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Oggi viene però richiesto ai professionisti ed in particolare alle loro 
 qualcosa di più che essere solo dei medici competenti 

ed aggiornati: è necessario garantire la compatibilità tra la qualità
dell’offerta assistenziale e la sua sostenibilità 
nel contesto in cui si opera.Il patrimonio di conoscenze maturato dalla Pneumologia Italiana

è certamente in grado di fornire risposte adeguate
alle richieste di salute della popolazione.

 per la loro complessità e per il loro elevato 
impatto epidemiologico  rappresentano un  
problema assistenziale prioritario che impegnerà sempre di più gli specialisti 
pneumologi e l’organizzazione sanitaria.
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Oggi si stima che si spendano circa 15 miliardi di euro all’anno
per il solo trattamento delle patologie respiratorie croniche*.  

     Si ritiene che garantire prestazioni di qualità sia “costoso”; questo è sicuramente vero,     
   ma non dobbiamo mai dimenticare che uno dei requisiti della qualità è “l’appropriatezza” 
e che proprio nella inappropriatezza delle prestazioni diagnostico-terapeutiche si annida 
gran parte dello spreco di risorse che finiscono per essere sottratte al sistema sanitario.

Fare qualità in maniera appropriata favorisce
la sostenibilità del sistema sanitario.

la Pneumologia ma tutto il nostro
sistema di welfare. 

  

* The European Lung White Book. 
   European Respiratory Society 2013. 

Di fronte a tali cifre non si tratta di fare compromessi riducendo
la qualità dell’assistenza per ottenere risparmi ma è necessario   
          proporre modelli che siano capaci di curare 
                   al meglio le persone in un sistema 
       
             sostenibile. 



Nel XLIII Congresso Nazionale AIPO – Congresso Nazionale FIP di 

livello della qualità assistenziale che la Pneumologia Italiana è capace 

conoscenze ed organizzazione possedute dalla specialità e di mettere 
a disposizione questo patrimonio per la cura delle persone affette da 
patologie respiratorie. 

Non è una sfida che si vince da soli: la gestione di grandi cronicità e 
di malati complessi, come quelli affetti da patologie polmonari, richiede 
la collaborazione del Medico di Medicina Generale, di altri  
specialisti, di  e delle 
Associazioni dei pazienti, ma spetta allo Pneumologo indicare 
 la strada per una corretta gestione delle patologie respiratorie che sempre 
  più si declina in tecniche diagnostiche e terapeutiche molto avanzate,  
        che solo un approccio specialistico è in grado di garantire. 

Fausto De Michele
Presidente del Congresso
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Angioina, Aragonese, per giungere sotto i Borboni 
ed arrivare a noi con tutto il suo fascino e con i suoi 
splendidi paesaggi.

Le origini
Napoli greco-romana

Il dominio normanno
Il Ducato di Napoli

Napoli sveva
Napoli angioina

Napoli aragonese

Il vicereame spagnolo

Le origini
Napoli greco-romana

Il dominio no
Il Ducato di Napoli

Partenope la sirena che avrebbe avuto la sua dimora nelle acque del 
golfo, Neapolis con il suo sistema ippodameo ed i suoi decumani ed i suoi 
cardini sono oggi Napoli, sopravvissuta alle dominazioni Normanna, Sveva, 



     Napoli 
contemporanea

I Borbone

Il decennio francese Il ritorno borbonico

Napoli dopo l’Unità

nio francese Il rito

Na

La meritata fama del centro storico più vasto d’Europa, che racchiude  
27 secoli di storia, testimonia l’evoluzione artistica ed architettonica 
di una città che tutto il mondo ci invidia: Napoli. 

Ecco perchè il centro storico di Napoli è dal 1995 
nella World Heritage List dell’UNESCO.
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“...napule e’ mille culure,
napule e’ mille paure...

 ...napule e’ nu sole amaro,
 napule e’ n’addore ‘e mare...”

  ......e molto altro ancora.

(P. Daniele)


