Bologna, un reading per far
conoscere la fibrosi polmonare
idiopatica

Una malattia poco conosciuta che danneggia le funzioni respiratorie.
Appuntamento al teatro Manzoni di via De' Monari lunedì 12 giugno
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Anche a Bologna uno spettacolo teatrale per parlare della fibrosi polmonare idiopatica,
una patologia poco conosciuta che danneggia i polmoni. "Respirare sott'acqua, piccoli
esercizi di sopravvivenza spirituale", è il nome del reading teatrale che andrà in scena al
teatro Manzoni di via De' Monari lunedì 12 giugno alle 20.30 per sensibilizzare il pubblico
su questa malattia sempre più diffusa anche in Italia.
Dopo le date di Milano, Napoli, Roma e Catania, sul palco del Manzoni l’attrice Matilde

Facheris leggerà un testo di Lorenzo Piccolo sulla fibrosi polmonare idiopatica che
comporta un progressivo accumulo di tessuto cicatriziale nel polmone. Col tempo
si danneggia la funzione respiratoria compromettendo la capacita? di svolgere attività
quotidiane. La salute del paziente può deteriorare rapidamente, portando a esito fatale in
2-5 anni dalla diagnosi. "Aumentare il livello di conoscenza della popolazione riguardo alla
fibrosi polmonare idiopatica significa avvicinare il paziente allo specialista che si occupa di
gestire questa patologia al fine di favorire una tempestiva e corretta diagnosi",
dichiara Venerino Poletti, presidente eletto dell’Associazione Italiana Pneumologi
Ospedalieri (AIPO).
Lo spettacolo teatrale di sensibilizzazione, per la regia di Matteo Lanfranchi, nasce dalle
testimonianze e informazioni raccolte attraverso interviste condotte a medici per dare un
supporto alle diverse associazioni e pazienti del territorio nazionale. L’iniziativa è
realizzata con il patrocinio del Comune di Bologna e della Fimarp, Federazione Italiana
IPF e Malattie Rare Polmonari, ed è promossa dalla società di eventi artistici, Reverb
Srl, con la collaborazione dell'associazione culturale Effetto Larsen. L’evento rientra
nell’ambito del Congresso Nazionale della Pneumologia "Progresso e Innovazione
tecnologica in Pneumologia" che si tiene a Bologna dal 10 al 13 giugno organizzato
dall’AIPO. Lo spettacolo teatrale è gratuito, ma sarà possibile fare una donazione non
obbligatoria alla Fimarp.
Già dalle ore 19.30 sarà possibile degustare un aperitivo di benvenuto nel foyer del teatro
e raccogliere informazioni.

