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San Bonifacio, 27-04-2012

SCOPRI IL RESPIRO DI SAN BONIFACIO
Domani mattina alle 10,30 l’assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto, sarà in
piazza Costituzione a San Bonifacio per “Scopri il respiro di San Bonifacio”
Ricordiamo che domani, sabato 28 aprile, l’assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto,
con il sindaco Antonio Casu e l’assessore all’Ambiente e vicesindaco, Umberto Peruffo,
sarà presente dalle 10,30 in piazza Costituzione per “Scopri il respiro di San Bonifacio”.
L’importante progetto pilota che vede la provincia di Verona in prima linea nella
prevenzione delle malattie da inquinamento prevede la presenza di un’unità medica
mobile a disposizione di chiunque voglia testare le proprie capacità respiratorie. Verificare
lo stato di salute dei nostri polmoni che respirano l’aria della Pianura Padana, una delle
aree più inquinate d’Europa, è infatti fondamentale. Lo scorso weekend, quando è partita
l’iniziativa, tanti cittadini si sono messi in coda in piazza Costituzione a San Bonifacio per
partecipare al campionamento, da cui si verificherà la capacità respiratoria delle
popolazioni dell’Est Veronese. Si proseguirà anche domenica 29, dalle 10 alle 18.
Un’equipe di medici pneumologi ospedalieri delle ULSS 20 e 22, che collaborano al
progetto, e di specialisti dell’Associazione Italiana Tecnici di Fisiopatologia Respiratoria
eseguirà gratuitamente nella piazza del Palazzo Comunale di San Bonifacio un semplice
ma efficace esame spirometrico, accompagnato dalla compilazione di un questionario. I
risultati dell’esame saranno interpretati in tempo reale nel colloquio con lo specialista
pneumologo. Lo studio è coordinato dal dottor Carlo Pomari, responsabile del servizio di
Fisiopatologia Respiratoria dell’Ospedale Sacro Cuore Don Calabria e dal professor
Massimo Guerriero, incaricato di Statistica Applicata all’Università degli Studi di Verona, in
collaborazione con le ULSS 20 e 22 di Verona e con il patrocinio della Provincia di Verona
e della Regione Veneto. L’obiettivo è dunque molto chiaro: valutare la salute respiratoria
della cittadinanza di San Bonifacio. Un’importante iniziativa che viene promossa per la
prima volta nella provincia di Verona.
Cordiali saluti,
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