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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2020
ATTIVO
A) Quote associative o apporti ancora dovuti
B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto ed ampliamento
2) costi di sviluppo
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
4-bis) fondo ammortamento concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazione in corso e acconti
7) altre immobilizzazioni immateriali
Totale
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) altre imprese
Totale
2) crediti:
d) verso altri
Totale
3) altri titoli:
Totale
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

2020

2019
0

0

0
0
0
135
0
0
0
0
135

0
0
0
0
0
0
0
0
0

173.713
0
18.800
192.513

173.713
0
18.800
192.513

0
0

0
0

0
192.648

0
192.513

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti
Totale
II - Crediti
1) verso utenti e clienti
2) verso associati e fondatori
3) verso enti pubblici
4) verso soggetti privati per contributi
5) verso altri Enti di Terzo Settore
6) verso enti della stessa rete associativa
7) verso imprese controllate
8) verso imprese collegate
9) crediti tributari
10) da 5 per mille
11) imposte anticipate
12) verso altri
Totale
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
3) denaro e valori in cassa
Totale
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

1.500
0
0
0
0
0
277.594
0
6.668
0
0
0
285.762

1.500
0
0
0
0
0
267.627
0
6.946
0
0
0
276.073

281.898
0
281.898
567.660

207.048
0
207.048
483.121

TOTALE ATTIVO

760.308

675.634

Società Italiana di Pneumologia – Italian Respiratory Society (SIP-IRS)
Milano (20124), Via San Gregorio n. 12
Codice fiscale: 97134070156
Partita IVA: 05063021009
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2020
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I - Fondo di dotazione
II - Patrimonio vincolato
1) riserve statutarie
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali
3) riserve vincolate destinate da terzi
Totale
III - Patrimonio libero
1) riserve di utili o avanzi di gestione
2) altre riserve
Totale
IV - Avanzo/disavanzo di esercizio
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO

2020

2019

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

501.220
0
501.220
-25.682
475.538

489.287
0
489.287
11.933
501.220

0

0

D) DEBITI
7) debiti verso fornitori
8) debiti verso imprese non profit controllate e collegate
9) debiti tributari
10) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
11) debiti verso dipendenti e collaboratori
12) altri debiti
Totale

284.770
39.290
240.831
4.600
0
0
49
284.770

174.414
6.553
167.631
230
0
0
0
174.414

TOTALE PASSIVO

760.308

675.634

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Società Italiana di Pneumologia – Italian Respiratory Society (SIP-IRS)
Milano (20124), Via San Gregorio n. 12
Codice fiscale: 97134070156
Partita IVA: 05063021009
RENDICONTO GESTIONALE AL 31 DICEMBRE 2020
ONERI E COSTI

2020

2019

PROVENTI E RICAVI

299.992
105.200

0
108.797

0
0
68
0
22.100
0

0
0
0
0
4.398
0

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori
2) Proventi dagli associati per attività mutuali
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori

427.360

113.195

A) Costi e oneri da attività di interesse generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Oneri diversi di gestione
8) Rimanenze iniziali

Totale

4) Erogazioni liberali
5) Proventi del 5 per mille
6) Contributi da soggetti privati
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
8) Contributi da enti pubblici
9) Proventi da contratti con enti pubblici
10) Altri ricavi, rendite e proventi
11) Rimanenze finali
Totale
AVANZO / DISAVANZO ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
1) Su rapporti bancari
5) Accantonamenti per rischi ed oneri
6) Altri oneri
Totale

512
0
0
512

0
0
0
0

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali
1) Da rapporti bancari
5) Altri proventi
Totale

0
88.780
0
0
100
88.880

0
7.412
0
0
48
7.460

516.752

120.655

2.990
0

3.875
0

0
345.300
0
105.200
29.000
0
0
6.000

0
102.000
0
0
24.033
0
0
0

488.490

129.908

61.130

16.713

0
0

39
0

0

39
39

E) Proventi di supporto generale
1) Proventi da distacco del personale
2) Altri proventi di supporto generale

0
2.857

0
2.814

Totale

2.857

2.814

AVANZO / DISAVANZO ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE
TOTALE ONERI

