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SCOPRI IL RESPIRO DI SAN BONIFACIO
Sabato 14 parte a San Bonifacio la prima campagna di prevenzione delle patologie
respiratorie della provincia scaligera
«Vogliamo verificare la qualità del respiro dei nostri cittadini e, grazie a questo progetto
pilota, nei due weekend di aprile del 14 - 15 e 28 - 29 dalle ore 10 alle 18 in piazza
Costituzione sarà possibile sottoporsi gratuitamente a dei test di prevenzione delle
patologie dell'apparato respiratorio». Il Sindaco Antonio Casu e l’Assessore all’Ambiente
Umberto Peruffo del Comune di San Bonifacio introducono così la campagna “Scopri il
Respiro di San Bonifacio”, che prenderà il via domani 14 aprile, grazie alla quale sarà
offerta ai cittadini sambonifacesi la grande opportunità di verificare lo stato di salute del
proprio apparato respiratorio.
Un’equipe di medici pneumologi ospedalieri delle ULSS 20 e 22 e di specialisti
dell’Associazione Italiana Tecnici di Fisiopatologia Respiratoria è stata infatti incaricata dal
Sindaco e dalla Giunta comunale di effettuare 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 la ASL 20 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.
La campagna di prevenzione ha già interessato Modena, Reggio Emilia e Verona,
coinvolgendo 25mila cittadini. Dai dati raccolti emerge che le malattie respiratorie, in
particolare la bronco pneumopatia cronica ostruttiva (Bpco) sono diffuse, ma alquanto
sottovalutate. Eppure, la Bpco è una malattia che quando colpisce le vie aree determina
un’ostruzione potenzialmente irreversibile, tranne che non venga precocemente
individuata. Chi presenta almeno tre dei seguenti cinque elementi: più di quarant'anni,
fumatore, presenza di tosse o catarro, dispnea (fatica a respirare anche per piccoli sforzi),
è bene si sottoponga a una spirometria perché è comunque possibile arrestare
l'evoluzione della malattia. La Bcpo è attualmente la quinta causa di mortalità nel nostro
Paese e si prevede che nel 2020 salirà al terzo posto. L’obiettivo è soprattutto quello di
informare la popolazione, auspicando che in futuro ci si rivolga al medico, chiedendogli di

misurare il respiro, così come siamo oramai abituati a testare la pressione a scopo
preventivo.
Oggi, infatti, si registra un costante e pericoloso peggioramento della nostra respirazione e
ciò viene costantemente attribuito all’inquinamento. Ma quanto questo incida realmente sul
nostro apparato respiratorio, nessuno ha al momento la possibilità di stabilirlo con
precisione. A tutt’oggi in Italia possono essere fatte solo delle ipotesi più o meno
realistiche, basate unicamente su parametri di misurazione dell’aria e delle polveri sottili o
altri inquinanti in essa contenuti. Anche gli stili di vita possono contribuire pesantemente a
questo peggioramento, ad esempio con il fumo di sigaretta, o gli ambienti di lavoro
inquinati, ma tutto ciò ha la necessità di essere dimostrato scientificamente. La sfida di
questo progetto è appunto di verificare su un campione selezionato in modo casuale fra
tutti cittadini di San Bonifacio gli eventuali possibili legami fra la loro situazione
respiratoria, l’ambiente ed il relativo stile di vita. Naturalmente tutto ciò sarà possibile solo
se la partecipazione della cittadinanza a questa campagna dal forte impegno sociale sarà
massiccia. Tutti i cittadini, sia quelli che hanno ricevuto la lettera di invito perché
selezionati in modo casuale dalle liste anagrafiche, che tutti gli altri che desiderino
sottoporsi alla spirometria per essere tranquillizzati sul proprio stato di salute, potranno
recarsi nella piazza del Palazzo Comunale dalle ore 10 alle ore 18 e saranno ricevuti
dall’equipe tecnica.
Partecipano l’Assessore all’Ambiente e Vicepresidente della Provincia, Fabio Venturi,
l’Assessore provinciale di zona, Giuliano Zigiotto, il Sindaco Antonio Casu e l’Assessore
all’Ambiente Umberto Peruffo del Comune di San Bonifacio, il Direttore Generale
dell’Ulss 20, dottoressa Maria Giuseppina Bonavina, ed il responsabile del progetto,
dottor Mario Piccinini, Direttore Amministrativo dell’Ospedale Sacro Cuore - Don Calabria
di Negrar (Verona).
Cordiali saluti,
Ufficio Comunicazione e Stampa del Comune di San Bonifacio
Roberto Ceruti

