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Onofrio Resta è Professore di ordinario di 
malattie dell’apparato respiratorio con 
esperienza in tutte le branche della Pneu-
mologia.
Laurea in Medicina e Chirurgia
e specializzazioni in:
� Fisiopatologia e Malattie dell’Apparato 
Respiratorio;
� Anestesia e Rianimazione;
� Allergologia e Immunologia clinica.

Le malattie di principale interesse sono il 
russamento, apnee e le malattie legate al 
sonno, asma bronchiale, broncopatia 
cronico ostruttiva (BPCO), interstiziopatie 
polmonari, fibrosi polmonari, diagnostica 
delle immagini nelle malattie polmonari, 
funzionalità respiratoria ed esiti post 
Covid-19.

Il Prof. Onofrio Resta è autore di circa 250 
pubblicazioni scientifiche tutte PubMed 
ed ha partecipato in qualità di relatore o 
moderatore a numerosi congressi in Italia 
e all’estero. 

Svolge attività di Direzione scientifica o 
assistenziale e di consulenza presso strut-
ture accreditate con sistema Sanitario 
SSN.

Svolge attività di libero professionista 
presso il suo studio privato, Centro del 
Respiro 1. 

INCARICHI, NOMINE
E FUNZIONI DI DIREZIONE

2022 Consulente Pneumologo presso 
l’Asl Bari;
2021-2022 Direttore scientifico 
presso le Terme di Margherita di 
Savoia - riabilitazione post Covid-19;
2021-2022 Consulente pneumologo 
presso l’Ospedale accreditato Mater 
Dei Hospital Bari;
2021 Responsabile Ambulatorio post 
Covid-19 presso l’Azienda Ospedalie-
ro Universitaria Policlinico Bari;
2021 Direttore semi-intensiva pneu-
mologica Covid-19 presso l’Azienda 
Ospedaliero Universitaria Policlinico 
Bari;
2020-2022 Direttore scientifico 
presso la struttura Sanitaria accredi-
tata “Universo Salute” Opera Don 
Uva Foggia/Bisceglie;
2016-2021 Direttore della UOC di 
Malattie dell’Apparato Respiratorio 
Ospedaliero presso l’Azienda Ospe-
daliero Universitaria Policlinico Bari;
2014-2021 Direttore Dipartimento 
Cardio-Toracico-Vascolare presso 
l’Azienda Ospedaliero Universitaria 
Policlinico Bari;
2006-A tutt’oggi Professore Ordina-
rio di Malattie dell’Apparato Respira-
torio presso l’Università degli Studi  
Bari;
2004-2021 Direttore della UOC di 
Malattie dell’Apparato Respiratorio 
Universitario presso l’Azienda Ospe-
daliero Universitaria Policlinico Bari;
2001-2006 Professore associato fi 
malattie dell’apparato rspiratorio 
presso l’Università degli StudiBari; 
1993-2021 Responsabile del Centro 
Universitario Disturbi Respiratori del 
sonno presso l’Università Bari;
1993-2001 Ricercatore confermato 
presso l’Istituto di Clinica Medica I – 
Cattedra di Malattie dell’Apparato 
Respiratorio dell’Università Bari;
1991-1992 Primario presso la Pneu-
mo-Tisiologia dell’Ospedale Putigna-
no;
1986 CoordinatoreNazionale sulla 
Reattività Bronchiale.



Il test è un esame  
facile, semplice, 
sicuro e affidabile 
che valuta la capaci-
tà funzionale dei 
pazienti con malattie 
cardiopolmonari. 
L’esame misura la 
distanza che una 
persona può percor-
rere in sei minuti con 
passo svelto, cammi-
nando su una super-
ficie piana. 
Lo scopo del test è di 
analizzare la tolle-
ranza all’esercizio 
valutandone il com-
portamento per 
pazienti affetti da 
malattie respiratorie 
croniche e da insuffi-
cienza  cardiaca. Il 
test permette di 
analizzare le possibili 
carenze di ossigeno 
latenti (desaturazio-
ni) che si manifesta-
no solo sotto sforzo.

Test
del cammino

La visita pneumolo-
gica serve a valutare 
la presenza di even-
tuali malattie 
dell’apparato respi-
ratorio, per esclude-
re, diagnosticare o 
monitorare un distur-
bo a carico dei bron-
chi e dei polmoni.
La visita pneumolo-
gica prevede l’esame 
fisico del torace con 
4 passaggi: ispezio-
ne, palpazione, 
percussione e auscul-
tazione del torace. 
Questo permette di 
raccogliere gli 
elementi capaci di 
indirizzare verso una 
diagnosi e/o alla 
prescrizione di esami 
più idonei e all’indi-
cazione di eventuali 
terapie aggiuntive.
La visita è completa-
ta dalla valutazione 
diretta dell’imaging 
toracico.

Visita
Pneumologica

La sindrome delle 
apnee ostruttive 
(OSAS) nel sonno è 
una patologia che si 
manifesta attraverso 
episodi di ostruzione 
completa o parziale 
delle vie respiratorie 
(rino-orofaringe) che 
il soggetto non riesce 
a percepire; determi-
na russamento, 
interruzione del 
respiro (apnee), 
frammentazione del 
sonno con sonnolen-
za diurna inappro-
priata. La visita 
pneumologica spe-
cializzata in apnee 
del sonno consente di 
diagnosticare le 
cause del disturbo, 
verificando il sito di 
ostruzione delle vie 
aeree alte al fine di 
un trattamento 
specifico per l’OSAS.

La spirometria è il 
metodo più comune 
per valutare la 
funzionalità respira-
toria. