
La Spirometria a disposizione dei cittadini 

Galleria Alberto Sordi Roma Piazza Colonna 

12 giugno 2013 dalle 9 alle 18

Per diffondere la cultura pneumologica della prevenzione e diagnosi precoce 

delle malattie respiratorie, sensibilizzare il pubblico sull’importanza 

dell’informazione e della  prevenzione delle malattie polmonari.

Per promuovere la salute del respiro, essenziale per la vita dell’uomo e la 

spirometria come indispensabile strumento di screening e di diagnosi  

precoce delle principali patologie dell’apparato respiratorio.

A tutti coloro che si presenteranno  verrà offerto un esame spirometrico 

gratuito e rilasciato il relativo esito.
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Razionale

L’aumento esponenziale delle patologie respiratorie nel mondo, previsto nei prossimi 

vent’anni, si può riassumere sostanzialmente in due principali cause.  Da una parte vi è 

l’inquinamento dell’aria, dovuto soprattutto alla mobilità, al riscaldamento e condizionamento 

degli ambienti, alla produzione di energia e industriale, a cui può essere associato l’aumento 

di molte malattie del respiro, fra cui la BPCO e l’asma, cronico e allergico. Gli sforzi per 

abbattere gli inquinanti generati da queste attività sono notevoli e continui, ma saranno 

necessari decenni per considerarli sensibilmente meno influenti sulla salute respiratoria.  

Dall’altra vi sono i comportamenti delle persone, attivi e passivi. Attivi come l’abitudine al 

fumo, causa principale di molte malattie respiratorie e soprattutto della BPCO, una malattia 

invalidante che si prevede diventerà, negli anni a venire, la terza causa di morte nel mondo; 

passivi per la spesso scarsa attenzione all’importanza della prevenzione e della diagnosi 

precoce, entrambe potenzialmente in grado di ridurre enormemente il numero di malati da 

curare.

Tutto questo, innanzitutto per la mancanza di informazioni trasmesse in modo efficace, quindi 

di dialogo ed educazione medica, nei confronti del grande pubblico.   È per questo che 

riteniamo che i medici pneumologi non debbano fermarsi al loro primo dovere, che è quello 

di curare i malati respiratori in modo sempre più efficace, ma debbano contribuire ad 

informare le persone, non solo sulle malattie ma sugli agenti che le causano e sui modi più 

adeguati per prevenirle. Anche coinvolgendo i grandi attori pubblici e privati della salute 

respiratoria: quelli che contribuiscono a prevenire e curare, e quelli che investono per 

produrre in modo sempre più sostenibile per l’aria che respiriamo. 

E’ questa linea che gli European Respiratory Days si propongono di seguire, creando le 

occasioni giuste: un convegno medico-scientifico di alto profilo dedicato ai fattori di rischio, 

argomento-guida di quest’anno della European Respiratory Society, per illustrarne le 

conoscenze più attuali; informazione e divulgazione concreta al pubblico sulla prevenzione e 

sulla diagnosi precoce, con un importante servizio medico a queste dedicato: l’esame 

spirometrico gratuito; una serie di relazioni sulle principali tematiche respiratorie illustrate dai 

medici, non per i medici ma per il pubblico; e, infine, un evento dedicato alla raccolta di fondi 

per la ricerca e l’individuazione di cure per gravi malattie respiratorie che, per le loro 

peculiarità o per l’esiguo numero di persone che ne vengono colpite, non riescono ad 

interessare i circuiti pubblici e privati della ricerca. 

Francesco Blasi

Presidente

European Respiratory Society

  

  

  Claudio F. Donner

Amministratore Unico

Fondazione Italiana Salute Ambiente Respiro

11 giugno 2013

Moderatori: F.De Benedetto (Chieti) , A. Rossi (Verona)

 
Introduzione e Messaggio di Benvenuto

 11.00  

 

o Apertura dei Lavori

 

C.F. Donner (Borgomanero,NO), F. Blasi (Milano) ,G. Girbino (Messina)

Sessione 1  - La salute respiratoria e la ricerca biomedica

 11.20   o La politica sanitaria della salute respiratoria nella Comunità Europea
 

 F. Blasi (Milano)

 

11.40   o Le priorità strategiche della ricerca  
 

12.00 o La salute respiratoria in Italia: strategie e prospettive 
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ra
m

m
a

V. Brusasco (Genova)

G. Viegi (Palermo)

P. Palange (Roma)

12.20 La formazione dello pneumologo: tra clinica e ricercao 

12.40 Discussione generaleo 
  13.00 Light Luncho 

Moderatori : G. Girbino (Messina) ,C. M. Sanguinetti (Roma)
 

 14.30   o Il fumo: un attacco globale alla salute respiratoria

14.50   o L’impatto della qualità dell’aria, indoor and outdoor 

15.10 o L’antibiotico-resistenza in prospettiva  

Sessione 2  - Fattori di rischio della salute respiratoria

 S. Nardini (Vittorio Veneto ,TV))

G. D’Amato (Napoli)

S. Aliberti (Monza)

M. Polverino (Napoli)

15.30 La medicina centrata sul paziente: un realistico miglioramento?o 

15.50 Coffee Breako 
  16.20 Le comorbidità nel paziente anziano BPCOo 

S.Carlone (Roma)

  16.40 Le malattie respiratorie rareo 
 M. Luisetti (Pavia)

17.00 Discussione generaleo 

17.30 L’importanza delle disequaglianze sociali in Europao  
I. Annesi-Maesano (Parigi)

 

Moderatore : S. Valente (Roma)

Lettura

12 giugno 2013
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Moderatori : F. Tempesta (Roma) , S. Centanni ( Milano),S. Frateiacci (Roma)  

 

Sessione 3  - Comprendere il paziente

 09.00   o Il ruolo chiave del paziente nei trial clinici 

 

I. Bassi   (Pavia di Udine ,UD)

 
09.20  o L’aderenza terapeutica nelle malattie croniche 

 
09.40 o Vivere con una malattia rara 

 

 

 
 
 

o 

10.00 Discussione generaleo 

 

  

Sessione 4 -  Quali modelli organizzativi in Pneumologia

 

R. Pistelli (Roma)

G. W. Canonica  (Genova)

10.20 Coffee Breako 

Moderatori :  G. Di Maria (Catania), M. Cazzola (Roma)

 10.50   o La broncoscopia interventistica

11.10   o Il laboratorio del sonno 

11.30 o La Pneumologia nell’Ospedale per intensità di cura 

11.50 Interazione ospedale-territorio: modelli a confrontoo 

N. Scichilone (Palermo)

A. Foresi (Sesto San Giovanni,MI)

A. Vaghi (Garbagnate,MI)

F. Pasqua (Roma)

  

12.10 Discussione generaleo   

Tavola Rotonda

12.30 Modelli di partnership pubblico-privato  :
Il punto di vista dell’industria farmaceutica

o  
ModeratorI : P. Alimonti (Roma), R. Messina (Roma), C. Saltini (Roma)

 Partecipanti :   

G. Panina (Novartis ,Origgio)  , A.Rizzi (GSK,VR)               

 

 

13.30

 

o Chiusura Lavori

 

 

M. Castorina (Zambon,MI), A. Lattuada (Almirall, MI) , L . Munari(Accura,MI),  


