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Relazione del Presidente
L’attività del nostro dispensario anche nel 2021 
è stata segnata, così come tante altre attività, 
dal persistere degli effetti della pandemia 
COVID-19 .
Ciò malgrado, come evidenziato nella relazio-
ne della nostra infermiera Irene, non si è assi-
stito a immobilità e, pur se con le comprensi-
bili difficoltà legate alle limitazioni imposte nei 
contatti, abbiamo potuto costatare una certa 
ripresa. 

Durante i mesi di inattività forzata sul territorio, le 
nostre collaboratrici hanno cercato nuovi canali 
per raggiungere varie fasce di popolazione e 
far conoscere i propri servizi gratuiti. La sensibi-
lizzazione dei giovani sui rischi legati al fumo e 
alle malattie ivi correlate sono inoltre un obietti-
vo prioritario del Dispensario.
Segnaliamo in particolare la partecipazione 
alle giornate autogestite presso il Liceo di Bel-
linzona, la Scuola cantonale di commercio e la 
SSPSS di Giubiasco.
Siamo particolarmente felici di pubblicare la sin-
tesi di un Lavoro di maturità realizzato da una 
studentessa del Liceo di Bellinzona a seguito 
della presentazione della nostra infermiera.

La ricerca di nuovi eventi sul territorio a cui 
prendere parte ha pure portato buoni frutti of-
frendo ottime occasioni di incontro con la 

popolazione direttamente sul posto. Con pia-
cere costatiamo che i servizi offerti dal nostro 
Dispensario sono sempre apprezzati dalla po-
polazione.

Speriamo che la drastica diminuzione della 
minaccia pandemica porti ad una persistente 
liberalizzazione dei contatti interpersonali così 
da poter riprendere la normale attività del no-
stro Dispensario nel corso del 2022. 
In effetti l’evoluzione della pandemia, dopo gli 
scossoni di fine 2021, sembra confermare du-
rante l’attuale primavera, i benefici effetti delle 
misure di protezione messe in atto e soprattutto 
delle campagne di vaccinazione.

Ringrazio vivamente, anche a nome dei mem-
bri del CF, la nostra infermiera Irene De Giorgis e 
la nostra segretaria Laura Franchini così come 
le nostre volontarie per il loro impegno a favo-
re del nostro Dispensario. 
In precedenti relazioni avevo “etichettato” Irene 
e Laura quali “i nostri motori “.
In effetti, grazie alle loro idee ed iniziative, il 
Dispensario sembra rinascere! Grazie.

Dr. Franco Quadri
Presidente CF
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Introduzione
L’interesse per questo tema è maturato a segui-
to della mia partecipazione alla presentazio-
ne della signora Irene De Giorgis: “Sigaretta: 
riflessioni a 360°” alle Autogestite del 2021 
presso il Liceo di Bellinzona. 
L’obiettivo principale del mio Lavoro di maturità 
in biologia LAM era di interrogarsi sui legami 
esistenti tra il livello di dipendenza dalla nico-
tina e i sintomi sviluppati dagli ex-fumatori. Più 
precisamente si trattava di scoprire se esiste 
una relazione tra lo smettere di fumare e gli 
squilibri biologici che avvengono nel cervello 
quando una particolare sostanza non viene 
più assunta con la stessa regolarità e se questo 
gesto è causa della conseguente comparsa 
dei cosiddetti “sintomi di astinenza”.

Procedimento
Per riuscire a rispondere agli interrogativi di 
ricerca, oltre ad uno studio approfondito og-
getto dell’introduzione teorica, è stato creato 
un questionario online, divulgato e compilato 
da persone che avevano smesso di fumare 

almeno una volta nella vita. Sono state poste 
delle domande che miravano a definire quanto 
un ex-fumatore fosse legato alle sigarette e se 
fosse più o meno dipendente da queste quan-
do ha provato a smettere di fumare. Veniva 
successivamente chiesto di valutare l’intensità 
con la quale si sono presentati i sintomi tipici 
dell’astinenza da nicotina (nervosismo, ansia, 
tosse, ecc.). Il questionario è stato compilato 
complessivamente da 118 persone.

