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Mission (I)
La Società Italiana di Pneumologia / Italian Respiratory Society (SIP/IRS) ha la finalità di interesse generale e di utilità 
sociale di promuovere lo sviluppo della Medicina Respiratoria. Gli obiettivi dell’Associazione, che riunisce medici chirurghi
interessati alle discipline connesse allo studio delle malattie dell’apparato respiratorio, quale espressione della collettività
dei cultori della medicina respiratoria in Italia, sono:

•Promuovere la ricerca scientifica e clinica di base, raccogliere, verificare e diffondere le informazioni scientifiche 
riguardanti la Medicina Respiratoria;
•costituire un riferimento nel campo della Medicina Respiratoria per le autorità nazionali, regionali e locali in Italia;
•favorire i rapporti tra pneumologi italiani con la pneumologia internazionale ed in particolare della comunità europea;
•favorire l’aggregazione dei medici chirurghi interessati alle problematiche delle malattie respiratorie e delle patologie 
correlate in un’ottica di interdisciplinarietà al fine di fornire agli stessi strumenti e servizi informativi,
educazionali e culturali finalizzati al miglioramento generale della gestione dello stato di salute;
………
collaborare con il Ministero della Salute, le Regioni, le aziende sanitarie, e gli altri organismi e istituzioni sanitarie 
pubbliche;



SIP/IRS è partner di
ERS - European Respiratory Society

attraverso accordi di Joint Membership e programmi di 
formazione (Joint Fellowship)

SIP/IRS aderisce a
GARD Italia (GARD-I)

Alleanza dei principali stakeholder nazionali interessati contro le malattie 
respiratorie croniche

La SIP/IRS collabora con:
FederAnziani Senior Italia

Corte di Giustizia Popolare per il Diritto alla Salute
FederASMA e ALLERGIE Onlus
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Eur Respir J, 2010

http://www.who.int/entity/gard/en/


DECLARATION FOR CLEAN AIR
14th GARD GENERAL MEETING October 6-7, 2021, virtual

DECLARATION ON THE URGENT NEED FOR CLEAN AIR, 

IN SUPPORT OF THE IMPLEMENTATION OF THE NEW AIR 
QUALITY GUIDELINES ISSUED BY THE WORLD HEALTH 

ORGANIZATION (WHO) ON SEPTEMBER 22, 2021

drafted by Giovanni Viegi (WG1), Teresa To and Arzu
Yorgancioğlu (EC)



DECLARATION FOR CLEAN AIR
Thus, in keeping with the GARD motto “a world where all people can breathe 

freely”, we urge national and supranational institutions to adopt effective policies 
to abate air pollution sources and we join the over one hundred scientific 

societies and patient representative organizations who have signed the 
declaration prepared by the European Respiratory Society (ERS) and the 

International Society for Environmental Epidemiology (ISEE) [8] to support the 
reinforcement of the new AQG issued by WHO.

https://gard-breathefreely.org/





Novembre 2019

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2945_allegato.pdf



Presentazione

La 55^ Assemblea Mondiale della Sanità ha riconosciuto la

gravità delle conseguenze causate dalle malattie respiratorie

croniche ed ha proposto al Direttore generale

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) di dare

priorità alla prevenzione ed al controllo di queste malattie,

sviluppando un approccio globale per la sorveglianza, la

diagnosi, la prevenzione ed il controllo.

La Global Alliance against Chronic Respiratory Diseases

(GARD) è un partenariato tra OMS, istituzioni governative,

società scientifiche pneumologiche, allergologiche e

medicina di base, ed associazioni di pazienti. GARD

contribuisce alle attività promosse dall’OMS nell’ambito della

prevenzione e del controllo delle malattie croniche. La visione

della alleanza è quella di “un mondo dove tutti possano

respirare liberamente”, con l’obiettivo finale di ridurre

l’incidenza delle malattie respiratorie croniche.



Sulla base di quanto stabilito dalla GARD internazionale, l’obiettivo
generale di salute che la GARD nazionale, fondata in Italia nel 2009,
è quello di ridurre l’incidenza, morbosità e mortalità delle malattie
respiratorie ed allergiche attraverso un approccio integrato, che
comprende anche la lotta ai principali fattori di rischio comuni a
tutte le malattie croniche quali, il fumo di sigaretta, le esposizioni
professionali, l’inquinamento atmosferico (outdoor e indoor), le
condizioni sociali, la dieta, le infezioni, ecc. Nell’ambito della GARD
Italia è operativo un gruppo di lavoro ad hoc su ambiente e salute,
che ha già elaborato documenti di indirizzo sulla qualità dell’aria
indoor nelle scuole, reperibili sul sito internet del Ministero della
salute
Il presente documento, elaborato nell’ambito delle attività del
Gruppo di lavoro “Ambiente e salute”, è rivolto ai decisori politici
con la finalità di indicare gli elementi principali su cui fondare una
strategia integrata per la prevenzione dell’impatto sulla salute
dell’inquinamento atmosferico (IA) e dei cambiamenti climatici
(CC).









