Mouse. Di lì a poco, la donna, 
nuovo consumatore su cui orien-
tare il marketing. Mai il fumo è 
stato più “donna” di quanto non 
lo sia oggi.

Da decenni però nutro sospetti 
che il fumo faccia loro più male. 
Mi basavo su dati empirici, tra 
cui quello della superficie respi-
ratoria più ridotta nella donna 
rispetto agli uomini. Le venti siga-
rette al giorno di un uomo avreb-
bero potuto provocare un danno 
“da trenta” nella donna. Il loro 
organismo è più sensibile all’azione 
nociva del fumo. Un po' come 
avviene per l’alcol. Le femmine lo 
tollerano meno dei maschi. I miei 
forti sospetti sono stati già confer-
mati da ricerche. L’ultimo studio ci 
viene da ricercatori dell’Università 
di Bergen (Norvegia) e di Harvard 
(USA), presentato al congresso 
dell’American Thoracic Society. 

La ricerca ha esaminato 950  
fumatori, uomini e donne, affetti  
da broncopneumopatia cronica 
ostruttiva (BPCO). Si è trovato 
che nelle donne la BPCO e' in 
relazione con una minore quan-
tità di sigarette rispetto a quelle 
fumate dagli uomini. Come vole-
vasi dimostrare. Molti credono 
che un ridotto numero di siga-
rette corrisponda ad un rischio 
minore. Non è così. Non esistono 
dati su una quantità di tabacco 
“sicura”, specie nel caso delle 
fumatrici, il cui numero è desti-
nato inesorabilmente a crescere. 
Secondo una indagine dell’Isti-
tuto Superiore di Sanità, nel 2009 
i fumatori italiani sarebbero au- 
mentati di circa 2 milioni, e le don- 
ne sono ancora una volta in primo 
piano. La pubblicità Camel ne mo- 
stra una in primo piano, con un’af-
fascinante richiesta: “Faresti un 
miglio a piedi per me?” 

Giacomo	Mangiaracina

SOS LILT
La Lega Italiana per la Lotta 
contro i Tumori (LILT) ha rea- 
lizzato una rete nazionale di ser- 
vizi territoriali per il trattamen- 
to dei fumatori che vogliono 
smettere. E un numero verde:

SOS LILT  800.998877
Come si accede ai servizi Taba- 
gismo? Con una semplice tele-
fonata ad SOS LILT, o prenotan- 
do un colloquio presso i ser- 
vizi delle Sezioni Provinciali 
della LILT, reperibili attraverso 
il sito internet:
www.lilt.it



AIPAS, chi siamo

	 	 	 RESPIRO	Inverno 2009
La voce dei pazienti

	 24

Un respiro di sollievo.

Per ricevere 
assistenza 
sulla conoscenza 
della patologia 
e nell’utilizzo 
degli inalatori.

Attivo:
Lunedì ore - 11.00-13.00
Martedì ore - 11.00-13.00
Giovedì ore - 15.00-17.00

Federazione Italiana delle Associazioni
di Sostegno ai Malati Asmatici ed Allergici

ONLUS

800-12.32.13

Servizio di assistenza gratuita 
cui risponderanno medici volontari 
ai quali potrai chiedere informazioni 
sulla gestione e il controllo dell’asma 
e delle allergie e sul funzionamento 
degli inalatori.

Questo servizio è realizzato con il contributo educazionale di AstraZeneca

Asma e allergie sono malattie croniche, 
che richiedono adeguate misure 
di prevenzione.

L’informazione, la gestione 
ed il controllo della malattia sono 
i tre punti essenziali per la tutela 
del paziente asmatico ed allergico, 
per questo FEDERASMA onlus 
è impegnata costantemente 
per diffondere informazioni 
rivolte al paziente divulgandole 
attraverso pubblicazioni, incontri 
pubblici di prevenzione, incontri 
di formazione rivolti al personale 
sanitario e al personale scolastico 
e manifestazioni nazionale e locali 
volte a sensibilizzare l’opinione 
pubblica e i media.

Visita il nostro sito www.federasma.org 
oppure contattaci per avere maggiori 
informazioni sulle nostre attività.