La parte teorica ha permesso di stabilire il 
motivo della comparsa dei sintomi di astinen-
za dopo aver smesso di fumare. La causa 
principale è dovuta al fatto che, dopo aver 
smesso di fumare, la concentrazione di nico-
tina nel corpo diminuisce e allo stesso modo 
diminuisce la sintesi di neurotrasmettitori come 
la Dopamina, la Serotonina o la Noradrenali-
na, che nei fumatori contribuiscono a garantire 
appagamento e gratificazione all’organismo.

Nella parte pratica, analizzando i risultati 
raccolti mediante il questionario, sono emersi 
i sintomi maggiormente presenti in situazioni di 
astinenza da nicotina e quali invece si presen-
tano con poca frequenza. 
Il sintomo che si manifesta maggiormente tra gli 
ex-fumatori è la “voglia di fumare”, che porta 
come conseguenza al sintomo “nervosismo” 
sviluppato dal 71% degli ex-fumatori. Seguono 
poi altri sintomi quali “aumento di peso”, “ansia 
e stress” e “aggressività e irritabilità”. 

I meccanismi biologici correlati all’astinenza da nicotina
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Il sintomo meno evidenziato è stato “stordimen-
to e vertigini”, segnalato solo dal 24% degli 
ex-fumatori. Anche il “mal di testa” presente nel 
30% degli ex-fumatori e i “disturbi del sonno” 
presenti nel 38% dei casi, sono risultati meno 
rilevanti nelle crisi di astinenza. 
Un’altra domanda alla quale si è cercato di 
dare una risposta con il questionario divulgato, 
è l’esistenza o meno di una relazione tra il gra-
do di dipendenza 
di un fumatore alle 
sigarette e i sintomi 
di astinenza svilup-
pati una volta che 
smette di fumare. 

Al fine di rispondere a questo interrogativo, per 
prima cosa, sono stati raggruppati tutti gli ex-fu-
matori che durante la loro crisi di astinenza 
avevano sviluppato importanti o forti sintomi. 
In seguito sono state confrontate le loro abi-
tudini legate al fumo di sigarette: ad esempio 
quanto tempo dopo il risveglio fumavano la 
prima sigaretta, oppure per quanti anni hanno 
fumato prima di aver smesso, quante sigarette 
fumavano quotidianamente, eccetera.
Attenendosi ai risultati più rilevanti è stato possi-
bile osservare che la maggior parte degli ex-fu-
matori che hanno sviluppato importanti sintomi 
di astinenza, fumavano da più di 15 anni, fu-
mavano la prima sigaretta della giornata entro 
30 minuti dal risveglio e fumavano tra le 11 e 
le 20 sigarette al giorno. 

Conclusione
Dai dati raccolti sembrerebbero quindi esserci 
delle chiare relazioni tra l’intensità dei sinto-
mi di astinenza e il livello di dipendenza dal 
fumo. Si può quindi affermare che un ex-fuma-
tore che ha sviluppato alte intensità di sintomi 
di astinenza ha anche una dipendenza dalla 
nicotina da moderata a forte.

Ringraziamenti
Per realizzare questo studio è stato essenziale 
il supporto della signora Irene De Giorgis, in-
fermiera diplomata del Dispensario polmonare 
e della signora Marilù Aimi, infermiera BNS, 
entrambe attive in ambito tabaccologico. Si 
sono gentilmente messe a disposizione in tutte 
le fasi del lavoro, dalla preparazione del que-
stionario, all’interpretazione dei dati raccolti. A 
loro vanno i miei più sentiti ringraziamenti. 

Alessia Franchini, 2003, studentessa Liceo 
Cantonale Bellinzona, Lavoro di maturità in 
biologia con il Prof. Ottorino Pedrazzini.
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Attività infermieristica 2021 
Nel 2021 l’attività del dispensario polmonare 
ha potuto riprendere con una certa normalità, 
malgrado la persistenza della pandemia, gra-
zie alle misure protettive adottate dal 2020 
e ai periodi di allentamenti delle restrizioni 
imposte da Confederazione e Cantone.

