Le Società Scientifiche AIPO e SIMeR celebrano il "World Spirometry Day" che si svolgerà a Roma il 27 Giugno 2012
alle ore 9,00 alle ore 12,00 presso Palazzo Marini - Sala delle Colonne" - Via Poli 19.
Le patologie dell’apparato respiratorio rappresentano oggi la terza causa di morte in Italia. Un dato allarmante che
conferma l’elevato tasso d’incidenza di questa emergenza sanitaria: secondo le stime più aggiornate, circa 35 mila
persone ogni anno perdono la vita a causa di patologie dell’apparato respiratorio, cifra che rappresenta il 6,4% di tutte le
morti registrate a livello nazionale. Tra i disturbi più diffusi, l’asma colpisce 5 milioni di italiani, mentre sono 2,5 milioni i
cittadini affetti da Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO).
Ad aggravare ulteriormente questo scenario sono le previsioni elaborate dagli esperti, secondo cui la prevalenza di
queste patologie è destinata ad aumentare a causa dell’invecchiamento della popolazione e delle gravi conseguenze
che derivano da una diagnosi tardiva.
Uno scenario sul quale incidono, inoltre, abitudini sociali che, nel nostro Paese, si traducono in numeri preoccupanti:
circa 12 milioni di fumatori (22,7% della popolazione) e 22 milioni di persone che conducono uno stile di vita
sedentario (38,3% del totale).
Con l’obiettivo di affrontare in maniera urgente ed efficace le sfide sanitarie e sociali rappresentate dai numerosi casi
sottostimati e sottodiagnosticati, le società scientifiche in ambito respiratorio AIPO (Associazione Italiana Pneumologi
Ospedalieri) e SIMeR (Società Italiana di Medicina Respiratoria) hanno promosso il “Mese della Spirometria”,
appuntamento annuale che offre la possibilità di sottoporsi a screening gratuiti presso numerosi Centri specializzati della
Penisola, in modo da ricevere informazioni specifiche sulla salute dei propri polmoni.
Un progetto che si concluderà il 27 giugno con la celebrazione della “Giornata Mondiale della Spirometria”, incontro
interamente dedicato al tema della prevenzione respiratoria e che punta a sensibilizzare la collettività in merito ai benefici
derivanti dalla diagnosi tempestiva mediante l’esame spirometrico.
In tale occasione verrà inoltre presentata e illustrata la Roadmap Respiratoria Europea, uno strumento altamente
innovativo che si propone di descrivere le sfide che devono e dovranno affrontare i medici in termini di cambiamenti nella
pratica clinica, di patient empowerment e di costruzione di nuovi modelli per la sanità e la prevenzione.

All’incontro sono stati invitati a partecipare in qualità di relatori:









Capo Dipartimento della Programmazione e dell’ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale - Ministero della Salute –
Filippo Palumbo
Direttore Generale Prevenzione e Sanità del Ministero della Salute – Fabrizio Oleari
Presidente Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri (AIPO) – Andrea Rossi
Presidente Società Italiana di Medicina Respiratoria (SIMeR) – Giuseppe Ugo Di Maria
Presidente Eletto European Respiratory Society (ERS) – Francesco Blasi
Past President Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri (AIPO) – Franco Falcone
Delegato UIP GARD International – Giovanni Viegi
Responsabile Area Progettuale Pneumologica, Società Italiana di Medicina Generale (SIMG) – Germano Bettoncelli

Prendere parte alla manifestazione è segno di interesse e di volontà personale a contribuire al cambiamento che si
impone a tutti i livelli. La partecipazione è aperta a tutti previa registrazione e richiesta a mezzo e-mail all’indirizzo:
segreteria@mesedellaspirometria.it entro il 22 giugno 2012.

Per tutte le informazioni consultare il sito www.mesedellaspirometria.it

