
 

 
 
   
          
 

                                                   
 
 
 

 
 
 
 

 
 

“Misura il tuo respiro e spazza via ogni rischio” 
CAMPAGNA DI PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE RESPIRATORIE E DEL TABAGISMO. 

Quarta edizione di “Viaggio sul Camper della Salute” 
 

a cura di FARMATUA in collaborazione con 

UOC di Pneumologia e il Centro Antifumo del Policlinico “Ss. Annunziata” di Chieti, 
UOC di Geriatria e il Centro Antifumo dell’Ospedale Civile “F. Renzetti”  di Lanciano, 

Dipartimento di Prevenzione UOC Sieps del Presidio Pneumo-Tisiologico Territoriale Ex Dispensario Asl Teramo, 
UO di Medicina dell’ Ospedale “Ss. Annunziata” di Sulmona, 
Centro Antifumo della Asl 1 di Avezzano-L’Aquila- Sulmona, 

Fondazione Padre Alberto Mileno Onlus, 
UOC  di Pneumologia Ospedale G. Mazzoni Ascoli Piceno, 

Lega Italiana per la lotta Contro i Tumori (LILT). 

 
dal 31 maggio al 7 luglio 2013 

 

Inquinamento ambientale, fumo attivo, fumo passivo e allergie sono i principali fattori di rischio che attentano alla 
salute e incidono sensibilmente sulle patologie dell’apparato respiratorio, quali asma, bronchite cronica, enfisema e, 
nei casi peggiori, insufficienza respiratoria.  
 

Obiettivo della Campagna di prevenzione “Misura il tuo respiro e spazza via ogni rischio”, promossa da FARMATUA 
nell’ambito della IV Edizione di “Viaggio sul Camper della Salute”, è quello di sensibilizzare la popolazione e 
promuovere la prevenzione per contrastare le malattie respiratorie che si confermano quale terza causa di mortalità, 
dopo le patologie dell'apparato circolatorio e le neoplasie. 
Attraverso la campagna e in occasione della stessa verrà, inoltre, svolta un'attività educativo-informativa sui rischi 
provocati dal fumo in un'ottica di prevenzione del tabagismo. 
La prevenzione del tabagismo è infatti una delle aree di azione del programma previsto: nelle piazze, tutti i 
fumatori potranno effettuare oltre all’esame spirometrico, la misurazione del monossido di carbonio, in grado di 
stabilire lo “smoking status” del paziente che, effettuati gli screening,  potrà scegliere di sottoporsi al consulto con 
uno psicologo. 
 

L’iniziativa, a cura di Farmatua, network di farmacia d’Abruzzo, Marche e Molise è stata realizzata grazie alla  
collaborazione con le principali Asl del territorio, la Fondazione Padre Alberto Mileno Onlus , Lilt, (Lega Italiana per 
la Lotta contro i Tumori) e la coordinazione del Prof. Fernando De Benedetto, Direttore dell’ U.O.C. di Pneumologia 
del Policlinico “Ss. Annunziata” di Chieti nonché Presidente della Sezione Provinciale LILT di Chieti. 
 
L’evento è patrocinato dalle Regioni Abruzzo, Marche e Molise e dalle province di Pescara, Chieti, L’Aquila, 
Teramo, Ascoli Piceno e Campobasso. 
 

La campagna si svolgerà nelle principali piazze d’Abruzzo, ad Ascoli Piceno e Termoli e avrà inizio il 31 maggio a 
Chieti, in Corso Marrucino, in occasione della giornata mondiale senza tabacco. 
 