Le consulenze per la disassuefazione al 
fumo presso la sede di Via Franscini 16 a 
Bellinzona, si sono svolte regolarmente duran-
te tutto il corso del 2021.
La pandemia da Coronavirus con tutte le sue 
implicazioni psicologiche non ha impedito ad 
alcune persone di desiderare di smettere di 
fumare cercando aiuto.
A maggio abbiamo ripreso le uscite con il 
furgone in vari comuni dei distretti di nostra 
competenza.
Le occasioni hanno riguardato principalmente 
manifestazioni sportive di gare podistiche o 
di bicicletta come la Greina Trail e la Gran-
fondo San Gottardo. Purtroppo, la meteo esti-
va, soprattutto di luglio, non è stata sempre fa-
vorevole e in alcune uscite era presente poco 
pubblico e di conseguenza abbiamo potuto 
realizzare un numero minore di spirometrie 
rispetto alle edizioni passate.
Essendo caduti molti importanti eventi, quali 
ad esempio Sportissima e Strade in festa, ci 
siamo recati in alcune piazze del compren-
sorio ben frequentate anche nei giorni feria-
li. L’affluenza di pubblico è stata variabile a 
seconda delle giornate e dei comuni visitati.

Durante l’anno non sono mancate le persone 
che hanno richiesto consulenza sulle malat-
tie respiratorie, principalmente sull’asma, e 
istruzione sull’uso corretto del proprio ina-
latore.

Grande soddisfazione per il Dispensario è 
giunta dalla principale novità del 2021 che 
ha riguardato il coinvolgimento dei giovani in 
un’attività di prevenzione al tabagismo nelle 
seguenti scuole: Scuola Cantonale di Com-
mercio (SCC), Liceo di Bellinzona e Scuola 
Specializzata per le Professioni Sanitarie e 
Sociali (SSPSS) di Giubiasco. Maggiori det-
tagli di questo progetto sul tema “Sigaretta: 
riflessioni a 360°” vengono forniti a pagina 
16.

Siamo inoltre particolarmente felici che la 
nostra presentazione abbia suscitato l’inte-
resse di una studentessa liceale portandola 
ad approfondire il tema della dipendenza da 
nicotina nel suo lavoro di maturità intitolato 
“I meccanismi biologici correlati all’astinenza 
da nicotina”. Un riassunto della sua ricerca è 
pubblicato a pagina 6.

Claro
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La nostra presenza è stata inoltre molto ap-
prezzata nell’ambito delle attività annuali pro-
poste dall’Associazione Pensionati Ospedale 
Regionale di Bellinzona e Valli (APORBV) ai 
propri membri. Il dr. Quadri, presidente del 
Consiglio di fondazione del Dispensario, il 
30 ottobre scorso, ha intrattenuto i presenti 

sul tema della salute in terza età con partico-
lare riferimento al sistema respiratorio ed alle 
sue malattie.
Nelle tabelle successive abbiamo riassunto 
le attività svolte sia in sede che sul territorio, 
tramite il nostro furgone appositamente attrez-
zato, nel corso del 2021.

Consulenze fumo

55 in sede

31 sul furgone

Augio, Val Calanca
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8 in sede

18 sul furgone

Consulenze malattie respiratorie e istruzione 
inalatore

Prevenzione fumo

130 studenti (15-20 anni) hanno partecipato alla presentazione 
 "Sigaretta: riflessioni a 360°" 
 Nell'ambito delle autogestite (marzo '21):

16  studenti e 1 docente di IV della SCC

18  studenti provenienti  dai diversi anni di Liceo
       Nell'ambito delle lezioni di prevenzione e promozione 
 della salute:

96  studenti e 2 docenti delle classi dell'anno base OSS (SSPSS)

Spirometrie

13 in sede

170 sul furgone

Salute in terza età e malattie del sistema respiratorio

25 pensionati dell'APORBV hanno partecipato alla 
 conferenza del dr. Quadri presso la 
 Casa del Popolo di Bellinzona il 30.11.2021
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Di seguito vengono invece riassunti i dati 
relativi ai comuni visitati e le manifestazioni 
frequentate. 

