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Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 27 Marzo 2009, su 

proposta del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche 

Sociali ha approvato la “Direttiva del Presidente del Consiglio 

per l’indizione nel 2009 dell’Anno del Respiro”.

Con questo atto, in attesa della pubblicazione sulla Gazzet-

ta Ufficiale della Repubblica, si assicura l’impegno istituzio-

nale del Governo Italiano ed il conseguente coinvolgimento 

di tutti gli organi dello Stato. Il provvedimento dovrà ora com-

pletare l’iter procedurale. La richiesta per ottenere il provvedi-

mento era stata istruita dal Ministro del Lavoro, della Salute e 

delle Politiche Sociali che ha attestato l’importanza sanitaria, 

sociale ed epidemiologica delle malattie dell’apparato respi-

ratorio e riconosciuto l’inderogabilità degli obiettivi strategici 

dell’Anno del Respiro e le attività di comunicazione proposte 

dalle Società Scientifiche che hanno lanciato l’Anno del respi-

ro 2009, cioè AIPO, SIMER e FIMPST. Oltre alle Associazioni di 

pazienti, numerose sono state le adesioni di Società Scientifi-

che fra cui  la Società Italiana di Tabaccologia (SITAB).

 Il Comitato Anno del Respiro è composto da: Antonino Man-

giacavallo, Antonio Corrado, Franco Falcone, Giuseppe Girbi-

no, Vito Brusisco, Giovanni Viegi.

 Le linee di programma generale approvate dal Comitato Anno 

del Respiro, di cui fanno parte gli Enti promotori, sono le 

seguenti:

 Piano di comunicazione nazionale che prevede la diffusio-

ne di comunicazioni tramite stampa, TV e canali Media, al 

fine di informare i cittadini e di creare e diffondere la cultura 

della prevenzione delle malattie respiratorie; 

 Il piano sarà diffuso in occasione della 1° conferenza stam-

pa nazionale che si terrà a Roma all’inizio del 2009, alla 

presenza di importanti “testimonials” e delle figure Istituzio-

nali Sanitarie e Professionali più rappresentative, con il 

contributo delle Associazioni dei pazienti; 

 Sviluppo di alcune iniziative scientifiche che vedono coin-

volti il maggior numero di centri Universitari ed Ospeda-

lieri, fra cui ITAPRED (Progetto per la derivazione di equazioni di 

riferimento Italiane per i test di funzione respiratoria) e REGIRE (Re-

gistro Italiano Insufficienza Respiratoria);

 Valorizzazione e promozione delle giornate nazionali ed 

internazionali istituzionali già esistenti, inserite nel circu-

ito dell’Anno del Respiro, con rafforzamento delle attività e 

della partecipazione di tutti gli Associati e di tutte le Asso-

ciazioni, attraverso un forte coordinamento nazionale: 

 - Giornata nazionale delle patologie del sonno – 14 marzo 

 - Giornata mondiale della tubercolosi – 24 marzo 

 - Giornata mondiale dell’asma – 5 maggio 

 - Settimana nazionale del respiro – 25-30 maggio 

 - Giornata mondiale contro il tabagismo – 31 maggio 

 - Meeting GARD Italy – Roma - 11 giugno 

 - Giornata mondiale della bpco – 27 novembre 

 Apertura del Sito www.annodelrespiro.it che raccoglierà 

tutte le iniziative dell’Anno del Respiro, con link di accesso 

ai siti ufficiali degli Enti promotori e che vi invitiamo a con-

sultare per essere sempre aggiornati su quanti parleranno 

per noi e di noi; 

 Attività AIPO - SIMER del 2009; tutte le manifestazioni 

ufficiali saranno accompagnate dal Logo Anno del Respiro 

per portare all’esterno e all’interno della nostra Comunità 

scientifica il confronto ed il dibattito sui temi proposti, con 

l’impegno di promuovere e diffondere gli obiettivi sociali, 

culturali, educazionali ed etici della nostra iniziativa. 

Il Consiglio dei Ministri ufficializza 

l’Anno del Respiro 2009

Cosa fa SITAB per l’anno del respiro

1. Servizio “INFOTAB”  (attivo da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 18) dedicato in esclusiva ai professio-

nisti della salute, MMG e specialisti, con numero telefonico (348.6433378) ed email: info@tabaccologia.it. 

2. Piano di formazione nazionale: 

 a) Tre livelli di formazione, orientata per target professionale. 

 b) Convegno Nazionale alla Villa Reale di Monza il 27 Maggio 2009 sul tema: “Dalle buone pratiche all’eccellenza”.

3. Riviste e documentazione scaricabili in formato elettronico dal sito www.tabaccologia.org. 

4.  Rivista “Tabaccologia” gratuita a medici ed operatori della salute che ne fanno richiesta attraverso il servizio “INFOTAB”, 

con logo “Anno del Respiro” in copertina.

5. Pubblicazione di un numero speciale, monografico, dedicato interamente all’Anno del Respiro.