Obiettivi e scopi specifici dell’As- 
sociazione sono l’informazione ca- 
pillare su tutto il territorio naziona- 
le e la sensibilizzazione dell’opinio- 
ne pubblica e degli enti preposti 
alla salute e alla sicurezza dei cit-
tadini, sull’importanza di questo 
disturbo respiratorio del sonno, ov- 
vero della Sindrome delle Apnee 
Ostruttive del Sonno (OSAS), le 
cui conseguenze si riflettono nel 
tempo sulla qualità della vita dei 
pazienti stessi, dei loro familiari, 
nella vita societaria, sul luogo di 
lavoro ed è causa di Eccessiva Son- 
nolenza Diurna, ovvero concausa 
dei terribili colpi di sonno, che 

provocano incidenti con conse-
guenze mortali sulle strade e in 
diversi luoghi di lavoro. 

L’Associazione si prefigge di pro- 
durre documentazione scientifica 
interdisciplinare e materiale infor- 
mativo sulla suddetta patologia, 
l’igiene del sonno, l’importanza di 
un sonno sano, le possibili tera-
pie per curare la patologia OSAS. 

Per non sentirsi più soli con 
molte domande senza risposta, per 
migliorare le condizioni di diagno- 
si, cura e terapia della OSAS, per 
poter condividere con altre per-
sone la stessa esperienza, traendo- 
ne ulteriori importanti informazio- 

ni, per difendere i propri diritti di 
malati è importante associarsi e 
fare parte di questa associazione 
di pazienti per pazienti, per avere 
una voce da poter far sentire. 

Il nostro lavoro, il nostro impe-
gno sono rivolti a tutti, uomini, 
donne e bambini, che nel nostro 
paese ancora troppo spesso non 
vengono curati nella maniera op- 
portuna, o che per arrivare alla te- 
rapia e cura corrette devono aspet- 
tare anni o passare attraverso assur- 
de trafile.

Per tutti voi, per tutti noi, vo- 
gliamo essere la voce e il punto di 
riferimento per nuove proposte di 8

4
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AIMS Onlus 
Associazione Italiana  
dei Malati di Sarcoidosi
tel. 0784 202333 - www.sarcoidosi.it
A.I.P.A.S. Onlus
Associazione Italiana Pazienti 
con Apnee del Sonno
Via Vittani 5 - 20157 Milano 
tel./fax 023551727 - cell. 3343361267 
info@sleepapnea-online.it  
aipasonlus@fastwebnet.it 
www.sleepapnea-online.it
AIPI Onlus
Associazione Ipertensione 
Polmonare Italiana
Viale Marconi, 38 - 40050 Loiano (BO)
cell. 348 4023432 - tel./fax 075 395396 
cell. 333 3407692
illeo@interfree.it - www.aipiitalia.org
Alfa1-AT  
Associazione Nazionale  
Alfa1-Antitripsina
Via Galilei, 24 - Sarezzo (BS) 
tel. 335 7867955 - fax 030 8907455 
nucciagatta@libero.it - info@alfa1at.org 
www.alfa1at.org
ALIR  
Associazione per la Lotta contro 
l’Insufficienza Respiratoria
Via San Marco, 127 - 35129 Padova 
segreteria@alir.it - www.alir.it

AMIP  
Associazione Malati  
di Ipertensione Polmonare
Via Bagnoregio, 51 - 00189 Roma 
tel. 06 33250970/338 2806430 
amip.onlus@yahoo.it 
www.assoamip.net
AMOR  
Associazione Milanese  
di Ossigenoterapia Riabilitativa
Ospedale di Milano Niguarda 
P.zza Ospedale Maggiore, 3 
20162 Milano - tel./fax 02 66104061 
amor.associazione@libero.it 
www.associamor.org
A.R.S.P.I. Onlus
Associazione di Riferimento  
e Sostegno per le Pneumopatie 
Infantili
c/o Divisione di Pneumologia 
Osp. Inf. R. Margherita 
P. Polonia, 94 - 10126 Torino 
tel. 011 84110
Associazione Italiana 
Pazienti BPCO Onlus
Via Cassia, 605 - 00189 Roma
tel. 06 33253020 - fax 06 33259798
franchima@tin.it  
www.pazientibpco.it 
Numero Verde 800 961922 
lun.-ven. ore 10.00-13.00