 Uscite sul territorio 2021 

  Comune Luogo/occasione Partecipanti
 Bellinzonese Bellinzona Piazza del Sole, durante   16
   la Giornata della sostenibilità  
  Monte Carasso Piazza Convento delle Agostiniane  4
  Giubiasco Largo Libero Olgiati (2 volte)  19
  Bellinzona Piazza del Sole  11
  
 Mesolcina St. Maria Calanca Pedalata popolare Grono-St. Maria  12
 e Calanca San Bernardino Vertical Trail Sanbe  11 
  Augio Criterium Calanca  13

 Valle  Faido Piazza Franscini  6
 Leventina Giornico Piazza Comunale  9
  Ambrì Granfondo San Gottardo   10
  Carì Mercatino estivo  14 

 Val di Blenio Campo Blenio Greina Trail  18
     
 Riviera Biasca Piazza Centrale  10 
  Lodrino GP Ticino  17
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Spirometrie e Fumo
Ad eseguire la spirometria si sono presentate 
più donne (54%) che uomini (46%) con un’età 
media di 55 anni. Tendenza costante rispetto 
gli anni precedenti.

Il 49% delle persone sottopostesi alla spirome-
tria non ha mai fumato, il 28% è stato un fuma-
tore e il 23% continua ad esserlo. Questi dati 
confermano le statistiche nazionali sulla preva-
lenza dei fumatori in Svizzera: un quarto della 
popolazione è fumatrice.

Riteniamo importante continuare con la nostra 
attività di prevenzione al tabagismo sul territorio 
di nostra competenza:

Abitudine al fumo 2021

fumatori

ex. fumatori

non fumatori

28%

23%

49%

Genere

femmine

maschi

54%46%

1. dando l’opportunità ai fumatori di testare
 gratuitamente la loro funzionalità 
 respiratoria sottoponendosi alla spirometria.
 Esame rapido, semplice e non invasivo, 
 efficace nella diagnosi precoce della BPCO 
 che nella maggior parte dei casi è dovuta 
 al consumo di sigarette.
2. fornendo una consulenza sul fumo mirata 
 a motivare la persona al cambiamento 
 e accompagnandola in questo percorso.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) ha dichiarato nel 2013 che il tabagismo 
è una malattia cronica e come tale va trattata. 
Non è solo un vizio o un’abitudine, ma costitui-
sce una dipendenza.
La presenza sul territorio di centri di consulenza 
alla disassuefazione al fumo rimane una delle 
armi più efficaci per contrastare questa malattia 
ancora così largamente diffusa.
Abbiamo il piacere di condividere qui di segui-
to alcune testimonianze di persone che sono 
venute in sede ed hanno usufruito della consu-
lenza tabaccologica.

“Sono 9 mesi che non fumo e sono conten-
to. Devo dire che non ho fatto molta fatica. 
E’ contato tanto l’aiuto della sig.ra Irene del 
Dispensario Polmonare.
Per finire consiglio a chi vuole smettere di fuma-
re di farsi aiutare ed è molto importante anche 
la volontà.” Claudio
“Mi trovavo in un carcere con la porta aperta. 
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Irene mi incitava ad uscire con dolcezza e intel-
ligenza. Anche ora, dopo due mesi di libertà, 
mi è accanto e quando ho nostalgia della mia 
cella mi fa capire le trappole della dipenden-
za. Grazie davvero.” Anna Maria

“È da un po’ di tempo che voglio smettere di 
fumare. Le consultazioni del fumo con Irene mi 
hanno aiutata a mettermi in discussione e a 
fumare meno impegnandomi maggiormente. 
Non ho ancora smesso ma non mollo, questa 
volta sono determinata e spero di riuscirci nel 
2022. Purtroppo, a causa di un infortunio non 
sono più riuscita ad andare alle consulenze, 
ma continuo a mettere in pratica i consigli che 
mi sono stati dati. Sono grata di aver incontrato 
Irene, per caso, quel sabato mattina in Piazza 
del Sole sul furgone del Dispensario!” Eliene

“Non fumo da un anno. Mi sono liberato da 
una dipendenza che mi costringeva a ricerca-
re il pacchetto quando questo terminava. Ora 
sono più sereno anche se ogni tanto per brevi 
periodi torna la voglia dovuta allo stress, in cer-
ti momenti più intensi.
Ho smesso grazie all’aiuto di un medicamento 
in pastiglie che mi ha aiutato nella transizione.
Il passaggio dal fumare al non fumare non è 
stato facile. Nei mesi successivi allo stop la mia 
asma è peggiorata. Non me lo aspettavo! Ho 
dovuto aumentare il dosaggio dello spray an-
ti-asma che usavo abitualmente. 
Quindi un risparmio economico non c’è stato. 