10. Obiettivo strategico: Promuovere la sostenibilità

ambientale e l’adattamento del sistema sanitario in

relazione ai cambiamenti climatici ed all’inquinamento

atmosferico

Il settore sanitario deve contribuire direttamente alle

politiche di sostenibilità ambientale e di mitigazione dei

CC, facendosi promotore di consumi verdi, di una gestione più

efficiente dei sistemi sanitari, realizzando i migliori risultati in

termini di risparmio dei consumi energetici e riduzione degli

sprechi. In Italia, da alcuni anni, attraverso finanziamenti

europei, regionali e ministeriali, molte strutture sanitarie hanno

iniziato a percorrere la strada dell’efficientamento energetico.

Molti ospedali e strutture sanitarie hanno già adottato nuove

tecnologie per produrre energia, come i pannelli fotovoltaici ed

altre tecnologie a favore di un maggior risparmio energetico.



Il settore sanitario deve sviluppare meccanismi e capacità

di adattamento per far fronte alla possibilità di far emergere

rapidamente problemi di salute legati ai cambiamenti climatici

ed a determinanti ambientali come l’inquinamento

atmosferico, attraverso:

• potenziamento dei sistemi integrati di prevenzione

ambientale e sanitaria per contrastare danni diretti e rischi

per la salute emergenti clima-sensibili ed implementazione dei

sistemi di sorveglianza rapida con funzioni di risposta (early

warning sistems);

• promozione dell’uso di tecnologie e materiali resilienti

per la prevenzione di danni diretti alle strutture sanitarie da

eventi avversi;

• promozione dello sviluppo di conoscenze e

dell’integrazione delle competenze tra gli operatori della

salute e dell’ambiente sulla sorveglianza epidemiologica, la

valutazione di impatto sanitario da esposizione a fattori ambientali antropici

e naturali, la comunicazione e la gestione integrata dei rischi;



• miglioramento delle competenze e delle conoscenze

degli operatori della sanità pubblica sui fattori di rischio

ambientali, la comunicazione del rischio e le modalità di

condurre valutazioni appropriate, utilizzando il modello della

VIS;

• implementazione delle reti di “medici sentinella”

(medici di medicina generale, MMG e , pediatri di libera

scelta, PLS) per la sorveglianza delle malattie correlate

all’ambiente e con funzioni di interlocuzione con altri

stakeholder nelle tematiche clima, ambiente e salute;

• promozione e sostenimento della ricerca scientifica

sull'efficacia, il costo e le implicazioni economiche e

sanitarie dei CC e dell’inquinamento atmosferico.



Certamente, un compito strategico del sistema sanitario (in particolare dei

MMG e PLS) è soprattutto quello di promuovere il cambiamento degli stili di

vita, affinché diventino vantaggiosi per la salute, per l’ambiente e l’intero

ecosistema (ecosostenibili).

La sanità pubblica deve valorizzare l’approccio “One Health” condiviso da

medici, veterinari ed altri professionisti per monitorare i rischi per la salute e

le modalità per contenerli; aggiornare le conoscenze sulla diffusione delle

malattie fra gli uomini, gli animali, l’ambiente naturale e sociale in un

contesto di globalizzazione e di mutamento del clima globale.

A tal fine sono fondamentali specifici interventi formativi del personale

sanitario, in particolare dei dipartimenti di prevenzione e delle cure primarie,

MMG e PLS, ma anche medici specialisti in malattie respiratorie, allergiche,

cardiovascolari, ecc. sui fattori di rischio ambientali e climatici ed i co-

benefici per la salute degli interventi di mitigazione; nonché interventi per

una corretta comunicazione del rischio, sensibilizzazione e

informazione alla popolazione. I medici e gli altri operatori sanitari

dovrebbero informare correttamente i cittadini, insegnando loro come dare

un significativo contributo alla riduzione dell’inquinamento, come gestire al

meglio le risorse domestiche per ridurre gli sprechi (acqua, alimenti), come

privilegiare consumi energetici intelligenti (lampadine a basso consumo o a

led), come evitare prodotti inquinanti e come contribuire al trasporto

sostenibile ecc.