2019

-512

AVANZO / DISAVANZO ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI
E) Costi e oneri di supporto generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) Servizi
3) Godimento di beni di terzi
5) Ammortamenti
7) Altri oneri
Totale

2020

TOTALE PROVENTI E RICAVI
Avanzo / disavanzo d’esercizio prima delle imposte
Imposte
Avanzo / disavanzo d’esercizio

-86.023

-4.646

491.347

132.761

-25.405

12.106

277

173

-25.682

11.933

Relazione di missione al bilancio al 31 dicembre 2020
Finalità di SIP-IRS
La Società Italiana di Pneumologia / Italian Respiratory Society (di seguito, “SIP/IRS” o
l’“Associazione”) 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;
▪ incoraggiare, favorire, formulare pareri in campo di educazione continua, problemi assistenziali e
sociali in Medicina Respiratoria;
▪ sviluppare e promuovere una continua e costante attività di aggiornamento professionale e di
formazione nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa inerenti la
programmazione e l’attuazione delle attività di Educazione Continua in Medicina – ECM
(Continuing Medical Education – CME) e dei percorsi di sviluppo professionale permanente
(Continuing Professional Development, CPD) del personale medico e paramedico nel campo della
Medicina Respiratoria e di ogni altra attività correlabile;
▪ promuovere trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate, nonché rapporti di collaborazione
con altre società e organismi scientifici;
▪ favorire lo sviluppo e la standardizzazione di linee-guida di ricerca e di applicazione clinica,
nonché dei criteri di valutazione in collaborazione con l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari
Regionali (AGE.NA.S.) e la Federazione Italiana delle società Medico Scientifiche (F.I.S.M.);
▪ collaborare con il Ministero della Salute, le Regioni, le aziende sanitarie, e gli altri organismi e
istituzioni sanitarie pubbliche;
▪ promuovere il patrocinio di attività editoriali mediante la pubblicazione, anche in modalità
telematica, del Bollettino Ufficiale della Associazione e/o di riviste di argomento scientifico e la
pubblicazione, anche in modalità telematica, di newsletter, atti di convegni, di seminari, di studi e
ricerche. Qualora oltre all’autofinanziamento e ai contributi degli associati e/o enti pubblici e
privati, per finanziare le attività ECM si facesse ricorso ai contributi delle industrie farmaceutiche
e di dispositivi medici, questi avverranno in ogni caso nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti
dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua nella normativa ECM vigente.
In conformità alle proprie finalità istituzionali, SIP-IRS è iscritta nell’Elenco delle società scientifiche
e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie in attuazione dell’art. 5 della Legge
8 marzo 2017, n. 24 (Legge Gelli) e del Decreto ministeriale 2 agosto 2017 pubblicato dal ministero
della Salute.
Forma e contenuto del bilancio
Il bilancio che sottoponiamo alla Vostra attenzione è relativo all’esercizio 2020 e chiude con un
disavanzo di gestione pari ad 25.682 euro, al netto delle imposte dell’esercizio.
Si rileva che in relazione agli schemi di bilancio, benché l’Associazione non verrà iscritta nel Registro
Unico Nazionale del Terzo Settore (c.d. “RUNTS”), si è comunque deciso di adottare i nuovi prospetti
previsti dal Decreto ministeriale del 5 marzo 2020, approvato in attuazione dell’art. 13, comma 3 del
D. Lgs. n. 117 del 2017 (c.d. “Codice del Terzo Settore”). Tele decreto risponde, infatti, alla necessità
di disporre di modelli di bilancio specifici e con struttura uniforme per il settore non profit, che