Però l’ultimo controllo del sangue mostra valori 
migliori rispetto a prima”. Andrea

“La volontà non basterà per liberare qualcuno 
dal vizio delle sigarette. Oltre ai medicinali e 
agli altri prodotti per smettere di fumare abbia-
mo bisogno anche di un supporto morale, che 
ho ricevuto personalmente da Irene. Purtroppo, 
ho smesso di fumare solo temporaneamente 
ma non mi arrendo, perché non ce la fa solo 
chi non vuole”. Rada

Ringraziamo queste persone che hanno con-
diviso la loro esperienza e facciamo loro i 
complimenti per i successi ottenuti: il merito è 
essenzialmente loro.
Dalle loro testimonianze si evince l’importan-
za di avere la volontà di smettere di fumare. 
Durante le consulenze viene sempre sottoline-
ato questo aspetto: i farmaci aiutano contro i 
sintomi d’astinenza da nicotina, ma non sono 
sufficienti se non c’è di base una forte motiva-
zione! Il compito dell’infermiera è anche quello 
di rinforzare la loro determinazione al cambia-
mento e di sostenerli quando arrivano momenti 
(spesso inevitabili) di dubbio e crisi.

Crediamo molto nell’utilità del servizio offerto e 
nell’aiuto che possiamo dare.

Irene De Giorgis
Infermiera
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A marzo 2021 il Dispensario ha partecipa-
to alle Giornate autogestite organizzate dalla 
SCC e dal Liceo di Bellinzona con un’attività di 
prevenzione al tabagismo.
Le autogestite sono giorni durante i quali non si 
fa lezione: i programmi del Liceo e della Com-
mercio vengono organizzati dagli studenti stessi 
proponendo attività diverse dalla “normale scuo-
la” come pratiche sportive, conferenze e dibattiti 
su diversi temi, presentazioni di associazioni e 
molto altro. 

Abbiamo colto questa opportunità per fare il 
nostro intervento e presentare un tema che ci sta 
molto a cuore.
La stessa opportunità si è ripresentata nel mese 
di settembre quando una docente della SSPSS è 
venuta a conoscenza del nostro lavoro. Così, tra 

novembre 2021 e gennaio 2022, abbiamo ri-
proposto lo stesso progetto nelle classi dell’anno 
base OSS, nell’ambito delle lezioni di preven-
zione e promozione della salute aggiungendo 
una breve presentazione del nostro servizio.

La modalità scelta è stata quella di una presen-
tazione frontale in PowerPoint con molte imma-
gini significative che la nostra infermiera Irene 
coadiuvata da una volontaria del Dispensario 
hanno commentato. Si è cercato di attivare le 
conoscenze già presenti nella classe, stimolan-
do gli allievi con molte domande, provocazioni 
e approfondendo alcuni temi che li coinvolgeva-
no maggiormente.
Per valutare il nostro operato abbiamo distribuito 
un questionario di valutazione che ogni studente 
ha potuto compilare al termine della lezione.

Sigaretta: riflessioni a 360°

Photo by Dim Hou on Unsplash
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Il titolo della presentazione è stato scelto dall’in-
fermiera perché nel corso della sua formazione 
in tabaccologia ha potuto constatare che fuma-
re non ha implicazioni e complicazioni solo sul 
fumatore ma anche sulle persone che lo circon-
dano, sulla società e sull’ambiente.
Gli argomenti sottostanti trattati nella presenta-
zione sono una sintesi di queste riflessioni.

• Storia del tabacco
• Impatto delle coltivazioni di tabacco 
 sull’uomo e sull’ambiente 
• I mozziconi dove finiscono?
• Nicotina: responsabile della dipendenza
• Cosa contiene una sigaretta?
• Il tabacco è nocivo in ogni sua forma
• Fumo passivo
• Malattie correlate all’uso del tabacco
• Sigaretta elettronica e prodotti 
 a tabacco riscaldato
• Multinazionali del tabacco, loro target, 
 strategie di marketing/pubblicità e 
 argomento a loro favore (l’imposta 
 sul tabacco va nelle casse dello stato 
 per pagare AVS e AI)
• Tabagismo: problema di salute pubblica
• Prevenzione in Svizzera paragonata alla 
 prevenzione di altri paesi europei
• Tabagismo: malattia cronica che si 
 trasmette dagli uomini alle donne, dai 
 paesi industrializzati a quelli in via di sviluppo
 attraverso due importanti vettori: la pubblicità
 e il marketing.

