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Spirometrie gratis per gli over 65 con la campagna ‘Io respiro’
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2' di lettura

L’obiettivo dell’iniziativa è diffondere una corretta informazione sulle patologie respiratorie e spiegare l’importanza della prevenzione

Per diffondere una corretta informazione sulla Bpco (la Bronco pneumopatia cronica ostruttiva, una delle malattie maggiormente diffuse) e su
altre patologie respiratorie, che in Italia rappresentano la terza causa di morte dopo quelle cardiovascolari e oncologiche, è nata la campagna ‘Io
respiro’, dedicata agli over 65. È promossa dal Centro Studi di Economia Sanitaria, con la collaborazione di Senior Italia FederAnziani, Fimmg,
Sip/Irs, Ethesia e Menarini. La presentazione ufficiale è avvenuta nell’ambito della manifestazione CosmoSenior, la fiera dedicata agli over 65.
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Lo svolgimento della campagna
Lo scopo della campagna è aiutare le persone a comprendere la natura delle patologie respiratorie e l’importanza della prevenzione. Per farlo,
saranno organizzati dei convegni con pneumologi all’interno dei centri sociali per anziani, duranti i quali verranno promossi dei corretti stili di
vita. In queste occasioni, gli esperti spiegheranno come riconoscere i sintomi delle varie malattie respiratorie. Il livello di consapevolezza dei
partecipanti ai convegni sarà testato tramite un questionario. Inoltre, in centinaia di centri anziani presenti in tutto il territorio italiano verrà
effettuato uno screening di massa: del personale specializzato realizzerà 10mila spirometrie. I risultati ottenuti saranno alla base di uno studio
epidemiologico di vasta portata, che verrà realizzato in collaborazione con la Società Italiana di Pneumologia Sip/Irs e con il Centro Ricerche di
Pneumologia Ethesia.

Le dichiarazioni del presidente di Senior Italia FederAnziani
“Senior Italia ha effettuato un progetto pilota con 739 spirometrie dalle quali è emerso che il 19,9% delle persone coinvolte mostrava ostruzioni
lievi o moderate”, dichiara Roberto Messina, Presidente di Senior Italia FederAnziani. “Nella seconda fase dell'indagine sono state condotte altre
9.979 spirometrie che hanno confermato il dato (20,2%), ben superiore a quello riportato in letteratura. Da qui la decisione di continuare a
indagare lo stato di salute della popolazione in ambito respiratorio. La diagnosi di Bpco è oggi sottostimata in Italia proprio perché i pazienti
raccontano tardi i sintomi al proprio medico e perché quest'ultimo fa uno scarso uso della spirometria".

TAG

anziani

bpco

malattie respiratorie

spirometria

I PIÙ VISTI DI OGGI
1

I titoli delle 10 di Sky TG24 del 3/12

2

Caso di Maio, 4 fabbricati abusivi nel terreno di famiglia

MENU

https://tg24.sky.it/salute-e-benessere/2018/12/03/spirometrie-gratis-over-65-campagna-io-respiro.html

2/9

3/12/2018

Spirometrie gratis per gli over 65 con la campagna ‘Io respiro’ | Sky TG24

3

Skytg24 60 secondi: messaggio dai gilet gialli anche per Ue

4

Un piatto di salute, la moda del gluten free

5

I vicepremier elogiano conte dopo aperture ue

I PIÙ LETTI DI OGGI

MENU

https://tg24.sky.it/salute-e-benessere/2018/12/03/spirometrie-gratis-over-65-campagna-io-respiro.html

3/9

3/12/2018

1

Spirometrie gratis per gli over 65 con la campagna ‘Io respiro’ | Sky TG24

Saronno, sedicenne violentata fuori da stazione: arrestato 22enne

2 Milano, sei rapine nella stessa zona in un'ora: ad agire unica banda
3 Udine, il comune Codroipo abolisce bambolotti di pelle scura in asilo
SCELTI
PER
niente
TE presepi in scuole: ci sono alunni di altre religioni
4 Ivrea,
SALUTE-E-BENESSERE

su casa del padre: in una foto spunta piscina
5 Di Maio, nuova polemica
Anziani, uno su cinque soffre di delirium tra gli over 80

SALUTE-E-BENESSERE

Celiachia, nei denti dei bimbi possibili segnali della patologia

SALUTE-E-BENESSERE

Quattro italiani su dieci sarebbero disposti ad assaggiare gli insetti

CAGLIARI

In piazza per il Policlinico Sassarese

NAPOLI

Sgominata banda di rapinatori a Napoli, sei arresti

PALERMO

Avola, 50 anni da strage dei braccianti: "Lo Stato pubblichi i fascicoli"

ANCONA

A esame per patente con ricetrasmittente

MENU
VENEZIA

Il brodo si fa bio, la sfida di Well

https://tg24.sky.it/salute-e-benessere/2018/12/03/spirometrie-gratis-over-65-campagna-io-respiro.html

4/9

3/12/2018

Spirometrie gratis per gli over 65 con la campagna ‘Io respiro’ | Sky TG24

BARI

Mafia:Puglia, operazione Polizia,arresti

PALERMO

Caltanissetta, corsa clandestina tra cavalli: sette arresti

CONTENUTI SPONSORIZZATI

Questo drone economico è l’invenzione più
incredibile del…

Chi ha un PC dovrebbe subito controllare questo
The Review Experts

Prime Life Tips

Scopri perchè dovresti scegliere N26 rispetto alla
Postepay
N26

Prezzi degli apparecchi acustici invisibili

Ecco com'era Donatella Versace e com'è oggi!

10 bellezze rovinate dal bisturi (FOTO)

Hearing Aids| Sponsored Listing

ALFEMMINILE

Hitparade
Raccomandato da

Accedi con il tuo Sky iD.

TUTTI I SITI SKY

Username o indirizzo email
Password

ACCEDI

MENU

Ricordami su questo computer

https://tg24.sky.it/salute-e-benessere/2018/12/03/spirometrie-gratis-over-65-campagna-io-respiro.html

5/9

3/12/2018

Spirometrie gratis per gli over 65 con la campagna ‘Io respiro’ | Sky TG24
Hai dimenticato la tua password?
Hai dimenticato la tua email?
ACCEDI A SKY GO

CERCA

Non sei registrato?

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, informazioni sulle modifiche contrattuali o per trasparenza tariffaria, assistenza e contatti.
Crea subito il tuo Sky iD
Tutti i marchi Sky e i diritti di proprietà intellettuale in essi contenuti, sono di proprietà di Sky international AG e sono utilizzati su licenza. Copyright 2017 Sky Italia - P.IVA
04619241005. Segnalazione Abusi

MENU

https://tg24.sky.it/salute-e-benessere/2018/12/03/spirometrie-gratis-over-65-campagna-io-respiro.html

6/9

3/12/2018

Spirometrie gratis per gli over 65 con la campagna ‘Io respiro’ | Sky TG24

https://tg24.sky.it/salute-e-benessere/2018/12/03/spirometrie-gratis-over-65-campagna-io-respiro.html

7/9

3/12/2018

Spirometrie gratis per gli over 65 con la campagna ‘Io respiro’ | Sky TG24

https://tg24.sky.it/salute-e-benessere/2018/12/03/spirometrie-gratis-over-65-campagna-io-respiro.html

8/9

3/12/2018

Spirometrie gratis per gli over 65 con la campagna ‘Io respiro’ | Sky TG24

https://tg24.sky.it/salute-e-benessere/2018/12/03/spirometrie-gratis-over-65-campagna-io-respiro.html

9/9

