
Come ogni anno l’ultimo sabato di Maggio si svolge la giornata 
nazionale del respiro.

L’Unità Operativa di Pneumologia Riabilitativa del San Raffaele 
Cassino, in collaborazione con L’AIPO (Associazione Italiana 
Pneumologi Ospedalieri) nella giornata di Sabato 26 maggio 2012 
si dedicherà all’educazione e sensibilizzazione della popolazione 
alla prevenzione delle malattie respiratorie e dai danni indotti dal 
fumo. 

L’obiettivo della Giornata Nazionale del Respiro, come sempre, 
è quello di risvegliare l’attenzione dei cittadini, dell’opinione 
pubblica e delle Istituzioni sull’importanza dell’informazione per 
la conoscenza dei fattori di rischio respiratori e sulla diffusione 
della pratica di alcuni semplici esami al fine di prevenire e curare 
adeguatamente e tempestivamente ogni singola patologia. 

Conoscere significa, infatti, prevenire. Prevenire significa 
diagnosticare e curare efficacemente.

La prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie respiratorie 
devono necessariamente partire dai più giovani, perché essi siano 
resi consapevoli non solo dei gravi rischi che le loro scelte hanno 
per la salute, ma anche del fatto che, quando si parla di fumo di 
sigaretta, si rischia di perdere la propria libertà di scelta.
Secondo i rapporti dell’Istituto Superiore della Sanità in Italia 
negli ultimi 15 anni l’età media della prima sigaretta è intorno ai 13 
anni, in Europa la situazione è più drammatica: tra i fumatori più 
giovani il 25% afferma di aver fumato la prima sigaretta a 10 anni.

Il settore sanitario da solo non può raggiungere i risultati sperati 
nella prevenzione delle malattie legate al fumo di tabacco, ma 
richiede una stretta collaborazione con tutte le altre componenti 
della comunità, prime tra tutte quella scolastica. La scuola ha 
l’opportunità di svolgere l’importante funzione di promotrice di 
salute nel periodo in cui i giovani formano la propria coscienza e 
si preparano a divenire gli adulti di domani.

La prima parte della giornata sarà dedicata ai giovani, sarà 
somministrato un semplice questionario al fine di ottenere 
informazioni che consentano di calibrare gli interventi sulla base 
delle necessità rilevate, seguirà un breve dibattito accompagnato 
da filmati animati e distribuito materiale divulgativo adeguato 
alla fascia d’età. 

Specialisti pneumologi saranno presenti dalle 09:00 alle 13:00 
per effettuare gratuitamente test di funzionalità respiratoria 
(Spirometria e Saturazione dell’ ossigeno).
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CONTATTI: 
Per informazioni e prenotazioni all’evento telefonare allo 

0776/394881 - 0776/394748 - 0776/394729 o via email: luigi.ferri@sanraffaele.it
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