Liceo di Bellinzona

Scuola Cantonale di Commercio, Bellinzona
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Molti argomenti quelli trattati che hanno suscita-
to l’interesse e generato molte riflessioni, doman-
de e chiarimenti tra gli studenti. Le valutazioni 
ricevute nel questionario sono state in generale 
positive, le singole aspettative sono state sod-
disfatte. La buona partecipazione attiva nelle 
classi ci fa capire che rimane un tema attuale e 
di interesse generale.

I giovani d’oggi sono ben informati che la si-
garetta fa male, causa il cancro, l’infarto, com-
plicazioni in gravidanza, ecc. Tuttavia, ciò non 
gli impedisce di provarla almeno una volta o 
di consumarla occasionalmente o regolarmen-
te. Un po’ meno informati sono sui rischi della 
sigaretta elettronica e sottovalutano fortemente il 
rischio di sviluppare una dipendenza (non solo 
fisica ma anche psicologica).

Fumare e “svapare” è qualcosa ancora di molto 
attrattivo per i giovani e il fatto che sia comun-
que accettato dall’opinione pubblica non aiuta 
per un rapido cambiamento. Procurarsi sigarette 
o sigarette elettroniche, anche se minorenni, non 
è difficile. A volte vengono distribuiti loro cam-
pioni gratuiti di sigarette elettroniche nelle edi-
cole oppure fanno capo ad amici maggiorenni.
Cosa possiamo fare? Essere uniti, non fumare 
o cercare di smettere (siamo un esempio per le 
nuove generazioni), continuare con la preven-
zione e sostenere le associazioni che lavorano 
duramente in questo ambito.

Una di esse è l’Associazione svizzera per la 
prevenzione del tabagismo che si prefigge di 
diminuire la prevalenza dei fumatori a meno del 
15% nel 2030 (25% nel 2020). Per raggiunge-
re questo obiettivo si sta impegnando a mette-
re in atto e a coordinare diverse misure su un 
arco temporale più lungo. Il divieto di vendita 
ai minorenni, tasse più elevate, divieto totale di 
marketing e della pubblicità, l’introduzione di 
pacchetti neutri e il divieto di aggiungere aromi 
sono le misure che riescono a ridurre in modo 
efficace sia il fumo sia le nuove forme. 

Irene De Giorgis
Infermiera
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“Ringrazio Irene per avermi offerto l’opportuni-
tà di conoscere questa nuova attività. È un’e-
sperienza molto arricchente a livello personale 
e umano. Diventando volontaria ho acquisito 
nuove conoscenze sulle malattie respiratorie, 
ciò che mi permette, durante le uscite con il 
furgone, di accogliere ed informare le perso-
ne sull’esame di spirometria. Questo lavoro di 
prevenzione si sviluppa anche attraverso delle 
presentazioni in sedi scolastiche. Nel mese di 
dicembre ho avuto il piacere di accompagna-
re l’infermiera Irene nella presentazione rela-
tiva alla “Sigaretta, riflessioni a 360°” in una 
classe della SSPSS di Giubiasco. L’interesse e 
il coinvolgimento dimostrato dai ragazzi sono 
stati molto gratificanti”. Samanta

Nel 2021 si è aggiunta al gruppo delle vo-
lontarie Samanta. Le diamo il benvenuto e la 
ringraziamo per la sua disponibilità e il pre-
zioso contributo per la buona riuscita delle 
nostre attività.

“Le giornate di prevenzione alla Scuola di 
commercio, al Liceo di Bellinzona e alla 
SSPSS sono state una piacevole esperienza 
sia per me come volontaria del Dispensario 
polmonare, sia per i ragazzi. Tanti dialoghi 
e racconti delle proprie esperienze da par-
te loro, molta curiosità e un bell’ascolto. Dai 
dibattiti proposti sono emerse varie questioni 
alle quali Irene ha risposto con la massima 
professionalità. 
I temi esposti sono stati apprezzati e hanno 
spaziato dalla storia del tabacco all’impatto 
della sigaretta sulla natura e la società. 
Esperienza sicuramente da rifare e da propor-
re nelle scuole e nei vari enti, per sensibiliz-
zare i giovani sulla dipendenza da tabacco.
Ringrazio Irene e il Dispensario polmonare 
per avermi permesso di partecipare a questo 
interessante progetto”. Ioana

