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Ruolo delle Associazioni di pazientiRuolo delle Associazioni di pazienti

• Iniziative di prevenzione e di sensibilizzazione 
nei confronti dei cittadini

• Iniziative nei confronti degli allergici, asmatici 
e malati con BPCO 

• Iniziative nei confronti di coloro che, 
nonostante la malattia, continuano a fumare

Campagne nazionaliCampagne nazionali
di prevenzione e di sensibilizzazionedi prevenzione e di sensibilizzazione

• Giornata Mondiale dell’Asma
• Giornata Nazionale del Respiro
• Giornata Mondiale senza Tabacco
• Giornata Mondiale BPCO
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Giornata 
Mondiale 
dell’Asma

Istituita l’11 
dicembre 1998
a Barcellona

“Correre per l’asma”
Ferrara, 6 maggio 2006

Giornata Nazionale 
del Respiro

Dal 1994
una mobilitazione 
per la prevenzione 
e la tutela della 

salute respiratoria
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Misura del RespiroMisura del Respiro
La spirometria è un esame 
indispensabile perché
consente al medico:

• di confermare la diagnosi
• di valutare la gravità della 

malattia e di conseguenza 
di prescrivere il 
trattamento appropriato
• di seguire la progressione 

della malattia

Giornata 
Mondiale 

senza Tabacco

Ogni anno 
il 31 maggio 

si celebra in tutto 
il Mondo
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I Conferenza Nazionale I Conferenza Nazionale 
BPCOBPCO

15 novembre 2006

Conoscere, Prevenire e 
Contrastare la BPCO

V Giornata Mondiale BPCO

Iniziative nei confronti degli Iniziative nei confronti degli 
asmatici e degli allergiciasmatici e degli allergici

• Fumo passivo: Legge per la tutela dei non 
fumatori

• Qualità dell’aria all’esterno (outdoor)

• Qualità dell’aria negli ambienti confinati 
(indoor)
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Al bambino con 
asma e allergia 
deve essere garantito 
il diritto 
di giocare, 
studiare 
e fare sport 
come tutti gli altri
bambini 
in un ambiente 
sicuro e sereno

Iniziative nei confronti di coloro Iniziative nei confronti di coloro 
che continuano a fumareche continuano a fumare

• Informazioni

• Counseling 

• Orientamento verso i MMG 
e i Centri anti-fumo

• Diffusione Numero Verde 
800 554088 dell’ISS e  
800 998877 SOS Fumo della 
Lega Tumori
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ConclusioniConclusioni
• Riconoscimento del rilievo epidemiologico e 

sociale delle malattie respiratorie nel PSN 2006-
2008

• Definizione di strategie e raccomandazioni per 
contrastare lo sviluppo attraverso azioni e 
interventi nell’ambito dei PSR

• Valutazione dell’effettiva traduzione nella realtà
delle acquisizioni scientifiche risultanti dalle 
indicazioni delle linee guida (Progetto LIBRA)

• Rafforzamento di un network operativo contro i 
fattori di rischio (tra cui in primo luogo il fumo)