Associazione Malati Fibrosi 
Polmonare Mario Crivaro Onlus
Via S. Sebastiano, 38 
58040 Istia D’Ombrone (GR) 
www.mariocrivaroonlus.it
FEDERASMA Onlus
Federazione Italiana delle  
Associazioni di sostegno ai  
Malati Asmatici e Allergici
Via Ser Lapo Mazzei, 33 
59100 Prato 
tel./fax 0574 607953 
segreteria@federasma.org 
presidente@federasma.org 
www.federasma.org
Lega Italiana delle Associazioni  
per la Lotta contro la Fibrosi  
Cistica
Via San Vittore, 39 - 20123 Milano 
tel. 02 48011219 - fax 02 48193369 
www.fibrosicistica.it
RIMAR
Associazione Riabilitazione 
Malattie Respiratorie
Struttura semplice di 
Pneumologia Riabilitativa
Istituti Clinici di Perfezionamento
Via Bignami, 1 - 20126 Milano
tel. 02 57993289 - 02 57993417 
fax 02 57993315
griariosforza@icp.mi.it

Le Associazioni dei pazienti

Attivo:
Lunedì ore - 11.00-13.00
Martedì ore - 11.00-13.00
Giovedì ore - 15.00-17.00

legge tese ad un costante miglio-
ramento della situazione sanitaria 
attuale, esservi vicini prima, duran- 
te e dopo la diagnosi effettuata in 
un Centro del Sonno, informarvi ed 
accompagnarvi con consigli pra-
tici e un supporto tecnico-infor-
mativo durante la terapia di cura. 

Inoltre vogliamo creare in ogni 
regione italiana un punto di rife-
rimento, reperendo tra i Soci 
iscritti, coloro i quali sono inte-
ressati e motivati a rappresentare 
la nostra associazione presso enti 
e strutture ospedaliere locali e 
regionali, in modo da creare il 
necessario e ideale tratto d'unione 
fra noi e le varie istituzioni.

AIPAS, Associazione Italiana 
Pazienti con Apnee del Sonno

Si sta per concludere la prima 
fase della campagna di sensibiliz-
zazione ed informazione globale, 
lanciata dall’associazione inglese 
PHA UK. È un’iniziativa importan- 
tissima ed un’occasione irripetibile 
per far conoscere l’ipertensione 
polmonare. Ormai stiamo per pas- 
sare alla seconda fase, ma fino a 
quando è possibile, siete tutti invi- 
tati a partecipare, non guadagne-
rete niente, ma vi costerà soltanto 
un BACIO. È sufficiente inviare una 
vostra foto digitale che vi riprenda 
nell’atto di schioccare un bacio al 
sito www.puckerup4ph.com e se- 
guire le istruzioni che troverete in 

Italiano (troverete l’opzione “Lan- 
guage” per scegliere la lingua nel- 
l’home page). Siete pregati di dif-
fondere questo invito anche ai vo- 
stri amici, dobbiamo raggiungere 
un numero astronomico di baci 
per avere successo! E se non avrete 
fatto in tempo ad inserirvi nella 
contesa, seguiteci ugualmente sul 
web, c’è sempre bisogno dell’at-
tenzione di tutti.

AMIP, Associazione Malati 
di Ipertensione Polmonare

“PUCKER UP 4 PH”Visita puckerup4ph.com, invia una foto delle tue 
labbra ed avrai la possibilità di guadagnarti una fama 

mondiale e di aiutarci a salvare delle vite.

SONO TUE LE LABBRA DEL 2010?

Per sapere di più sull’ Ipertensione polmonare e su questa campagna di informazione visita: puckerup4ph.com
Il Blue Lip Logo e la campagna “Pucker Up 4 PH” sono stati creati dalla Pulmonary Hypertension Association UK  

www.phassociationuk.com Per questa campagna di sensibilizzazione globale sono stati concessi 

finanziamenti a scopo educazionale da:

Tutte le informazioni possono essere richieste a www.puckerup4ph.com oppure contattando l’AMIP www.assoamip.net  tel. 3382806430

4 AMIP, un bacio 
per l’ipertensione 
polmonare 
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Calendario pollinico delle  
principali famiglie allergeniche*
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N
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D
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SUD TIRRENO
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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*

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

Cupressaceae 0 - 3,9 4 - 29,9 30 - 89,9 > 90

Corylaceae 0 - 0,5 0,6 - 15,9 16 - 49,9 > 50

Betulaceae 0 - 0,5 0,6 - 15,9 16 - 49,9 > 50

Urticaceae 0 - 1,9 2 - 19,9 20 - 69,9 > 70

Graminaceae 0 - 0,5 0,6 - 9,9 10 - 29,9 > 30

Oleaceae 0 - 0,5 0,6 - 4,9 5 - 24,9 > 25*  A cura del Comitato di rete dell’Associazione Italiana di Aerobiologia 
www.ilpolline.it
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Disponibile 
nelle migliori 
librerie scientifiche

Midia srl - Tel. 040 3720456 - Fax 040 3721012
midia@midiaonline.it - www.midiaonline.it

Direttamente 
a casa tua
acquista online sul sito 
www.midiaonline.it

Thomas L. Petty

O2O
AVVENTURE

IN OSSIGENO

O(Adventures of an Oxy-phile)

Presentazione e traduzione

a cura di Italo Brambilla

Le storie commoventi, ironiche, sorprendenti  
                    di pazienti americani in ossigenoterapia,  
      rese pubbliche per aiutare a vivere meglio  
  coloro che condividono la stessa esperienza.