Voce alle Volontarie
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CONSULTAZIONI:

Giovedì dalle 09:00 alle 11:30

Tel. 091 825 86 44
6500 Bellinzona
Via Stefano Franscini 16
info@dispensariopolmonare.ch

Maggiori informazioni:
www.dispensariopolmonare.ch   

SPIROMETRIA TABACCOLOGIA ISTRUZIONE

I L  RESPIRO
È PREZIOSO
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OFFERTE GRATUITE

SPIROMETRIA • Test di base per la diagnosi di ASMA o BPCO
 (diagnosi precoce).
• La BPCO è una malattia cronica dei polmoni
 potenzialmente invalidante molto diffusa ma spesso
 ignorata dalla persona per questo motivo è essenziale
 che sia eseguita nelle persone a rischio.

Valuta il tuo rischio di BPCO.
Se rispondi SÌ a tre o più di queste domande
ti consigliamo di fare una spirometria.

 Hai tosse frequente?
 Hai spesso catarro soprattutto al mattino?
 Hai mancanza di fiato camminando in lieve

  salita o salendo una rampa di scale?
 Hai più di 40 anni?
 Sei fumatore o lo sei stato?
 Vivi o lavori in ambienti con aria inquinata

  (fumo passivo, polveri, vapori)?

• Colloquio informativo sui benefici
 e sulla motivazione per liberarsi dal fumo.
• Valutazione dei potenziali ostacoli/rischi di ricaduta.
• Valutazione del grado di dipendenza alla nicotina.
• Informazione sui possibili aiuti alla disassuefazione
 (sostituti nicotinici/farmaci)
• Possibilità di Iniziare un percorso di sostegno
 con incontri regolari concordando il metodo più adatto
 alla disassuefazione.

Una corretta terapia inalatoria
è fondamentale per trarre il massimo beneficio
dai farmaci inalati. 

 Come devo fare l’inalazione?
 Come agisce il mio medicamento e quali sono

 gli effetti collaterali?

… misura il respiro.
Test semplice di funzionalità 
respiratoria sicuro e non 
invasivo.

TABACCOLOGIA

… diventa non fumatore!
consulenza di tabaccologia:
informazione e aiuto alla
disassuefazione dal fumo.

ISTRUZIONE

… padroneggia la terapia,
istruzione sull’uso corretto
dei vari inalatori, conoscenza
dei farmaci e gestione della 
malattia.

gr
afi

ca
di

de
e.

ch
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Rapporto di revisione dell’esercizio 2021
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Offerte
Si ringraziano tutti i benefattori e si prega 
di scusare involontarie dimenticanze 
o imprecisioni

Fr. 2’000.-
Turkovic Marinko e Davon

Fr. 1’000.-
Fondazione Giorgio Molo

Fr. 500.-
Peng Agnese in memoria Gianni Peng

Fr. 200.- / Fr. 70.-
Bobbià Piera Augusta
Compaorè Morena
Colombini Linda
Dell’oro Aurelio e Ada
Delsignore Torriani Piera
Fenazzi Sonia
Frei Romano e Gabriella
Frusetta Erica
Grandoni Pierfranco
König Irma
Lehmann Lucia
Lotti Renato e Renata
Rusconi Graziella e Gastone
 
Fr. 60.- / Fr. 50.-
Arnaboldi Paroni Jessica Myriam
Bassi Rosa
Bernasconi Gisella
Besomi Francesco
Bianchi Pierina
Biondina Jolanda
Bomio Sandro e Wanda
Calzascia Innocentina
Caprara Giannina
Carenini Plinio
Cattaneo Iris
Cavallero Michele
Chiappini Maria