La presenza ed il ruolo delle associazioni dei pazienti e

delle loro famiglie è diventata nel tempo di centrale

importanza, in quanto veri portatori dei bisogni delle persone

più fragili nei confronti delle strutture sanitarie e dei decisori

politici. Esse partecipano attivamente – assieme a medici e

amministratori – alle scelte di politica sanitaria e al tempo

stesso contribuiscono a rendere i pazienti e le loro famiglie

“consapevoli” dei rischi ambientali e delle possibilità di evitarli o

ridurli attraverso comportamenti corretti e idonee misure di

prevenzione.

Il settore sanitario deve promuovere integrazione e

sinergia con gli altri settori e gli operatori non sanitari sui

temi ambiente e salute e si deve fare promotore di iniziative a

favore della ricerca scientifica e dell’innovazione su tali

tematiche. L'innovazione è necessaria per monitorare, prevenire e

rispondere adeguatamente a rischi ambientali esistenti ed emergenti per la

salute; essa, inoltre, può contribuire a migliorare i guadagni di salute legati

ad ambienti più sani e sostenibili.



La soluzione

- Mitigazione: Promuovere la sostenibilità di infrastrutture,

impiantistica sanitaria ed arredo verde (Smart and Green

Hospital Care).

- Adattamento/Resilienza: Prepararsi e rispondere

adeguatamente agli impatti di eventi climatici estremi ed al

carico mutevole di malattie emergenti e riemergenti.

- Leadership: Promuovere le politiche intersettoriali per

proteggere la salute pubblica da CC, inquinamento

atmosferico ed altri determinanti ambientali; formare il

personale sanitario; informare ed educare la popolazione ed

i principali stakeholder sulle tematiche ambiente e salute.



Aggiornamento
del Documento GARD «Inquinamento Atmosferico e Cambiamenti 
Climatici - Elementi per una strategia nazionale di prevenzione>

A cura di Fabrizio Anatra, Gennaro D’Amato, Paolo Lauriola, Giovanni 
Viegi



Proposta di Modalità di Lavoro

• Rilettura dei capitoli assegnati a ciascuno

• Elaborazione di un breve capitolo «aggiornamento» per ciascun 
capitolo originale, se e dove necessario 

• Appena pronto, invio di tale aggiornamento agli altri colleghi del 
gruppo per eventuali commenti

• Possibile deadline: 30 giugno 2022



Coordinatori: Vincenzo Patella, Giovanni Viegi

Firenze, 28 novembre 2021

(in collegamento web)

TASK FORCE ALLERGOLOGIA RESPIRATORIA
DOCUMENTO SIAAIC-SIP-SIMRI.

I COSTI SANITARI DELL’INQUINAMENTO AMBIENTALE OUTDOOR E DEI 
CONSEGUENTI CAMBIAMENTI CLIMATICI. UN TOPIC SEMPRE ATTUALE



Online ahead of print
2022 Feb 10:S2531-0437(22)00011-3.



Abbattere l’inquinamento 
atmosferico per rispettare il diritto 

a respirare aria pura

Senior Research Associate, CNR Institutes for Biomedical Research and

Innovation (IRIB), Palermo and Clinical Physiology (IFC), Pisa (Italy)

Past Director, CNR Institute of Biomedicine and Molecular Immunology

“Alberto Monroy”, Palermo, Italy

Senior Advisor (Retired Director of Research), Pulmonary Environmental 

Epidemiology Unit, CNR Institute of Clinical Physiology, Pisa, Italy  

Professor of  “Health Effects of Pollution”, School of Environmental  Sciences, 

University of Pisa, Italy

2006-07 Past-President, European Respiratory Society (ERS)

2015-21 Member of Planning Group, Global Alliance against chronic 

Respiratory Diseases (GARD)

Giovanni Viegi, MD, FERS

Durata:  30’



Effetti dell’inquinamento 
atmosferico sulla salute cardio-

respiratoria

Senior Research Associate, CNR Institutes for Biomedical Research and

Innovation (IRIB), Palermo and Clinical Physiology (IFC), Pisa (Italy)

Past Director, CNR Institute of Biomedicine and Molecular Immunology

“Alberto Monroy”, Palermo, Italy

Senior Advisor (Retired Director of Research), Pulmonary Environmental 

Epidemiology Unit, CNR Institute of Clinical Physiology, Pisa, Italy  

Professor of  “Health Effects of Pollution”, School of Environmental  Sciences, 

University of Pisa, Italy

2006-07 Past-President, European Respiratory Society (ERS)

2015-21 Member of Planning Group, Global Alliance against chronic 

Respiratory Diseases (GARD)

Giovanni Viegi, MD, FERS

Durata:  20’