Midia Edizioni
2006
124 pagine
e 13,00
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Le Società Scientifiche

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

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

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

AIMAR
Associazione Interdisciplinare per 
lo Studio delle Malattie Respiratorie
Viale Marazza, 30 
28021 Borgomanero (NO)
Tel. 0322 846549 - Fax 0322 869737
www.aimarnet.it

AIMeF
Associazione Italiana Medici  
di Famiglia
P.zza Duca d’Aosta, 12 
20124 Milano
tel. 02 67490005 - fax 02 67385689
mail@aimef.org - www.aimef.org

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

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

AITFR
Associazione Italiana  
Tecnici di Funzionalità Respiratoria
segreteria@aitfr.com 
www.aitfr.com

AMP
Associazione Mediterranea 
Pneumologi
Via G. Simili, 14 - 95129 Catania 
www.ampneumologi.it

ARIR
Associazione Riabilitatori 
dell’Insufficienza Respiratoria
A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda
c/o Unità Spinale
Piazza Ospedale Maggiore, 3 
20162 Milano
cell. 347 8044525 - fax 02 700557594 
segreteria@arirassociazione.org 
www.arirassociazione.org

FIMMG 
Federazione Italiana Medici  
di Medicina Generale 
Grattacielo Italia 
Piazza Marconi, 25 
00144 Roma 
tel. 06 54896625 - fax 06 54896645 
fimmg@fimmg.org 
www.fimmg.org

Società Scientifiche di riferimento per le malattie respiratorie
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LILT 
Lega Italiana Lotta Contro i Tumori 
Via A. Torlonia, 15 - 00161 Roma 
tel. 06 4425971 - fax 06 44259732 
sede.centrale@lilt.it - www. lilt.it

METIS
Società Scientifica dei Medici  
di Medicina Generale
Piazza Marconi, 25 - 00144 Roma
tel. 06 54896627 - fax 06 54896647
metis@fimmg.org - www.fimmg.org

MTS
Mediterranean Thoracic Society
ggirbino@unime.it

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

SIAIP
Società Italiana di Allergologia
e Immunologia Pediatrica
ugazio@opbg.net - www.siaip.it

SIFC
Società Italiana per lo studio della 
Fibrosi Cistica
c/o Centro Regionale Veneto  
Fibrosi Cistica, 
P.le Stefani, 1 - 37126 Verona 

tel. 045 8072293 
cbraggion@qubisoft.it

SIMeR
Società Italiana di Medicina 
Respiratoria
Via Pellizza da Volpedo, 4 
20149 Milano 
tel. 02 34934404 int. 216 
fax 02 34934397 
segreteria@simernet.eu 
www.simernet.eu

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

SIMReG
Società Italiana di Medicina
Respiratoria in età Geriatrica
A.O. “V. Cervello”
Via Trabucco, 180 - 90146 Palermo
tel. 091 6802652 - fax 091 6891857
simreg03@virgilio.it

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

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

SITAB
Società Italiana di Tabaccologia
c/o GEA Progetto Salute - onlus
Via Giorgio Scalia, 39 
00136 Roma
tel. 06 39722649 
fax 178 2215662 
tabaccologia@fastwebnet.it 
www.tabaccologia.org

STOP TB
Istituto Villa Marelli 
Viale Zara, 81 - 20159 Milano 
segreteria@stoptbitalia.it 
www.stoptbitalia.it

UIP
Unione Italiana per la Pneumologia
Via G. Da Procida 7D - Roma
c/o AIM Group
Via G. Ripamonti, 129 
20141 Milano
tel. 02 56601373 
fax 02 56609049
m.beretta@aimgroup.it
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Rimedio per la tosse

Pubblicità anni '50



RESPIRO Inverno 2008 

Editoriali 1
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Prevenzione  
e lavaggio nasale

Numero 4

Inverno 
2008

Organo ufficiale della

Federazione Italiana

contro le Malattie

Polmonari Sociali

e la Tubercolosi

ONLUS

Emergenza BPCO

BPCO, aspettative 

dei pazienti

Il Pediatra 
e il fumo

Fumo e donna

Respiro si propone  

di divulgare i temi  

della prevenzione 

delle malattie 

respiratorie, essere 

un autorevole 

riferimento degli 

aspetti educativi

e suggerire corretti 

stili di vita.
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PERCHÈ 
PROVARE A 
FUMARE 
SE SI SA 

CHE FA MALE?