Cimasoni Umberto
Crotta Doris
Decarli Federica
Del Pietro Giovanni
Delmenico Katharina
Dr. Casella Fausto
Ferrini Nives e Claudio
Gallera Giaele
Germann Paolo
Ghisla Teresa e Giovanni
Ghisletta Palmiro
Giambonini Alberto
Giannini Flavio
Giurato Maria Cristina
Guarisco-Vanazzi Yvonne
Guidotti Daniela
Janner Antonio e Luigina
Jeker Johann
Jemora Ornella
Lotti Lucia
Maina Mario
Minotti Ermanno
Minotti Mario
Moresi - Cavalleri Carla
Morisoli Carmen
Muri Giovanna
Notari Bruno e Piera
Oncelli Giovanna
Oschwald Raffaella
Patocchi Jeanpierre
Pedrazzoli Enrico e Serena
Pellandini Francesco
Peretti Adriana
Peter Bruna
Petraglio Sergio
Pini Anna
Ponzio Patrizia
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Pedrazzini Alberto
Peretti Adriana
Pestoni Renato e Renata
Peter Riccardo
Poletti Celio Rita Maria
Romano Aurelio
Rosselli Carletto
Rossi Rocco
Sangermani Graziella
Stoppa Giuliana
Taddei Carletto
Totti Antonietta
Trezzini Antonio
Turchetti Franca
Valsangiacomo Angela
Vanazzi Donata
Vanzetta Fabio
Veglio Rita
Wolfensberger Curzio
Wyler Adelaide

Fr. 25.- / Fr. 10.-
Aimi Michele e Ivana
Alberti Silvano
Antonini Piergiorgio
Arnaboldi Paroni Jessica Myriam
Barbettini Erna
Benvenga-Minotti Lucia
Bianchini-Toschini Ida
Bignasci Silvio
Blank Alberto e Anna Maria
Brocco-Morisoli Albina
Bruni-Coduri Roberta
Bulloni Diego
Buzzi Dolores
Casanova Remo
Casellini Antonio e Luciana
Dazzi Teresa
Demenga Albina
Devittori Egidio
Erba Ornella
Eredi Solari Oliviero
Genetelli Milvia

Radaelli Maria Rosa
Raveglia Amedeo
Roberti Del Vecchio Gianni
Rossi Rosilde
Sezione samaritani S. Vittore
Stoffel Augusta
Storni Remo e Xenia
Torri Gianni
Umberg Kurt
Zanini Gabriele

Fr. 40.- / Fr. 30.-
Aimi Ilvo
Ambrosetti Renzo
Bertoletti Silvana
Bravo Marina
Brazzola Pia
Broggi Mariarosa
Brunetti Graziella
Bulla Noris
Chiesi Gianni
D’Alessandri Elena
Dangel Paolo
Degiovannini Silvano e Francesca
Fontebasso Vittorio
Gambarini-Rigozzi Teresa
Genini Mario
Giulieri Alma
Guidi Lauro e Annita
Guidi Raffaella
Imperatori Leonardo
Maffezzini Franco e Franca
Mainetti Savino
Manni Manuela
Maurer Paola
Menini Fabrizio
Moccetti Walter
Mossi Giancarla
Orelli Miriam
Ortelli Marilena
Paolini Mario
Parolini Pio
Patocchi Giovanna
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Gnesa Luigi
Iametti Luigi e Valentina
Martinelli Liliana
Mazzoni Regina
Montorfani Rosanna
Moresi Mirto
Nesti Franca
Pedrina Fabio
Pedrini Hélène
Pestoni Giorgio
Pifferini Piera
Pisani Manuela
Regazzi Jacqueline
Regusci Gabriella
Rigotti Ornella
Rizzi Bruno
Rizzi Graziano
Roggenbach Sandro
Rossi Mirka
Rossi N. e D.
Saldarini Gianni e Gianna
Soler Pierangelo
Trenta Pierulisse
Zanetti Renato e Manuela
Zanotta Giulietto e Pia
Zocchi Antonio

Cari sostenitori, 
per ogni offerta versata allo sportello postale, 
viene trattenuta una tassa postale. 
Al fine di limitare i costi vi preghiamo, nel 
limite del possibile, di effettuare le offerte 
tramite girata postale.

Certi della vostra comprensione vi ringraziamo.

Relazione annuale e Newsletter
Vuoi ricevere la nostra relazione per 
via elettronica?

Scrivi a: 
info@dispensariopolmonare.ch 
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Viale Stefano Franscini 16
6500 Bellinzona
Tel. 091 825 86 44
info@dispensariopolmonare.ch
www.dispensariopolmonare.ch
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