consentano di fornire a tutti i terzi interessati le stesse informazioni circa l’attività delle particolari
gestioni non lucrative di tali soggetti.
Il presente bilancio risulta, pertanto, composto dallo Stato patrimoniale (attivo e passivo), dal
Rendiconto gestionale e dalla Relazione di missione, tramite la quale dare conto delle attività svolte,
rispetto alle finalità stabilite dallo statuto.
La predisposizione del presente bilancio è conforme alle clausole generali, ai principi generali e ai
criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli artt. 2423, 2423-bis e 2426 del codice civile e ai
principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità
statutarie di SIP-IRS.
Criteri di redazione del bilancio
Il bilancio viene redatto secondo il principio generale della competenza, imputando in ciascun
esercizio proventi ed oneri, anche se ancora non finanziariamente incassati o sostenuti, relativi alle
attività svolte nell’esercizio medesimo. Soltanto con riguardo ai proventi consistenti nelle quote
associative si segue il principio di cassa, rilevando il provento al momento dell’incasso, anche se
relativo ad esercizi precedenti o successivi.
Commento alle principali voci di bilancio
STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA’
B) Immobilizzazioni
I) - Immobilizzazioni immateriali
Ammontano, al netto del Fondo di ammortamento, a 135 euro e riguardano le spese di registrazione
del marchio “Italian Respiratory Network”, di proprietà di SIP-IRS. Il costo storico della posta è di
203 euro, ma la prima quota di ammortamento imputata nel presente esercizio è di 68 euro.
III - Immobilizzazioni finanziarie
Sono iscritte in bilancio per un valore di 192.513 euro e corrispondono: i) per 173.713 euro, alla
partecipazione nella FIMPST – Federazione Italiana contro le Malattie Polmonari Sociali e la
Tubercolosi, che non presenta variazioni rispetto al precedente esercizio; ii) per 2.000 euro, alla
partecipazione nella DHRR – Digital Health Registry & Research S.r.l. Impresa Sociale, società
costituita a luglio 2019; iii) per 16.800 euro, alla partecipazione nella rivista scientifica “Sarcoidosis
Vasculitis and Diffuse Lung Diseases”, organo ufficiale della World Association of Sarcoidosis and
other Granolumatous Disorders (WASOG).
C) Attivo circolante
II - Crediti
I crediti ricompresi nell’attivo circolante ammontano a 285.762 euro e sono costituiti da: i) crediti
verso la Respira Fundacion Espanola per 1.500 euro; ii) crediti verso la società interamente
controllata SIP Service S.r.l. per 277.594 euro; iii) crediti tributari (IRES, IRAP e IVA) per 6.668
euro.
IV - Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide, pari a 281.898, sono unicamente costituite da un deposito in conto corrente
bancario.
PASSIVITA’
A) Patrimonio netto
Le movimentazioni del Patrimonio Netto nel corso dell’esercizio 2020 sono riepilogate nella tabella
sottostante:

Saldo al 31/12/2019
Destinazione risultato 2019
Movimentazioni dell'esercizio 2020: arrotond.
Risultato dell’esercizio 2020
Saldo al 31/12/2020