RESPIRO Primavera 2009 
Editoriali 1
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2009, Anno 
del Respiro

Anno II 
Numero 5
Primavera 
1/2009

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

Federica, vincere 
con l'asma
Pollini e allergie
Misurina, 
curarsi in quota

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

CON L'ASMA!

RESPIRO Estate 2009 Editoriali 1
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L'Anno del Respiro: 
come e perché

Anno II 
Numero 6
Estate 
2/2009

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

Le cifre di un  
allarme
Le malattie 
polmonari

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

FUMARE 
È PAZZESCO!

Giornata Mondiale 
senza Tabacco

RESPIRO Autunno 2009 

Editoriali 1
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Influenza A H1N1  

...laviamocene 
le mani!

Anno II 
Numero 7

Autunno 
3/2009

Organo ufficiale della

Federazione Italiana

contro le Malattie

Polmonari Sociali

e la Tubercolosi

ONLUS

Asma: informare 
e definire i sintomi

La terapia 
inalatoria

Respiro si propone  

di divulgare i temi  

della prevenzione 

delle malattie 

respiratorie, essere 

un autorevole 

riferimento degli 

aspetti educativi

e suggerire corretti 

stili di vita.

Can you improve 

patient Care 
if you smoke?

Fumo passivo e 
focolare domestico
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CaRattERIStIChE  
dElla RIvISta
Periodicità  
Trimestrale / 4 numeri 
Primavera, Estate,  
Autunno, Inverno

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

Target  
Cittadini, Pazienti,  
Operatori Sanitari,  
Istituzioni

PUBBLICITà, MARkeTING 
e veNdITe
MiDia srl
Via Cesare Beccaria, 3
34133 Trieste
Tel +39 040 3720456
Fax +39 040 3721012
midia@midiaonline.it
www.midiaonline.it

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



Ciccio Formaggio dice
Nino Taranto duetta con la Pneumologia italiana

la Pneumologia italiana 
Canta Con

nino taranto

Per acquistare il CD al prezzo 
di 12,00 Euro + 3,50 Euro di 
spese postali (totale 15,50 Euro)

Utilizza il C/C postale  
n. 34827204 
intestato a MIDIA srl 
Via Cesare Beccaria 3, 
34133 TRIESTE

Online sul sito 
www.midiaonline.it

Come fare per averlo

Francesco de Blasio  pneumologo, Napoli    Renato De Tullio  pneumologo, Bari    Virginia Galanis  
manager in Azienda di servizi e cura domiciliari, Milano    Nenè Mangiacavallo  pneumologo, 
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pneumologo, Roma    Roberto Perissin  manager in Azienda di prodotti medicali, Milano    Alessandro 
Sanduzzi  pneumologo, Napoli    Morena Sangiovanni  manager in Azienda farmaceutica, Milano    
Antonio Schiavulli  editore, Trieste    Ludovico Trianni  pneumologo, Gaiato-Modena

CICCIO FORMAGGIO

AGATA! 

COSIMA 

’O PAPPAVALLO

DOVE STA ZAZÀ 

CANZONE PETTEGOLA

ATTENTI ALLE DONNE 

BRINNESO

FATTE FA’ ’A FOTO

FATTE PITTÀ! 

PUPATELLA 

‘A SERENATA ’E MAST’ACHILLE 

TOTONNO ’E QUAGLIARELLE 

CUPIDO QUESTO TI FA 

’O GUAPPO ’NNAMMURATO 

LUSINGAME

DICITE 33

33Ciccio Formaggio dice

Le canzoni e gli interpreti

Via Cesare Beccaria, 3 
34133 Trieste 
Tel. 040 3720456 
Fax 040 3721012 
midia@midiaonline.it  
www.midiaonline.it

Parte del ricavato della vendita di questo CD sarà 
devoluto ad attività di solidarietà sociale indivi-
duate dalla FIMPST (Federazione Italiana contro 
le Malattie Polmonari Sociali e la Tubercolosi).


