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Salute: Breathing Himalaya,
progetto prevenzione patologie
respiratorie
20 Marzo 2012 - 18:03

(ASCA)- Milano, 20 mar - Parte da Milano l'iniziativa di
sensibilizzazione sull'importanza di una corretta prevenzione della
malattie respiratorie croniche come, ad esempio, la BPCO. Il
Progetto ''Breathing Himalaya: Impariamo a Respirare'' realizzato
grazie al sostegno della Provincia di Milano, e' nato dalla
collaborazione tra l'Associazione ''Comitato Ev-K2-CNR'' ed Interactivecom e promossa dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca, con il patrocinio della Provincia di Milano, dell'Universita' di Ferrara e di Assintel ed il
supporto non condizionato di Boehringer Ingelheim Italia e Pfizer Italia.

Con una serie di eventi sul territorio, ci si propone di sensibilizzare l'opinione pubblica e la comunita' medico-
scientifica nei confronti delle problematiche connesse all'inquinamento e alle malattie respiratorie croniche (in
particolare la BPCO - Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva), con la conseguente necessita' di abbattere le fonti di
inquinamento o almeno ridurre l'esposizione ai fattori di rischio e di informare ed educare la popolazione verso una
corretta strategia preventiva.

Breathing Himalaya: Impariamo a respirare prende origine dal progetto SHARE - Stations High Altitude for
Research on the Environment (ad opera del Comitato Ev-K2-CNR), rivolto al monitoraggio climatico e ambientale
nelle zone d'alta quota del nostro pianeta, in particolare, lungo la Valle del Khumbu. SHARE si e' concentrato
sull'inquinamento domestico e sulla raccolta di dati relativi all'incidenza delle patologie respiratorie, evolvendosi
poi, grazie alla sinergia tra Ev-K2-CNR e Interactivecom, in un'iniziativa educazionale che fosse capace di divulgare
- tra un pubblico eterogeneo (scuole, associazioni e famiglie) e con la collaborazione delle istituzioni pubbliche - le
preziose informazioni ottenute.

''Con una mostra-evento itinerante e interattivca - afferma Agostino Da Polenza, Presidente del Comitato Ev-K2-
CNR - si vuole promuovere, soprattutto tra il pubblico piu' giovane, una 'cultura della salute', sottolineando
l'importanza di una diagnosi precoce nella prevenzione della BPCO (Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva) e
delle malattie cardiovascolari anch'esse correlate all'inquinamento''.

Se tra i fattori di rischio accertati della malattia (quarta causa di morte al mondo) il piu' importante e' senza dubbio il
fumo, non bisogna, tuttavia, sottovalutare l'incidenza dell'inquinamento, sia esterno dovuto alle emissioni dei
veicoli, sia domestico prodotto dai combustibili utilizzati per cucinare e riscaldare ambienti mal ventilati.

''Le popolazioni piu' esposte all'inquinamento indoor sono quelle delle aree in via di sviluppo dove vengono
utilizzate le biomasse (legna, sterco, residui del raccolto) per il riscaldamento e la cucina, bruciandole in bracieri
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aperti, spesso in assenza di camini - sottolinea Paolo Bonasoni, Responsabile Scientifico del Progetto SHARE - .
Esistono, pero', popolazioni che vivono in aree montane o rurali non esposte ad inquinamento esterno ma solo a
quello degli ambienti domestici. Per questo le ricerche condotte in questi luoghi dal Comitato Ev-K2-CNR
acquistano grande rilievo per capire il solo effetto dell'inquinamento indoor, grazie alla raccolta di dati
estremamente significativi''.
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