II - Patrimonio
vincolato

III - Patrimonio
libero

Riserve vincolate
destinate da terzi
0
0
0
0
0

Riserve di utili o avanzi
di gestione
489.287
11.933
0
0
501.220

IV Avanzo/disavanzo
d'esercizio

TOTALE

11.933
-11.933
0
-25.682
-25.682

501.220
0
0
-25.682
475.538

III - Patrimonio libero
Accoglie il valore dei fondi disponibili dell’Associazione costituiti dal risultato gestionale dei
precedenti esercizi e dal risultato gestionale 2020.
Il risultato gestionale dei precedenti esercizi, pari a 501.220 euro, ha la caratteristica di essere libero
da vincoli specifici e quindi utilizzabile per il perseguimento di qualsiasi finalità istituzionale
dell’Associazione.
D) Debiti
I debiti, pari a 284.770 euro, sono rappresentati da:
▪ debiti verso fornitori, pari a 39.290 euro, di cui 38.035 per fatture ancora da ricevere al 31 dicembre
2020 ma relativi a costi di competenza dell’esercizio;
▪ debiti verso imprese controllate, pari a 240.831 euro, sorti verso la SIP Service S.r.l.;
▪ debiti tributari, pari a 4.600 euro, composti da ritenute operate sui compensi per consulenze legali
e fiscali corrisposti nel corso del 2020, versate all’Erario nel 2021.
Non sussistono debiti di durata residua superiore a cinque anni o assistiti da garanzie reali su beni
dell’Associazione.
RENDICONTO GESTIONALE
PROVENTI
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale
Ammontano a 488.490 euro e sono costituiti:
▪ per 2.990 euro, dalle quote associative versate dagli associati di SIP-IRS;
▪ per 345.300 euro, da erogazioni liberali conseguite per sostenere la campagna per la lotta al Covid19 chiamata “Aiutiamo chi aiuta”, destinata ad aiutare gli ospedali in difficoltà per la pandemia;
▪ per 105.200 euro, da contributi incondizionati a supporto di fellowship dell’Associazione nonché
della gestione del network nazionale della medesima;
▪ per 6.000 euro, da un rimborso corrisposto da un altro ente per il pagamento di una borsa di studio
il cui importo è stato anticipato da SIP-IRS;
▪ per 29.000 euro, principalmente dal ricavo corrisposto dalla controllata SIP Service S.r.l., a fronte
della cessione in suo favore dello sfruttamento economico e commerciale del marchio SIP-IRS in
tutti gli eventi promossi dall’Associazione e/o alla stessa afferenti.
E) Proventi di supporto generale
Ammontano a 2.857 euro e derivano dallo storno dell’IVA a debito consentito dal regime fiscale
agevolato disciplinato dalla L. n. 398 del 1991 applicato da SIP-IRS in qualità di ente non
commerciale.
ONERI
A) Costi e oneri da attività di interesse generale
Ammontano a 427.360 euro sono relativi allo svolgimento delle attività istituzionali.
I costi per servizi comprendono, tra gli altri: i) i costi per le riunioni di tutti gli organi istituzionali
che, con la loro attività totalmente gratuita, realizzano la globalità delle attività scientifiche e
formative di SIP-IRS; ii) i costi per gli studi scientifici che vengono realizzati dall’Associazione; iii)

i costi per l’acquisto di materiali e macchinari per la lotta al Covid-19, da destinare agli ospedali e
alle altre strutture sanitarie impegnati nel contrasto alla pandemia e alla cura dei pazienti ivi ricoverati;
iv) i costi per lo svolgimento di attività formative ed eventi medico-scientifici.
Gli oneri diversi di gestione sono principalmente costituiti da contributi associativi annuali, da
erogazioni liberali effettuate in favore di altri enti e da sopravvenienze passive per oneri di interesse
generale imputati in un esercizio diverso da quello di corretta competenza.
E) Costi e oneri di supporto generale
La voce comprende tutti i costi di carattere amministrativo, relativi al funzionamento generale
dell’Associazione, quali le consulenze amministrative, legali, notarili e per la privacy, le commissioni
e gli interessi passivi bancari, ecc. ed ammonta complessivamente a 88.880 euro.
Le imposte dell’esercizio, pari a 277 euro, sono costituite dall’IRES sulla non prevalente attività
commerciale, calcolata secondo quanto previsto dal regime fiscale agevolato disciplinato dalla L. n.
398 del 1991.
Risultato gestionale
Dalla differenza tra proventi (491.347 euro) ed oneri (516.752 euro) relativi all’esercizio emerge il
risultato gestionale 2020 che è negativo e pari a 25.682 euro.
In relazione a tale risultato, si propone di riportare a nuovo la perdita a diminuzione della riserva del
Patrimonio libero denominata “Riserve di utili o avanzi di gestione”, costituitasi negli anni precedenti.
Altre informazioni
Compensi ai componenti del Consiglio Direttivo Nazionale e Collegio dei Revisori dei Conti
I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione non percepiscono compensi per il
loro mandato.
Anche i due membri del Collegio dei Revisori dei Conti non percepiscono alcun un compenso per
l’attività svolta nell’esercizio.
Evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri economici e
finanziari
Si prevede che nel prossimo esercizio la gestione prosegua con il regolare svolgimento delle attività
istituzionali di educazione e ricerca scientifica e che, pertanto, sia assicurato il mantenimento degli
equilibri economici e finanziari.
Indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie
A) Settore educazionale istituzionale
L’Associazione si propone di svolgere un ruolo di sensibilizzazione della popolazione, ai fini
dell’educazione, della promozione e dello sviluppo della Medicina Respiratoria.
Nel corso del 2020, l’attività di SIP-IRS è stata particolarmente intensa perché il Covid-19 è
un’infezione da sindrome respiratoria acuta grave, la quale può condurre a danni enormi al tratto
respiratorio e a un’insufficienza polmonare fatale; conseguentemente, tutti gli associati di SIP-IRS
non solo sono stati coinvolti attivamente nelle strutture sanitarie per curare i pazienti e contenere il
contagio, ma hanno anche svolto un’attività formativa dedita a tentare di approfondire e comprendere
l’origine del virus, le sue caratteristiche, i possibili percorsi di prevenzione e cura.
A tal riguardo, l’attività formativa dell’Associazione ha avuto una duplice direzione: i) da un lato
sono stati realizzati webinar, convegni ed eventi formativi a distanza tra addetti del settore, per
condividere le esperienze personali sul campo, ai fini della lotta alla pandemia e al contagio; ii)
dall’altro sono state realizzate campagne di sensibilizzazione in favore della popolazione, destina ad
accrescere la consapevolezza della medesima nella prevenzione e nelle procedure per ridurre la
possibilità di contagio nonché monitorare quotidianamente il proprio stato di salute.
Con riferimento al primo aspetto, nel 2020 SIP-IRS ha lanciato il portale “Italian Respiratory
Network” (di seguito, il “Portale”), con lo scopo di implementare un network digitale basato su una
piattaforma tecnologica in grado di favorire il processo di knowledge sharing che appare decisivo per