 

“Dall’ agosto del 2011 abbiamo dato il via a un programma di iniziative, lanciando una serie di campagne informative 
e di prevenzione su diverse tematiche”, spiega il Dott. Luca Toro, Amministratore Delegato della Safar, “a bordo del 
camper FARMATUA, e nelle principali piazze del territorio, abbiamo offerto la possibilità ai cittadini di sottoporsi 
gratuitamente a vari screening, come quello della densitometria ossea,  della pressione intraoculare del controllo dei 
nei in epiluminescenza e ora della spirometria. Viaggio sul camper della Salute nasce infatti dalla volontà di unire 
professionisti che condividono un progetto di promozione della cultura della prevenzione. L’ambizione del network è 
quella di identificarsi con la moderna concezione della “farmacia dei servizi”, caratterizzata dall’evoluzione del ruolo 
del farmacista quale operatore sanitario a trecentosessanta gradi, promotore di iniziative volte alla prevenzione e 
alla tutela della salute del cittadino”. 
 

A bordo del Camper Farmatua e alla presenza di personale medico specializzato, i cittadini avranno la possibilità di 
sottoporsi gratuitamente  all’esame  spirometrico e alla misurazione del monossido di carbonio. 
La spirometria è un esame semplice, indolore, non invasivo, ma a fronte della sua semplicità riveste una grandissima 
importanza sia per la diagnosi precoce delle alterazioni respiratorie, che di monitoraggio di una eventuale malattia 
respiratoria. 
Bastano 3 al massimo 5 minuti per effettuare un test di misurazione del respiro, un esame semplice e poco invasivo, 
ma che in Italia è ancora poco noto. Dieci milioni di italiani avrebbero necessità di eseguire la misurazione del 
respiro, ma soltanto 1 milione e mezzo esegue l'esame nonostante negli ultimi 15 anni si sia registrato un aumento 
nel numero di decessi causati da BPCO (Broncopneumopatia Cronico Ostruttiva). 
Come spiega il Prof. Fernando De Benedetto “le malattie respiratorie croniche rappresentano un’emergenza 
mondiale sia a causa del loro costante incremento che a ragione del ritardo con cui molto spesso vengono 
diagnosticate. L’ONU a settembre 2011, nella Conferenza Mondiale di New York, ha sollecitato i governi di tutti i 
paesi del mondo ad attivare misure efficaci di prevenzione e di diagnosi precoce di queste malattie e l’OMS ha 
istituito nel 2006 un organismo mondiale dedicato, GARD (Global Alliance Against Respiratory Diseases), all’ 
informazione e alla lotta contro le malattie respiratorie croniche. Fra queste le più importanti sono le malattie 
ostruttive, cioè l’asma bronchiale, maggiormente prevalente nella popolazione giovanile e la BPCO 
(Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva) che invece colpisce maggiormente gli anziani e trova la sua causa 
principalmente nel fumo di sigaretta. Entrambe queste malattie colpiscono almeno l’8% della popolazione generale, 
cioè circa 5.000.000 di persone in Italia e 65.000 in Abruzzo”. 
 

 
Di seguito il calendario della campagna: 

 
CALENDARIO IV Edizione "Viaggio sul Camper della Salute”" 

LOCALITA’ DATA PIAZZA ORA 

CHIETI Venerdì 31/05/2013 Corso Marrucino 09:00-13:00 

LANCIANO Sabato 01/06/2013 Corso Trento e Trieste 16:00-20:00 

FRANCAVILLA AL MARE Domenica 02/06/2013 Piazza Adriatico  09:00-13:00 

SAN SALVO Sabato 08/06/213 Lungomare Cristoforo Colombo 16:00-20:00 

TERMOLI Domenica 09/06/213 Piazza Vittorio Veneto   09:00-13:00 

SULMONA Sabato 15/06/2013 Piazza Garibaldi  16:00-20:00 

AVEZZANO Domenica 16/06/213 Piazza Risorgimento 09:00-13:00 

ASCOLI PICENO Sabato 22/06/213 Piazza Arringo 16:00-20:00 

TERAMO Domenica 23/06/2013 Piazza Martiri 09:00-13:00 

MONTESILVANO Sabato 29/06/2013 Piazza Diaz  09:00-13:00 

PESCARA Domenica  07/07/2013 Piazza Primo Maggio  09:00-13:00 
 

In occasione dell’iniziativa verrà distribuito materiale informativo e di comunicazione.  
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