


PROGRAMMA 

Piazza San Silvestro si trasforma in una piazza di informazione, 
sessioni tematiche, consulenze mediche. Unico scopo della 
giornata quello di sensibilizzare e far conoscere le patologie 
respiratorie croniche nel bambino e nell’adulto e le patologie 
tumorali connesse al fumo di tabacco. è per questo che la Giornata 
del Respiro è stata pensata per il 31 Maggio, giorno in cui si celebra 
la Giornata Mondiale senza Tabacco.
Il percorso è composto da quattro tende e un gazebo predisposto per 
l’accoglienza dei cittadini e l’indirizzamento degli stessi nelle varie tende per le differenti 
esigenze. I cittadini possono infatti effettuare esami diagnostici, quali spirometria e 
misurazione del monossido di carbonio espirato, ricevere consulenze mediche o seguire 
attività teorico-pratiche inerenti la funzione respiratoria.

ore 10.30 Conferenza stampa di apertura della Giornata del Respiro 
Ad essa prendono parte diversi medici dell’Ospedale Gemelli di Roma e i Presidenti delle 
Associazioni Bpco e Federasma, associazioni di pazienti con patologie croniche respiratorie. 
Intervengo inoltre esponenti del mondo dello spettacolo e della cultura.

Dopo la conferenza stampa si svolgeranno i seguenti incontri informativi:

Campagna Nazionale “Polmone Rosa”
presentazione campagna di sensibilizzazione sulle malattie respiratorie croniche e sul 
tumore al polmone nella donna.

La bellezza e il fumo 
Rivolta soprattutto alle donne, le più vulnerabili alle sostanze cancerogene del tabacco e 
in cui le malattie respiratorie di manifestano in maniera più aggressiva, a causa di fattori 
genetici, metabolici ed ormonali. 

Tabacco e giovani 
Rivolta soprattutto ai giovani e ai rispettivi genitori. In questa sessione tematica verranno 
esposti dati aggiornati sull’alto e allarmante uso nella popolazione giovanile del fumo.

L’asma e i bambini 
Verranno descritte le maggiori problematiche che incorrono in bambini con patologie 
asmatiche. Si affronterà il ruolo del genitore e l’iniziazione della patologia con i segnali da 
non trascurare. 

Un respiro per l’ambiente 
Si pretende sottolineare quanto l’inquinamento atmosferico e l’esposizione prolungata a 
sostanze tossiche, all’amianto e a metalli pesanti sia dannoso per l’apparato respiratorio e 
quanto sia quindi indispensabile porre maggiore attenzione a politiche della salute per un 
ambiente sano e pulito. 


