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Milano, 21 mar. (Adnkronos) - Un pezzo di Himalaya a Milano per sottolineare

l'importanza di avere polmoni sani e un respiro pulito e non inquinato. Il messaggio,

dall'Everest al capoluogo lombardo, è uno: lotta alla Bpco (Broncopneumopatia cronico

ostruttiva) con prevenzione, diagnosi precoce e abbattimento dell'inquinamento indoor

e outdoor. A lanciarlo un progetto in partenza dal capoluogo lombardo: mostra

fotografica d'impatto sull'Himalaya e le sue popolazioni - esposizione itinerante,

allestita a Milano nella sede della Provincia, palazzo Isimbardi, dall'1 al 9 aprile - e una

serie di appuntamenti aperti al pubblico che toccheranno tutto il territorio nazionale e a

Milano si svolgeranno da domenica 1 a giovedì 5 aprile sempre a Palazzo Isimbardi.

Il Progetto 'Breathing Himalaya: Impariamo a Respirare', realizzato con il sostegno

della Provincia, nasce dalla collaborazione tra l'associazione 'Comitato Ev-K2-CNR' ed

Interactivecom. Promossa dal ministero dell'Istruzione, università e ricerca (con il

patrocinio di Provincia di Milano, università di Ferrara e Assintel e il supporto non

condizionato di Boehringer Ingelheim Italia e Pfizer Italia), l'iniziativa "si propone di

sensibilizzare l'opinione pubblica e la comunità medico-scientifica nei confronti delle

problematiche connesse all'inquinamento e alle malattie respiratorie croniche (in

particolare la Bpco), con la conseguente necessità 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".

Tutto comincia con il 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. I ricercatori si sono concentrati in particolare sull'inquinamento domestico e

sulla raccolta di dati relativi all'incidenza delle patologie respiratorie.

Poi il progetto si è evoluto in un'iniziativa educazionale per scuole, associazioni e

famiglie. "Inoltre l'obiettivo di costruire in loco competenze, grazie al trasferimento delle

nostre tecnologie e conoscenze, rende il progetto ancora più apprezzabile e

significativo", sottolinea Paolo Giovanni Del Nero, assessore allo Sviluppo economico,

formazione e lavoro della Provincia di Milano.

"Ci auguriamo che l'iniziativa incontri attenzione da parte del pubblico - aggiunge

Roberto Franchi, direttore di Interactivecom - Le nuove tecnologie ci danno la

possibilità di proporre un percorso ipermediale". Protagonisti "i dati raccolti dal

Comitato Ev-K2-CNR lungo la Valle del Khumbu e nel laboratorio-osservatorio
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Piramide a 5.050 metri di quota sul versante nepalese del monte Everest, che si

trasformano in un momento di informazione e riflessione su un'esperienza tutta

italiana di studio e solidarietà", osserva Agostino Da Polenza, presidente del Comitato

Ev-K2-CNR. Se tra i fattori di rischio accertati della malattia (quarta causa di morte al

mondo) il più importante è il fumo, precisano gli esperti, "non bisogna sottovalutare

l'inquinamento, sia esterno che domestico".

Esistono popolazioni che vivono in aree montane o rurali non esposte a smog o al

fumo di sigaretta ma solo a inquinamento domestico. "Le ricerche condotte in questi

luoghi acquistano rilievo per capirne l'effetto", precisa Paolo Bonasoni, responsabile

scientifico del Progetto Share. "La correlazione con la Bpco appare ormai chiara -

continua Annalisa Cogo della Clinica pneumologica e Centro studi biomedici applicati

allo sport dell'università di Ferrara - Il progetto ha offerto la possibilità di svolgere

attività scientifica in un ambiente particolare, dove l'assistenza medica è generalmente

assente o molto difficile da raggiungere e dove normalmente la diagnosi si basa solo

sull'esame clinico. Per la prima volta queste popolazioni sono state sottoposte anche

alla spirometria". Milano è la prima tappa del progetto. Il calendario e le tappe

successive sono sul sito www.breathinghimalaya.org.
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