la crescita professionale della community scientifica impegnata nell’assistenza e nella ricerca nel
contesto delle malattie dell’apparato respiratorio.
Iscrivendosi al Portale, gli pneumologi hanno potuto avere un ruolo attivo nel processo di
condivisione scientifica finalizzato allo sviluppo della competence pneumologica; detto Portale è
composto da:
▪ una sezione di formazione a distanza, webinar e special events calendarizzati e a disposizione
anche on demand;
▪ un’area repository di documenti scientifici condivisi da consultare e scaricare offline;
▪ un forum/second opinion chat nel quale individuare gli argomenti di interesse, comunicare con i
colleghi e condividere documenti sui quali confrontarsi;
▪ la pianificazione e organizzazione, attraverso una piattaforma di live meeting, della propria
riunione personale;
▪ la richiesta per l’organizzazione di una FAD o di un webinar inserendo nell’apposito form tutte le
informazioni necessarie;
▪ la segnalazione di documenti da rendere disponibili per la consultazione di tutti all’interno del
portale;
▪ la consultazione di un elenco di tutte le Unità Operative Pneumologiche che hanno aderito al
progetto con relativi contatti di riferimento.
A tal proposito, nel corso del 2020 sono stati realizzati n. 13 podcast sul Portale come eventi singoli
e altri n. 24 podcast legati al Congresso Nazionale dell’Associazione che si è svolto in versione
interamente digitale.
In merito all’attività di sensibilizzazione, per diffondere tra i cittadini la consapevolezza
dell’importanza di misurare la saturazione dell’ossigeno, così come si misura la temperatura corporea
o la pressione arteriosa, SIP-IRS e Federfarma, con il patrocinio della Federazione degli Ordini dei
Farmacisti, hanno promosso la campagna “MisuriAMO2”.
Il controllo della saturazione assume particolare importanza nell’attuale fase di emergenza sanitaria
legata alla diffusione del Covid-19, poiché quest’ultimo può provocare polmonite e insufficienza
respiratoria, ma può colpire l’organismo anche senza produrre sintomi di rilievo. Conoscere il valore
della saturazione è molto importante perché se il valore dell’ossigeno nel sangue è molto al di sotto
di una certa soglia, questo può essere un indizio della presenza del virus nel nostro organismo.
Ciò detto, dal 9 al 31 dicembre 2020, le farmacie che hanno aderito alla predetta iniziativa hanno
misurato gratuitamente ai cittadini interessati il livello di saturazione dell’ossigeno e il battito
cardiaco utilizzando uno strumento chiamato saturimetro. I dati della misurazione saranno utilizzati
dall’Associazione per uno studio scientifico e daranno un contributo fondamentale alla conoscenza
dello stato di salute della popolazione italiana.
B) Settore ricerca scientifica
I progetti di ricerca organizzati e gestiti da SIP-IRS si sono concretizzati nella realizzazione di studi
multicentrici osservazionali, sia retrospettivi che prospettici, condotti in collaborazione e con il
coinvolgimento di enti pubblici sanitari (Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere e Aziende
Ospedaliere/Universitarie), medici specialisti (di area pneumologica o interdisciplinare) e medici di
medicina generale.
In primo luogo, l’Associazione ha intrapreso uno studio osservazionale multicentrico nazionale dal
titolo “SARS-CoV-2 REspiratory Function long term folLOW-up Study - SARS-CoV2 REFLOW
Study”, il cui: i) obbiettivo primario è quello di rilevare le eventuali alterazioni funzionali respiratorie
a più di 6 mesi dalla dimissione per SARS-CoV-2 (mediante metodiche ultra-specialistiche non
invasive, volte soprattutto allo studio delle piccole vie aeree, con un monitoraggio a 12 e 24 mesi; ii)
obbiettivo secondario è quello di correlare la persistenza delle alterazioni riscontrate con tabagismo,
inquinamento ambientale, comorbilità e, se possibile, con le terapie adottate ed i quadri radiologici
all’ingresso ed alla dimissione del paziente.
Sempre in relazione alla pandemia tuttora in corso, nel 2020 SIP-IRS ha svolto una survey dal titolo
“Survey su impatto del Covid-19 nei pazienti asmatici gravi del registro SANI”.
Inoltre, l’Associazione, insieme alla Società Italiana di Allergologia, Asma ed Immunologia Clinica
(di seguito, “SIAAIC”) e a GINA Asma Italia (Global Initiative for Asthma Italia) (di seguito,

“GINA”) hanno continuato la realizzazione del progetto denominato “SANI – Severe Asthma Network
in Italy”. Il progetto consiste nella creazione di un network di centri di riferimento specializzati nel
trattamento dell’asma grave, opportunamente qualificati da SIP-IRS insieme con SIAAIC e GINA
attraverso criteri oggettivi. Tali centri partecipano ad un Registro di patologia di pazienti con asma
grave.
Ancora, SIP-IRS, insieme a SIAAIC, a GINA e a FederASMA e Allergie Onlus, sta realizzando
un’altra ricerca scientifica denominata “MANI (Mild Moderate Asthma Italian Network)”, avente lo
scopo di raccogliere un’ampia casistica di pazienti affetti da asma lieve e moderata reclutati nel
contesto di vita reale in modo da poter monitorare nel tempo l’evoluzione della malattia in relazione
agli interventi terapeutici disponibili attualmente o nel prossimo futuro.
L’Associazione ha altresì predisposto numerose pubblicazioni sul tema del Covid-19, tra cui si
ricordano
▪ “Gestione pneumologica dei pazienti con infezione respiratoria da Covid-19” (con AIPO);
▪ “Il ruolo della riabilitazione respiratoria nell’emergenza Covid-19” (con AIPO);
▪ “Esami di funzionalità respiratoria nel contesto Covid-19”;
▪ “BPCO e Covid-19: consigli operativi della Società Italiana di Pneumologia ai medici impegnati
nell’assistenza al paziente con BPCO”;
▪ “Gli esami di funzionalità respiratoria nell’era pandemica Covid-19 (versione 2)” (con AIPO);
▪ “L’OSAS in epoca SARS-CoV-2: la diagnosi strumentale e la titolazione della CPAP” (SIP-IRS
a nome del gruppo di lavoro OSAS SARS-CoV-2);
▪ “Balancing evidence and frontline experience in the early phases of the Covid-19 pandemic:
current position of the Italian Society of Antiinfective Therapy (SITA) and the Italian Society of
Pulmonology (SIP)” (con SITA);
▪ “An Italian consensus on pulmonary rehabilitation in Covid-19 patients recovering from acute
respiratory failure: results of a Delphi process” (con AIPO, ARIR, AIFI e SIFIR);
▪ “La gestione delle terapie semintensive respiratorie in epoca Covid-19 e il ruolo delle pneumologie
italiane” (con AIPO);
▪ “I pazienti con malattie respiratorie saranno prioritariamente vaccinati contro il Covid-19” (con
AIPO);
▪ “Respiratory functionality examinations in the context of Covid-19” (con AIPO).
Infine, SIP-IRS organizza anche, congiuntamente con l’European Respiratory Society (ERS), borse
di studio per soggiorni (da 3 a 12 mesi) di aggiornamento individuale in centri di eccellenza (c.d.
“joint fellowship”).
***
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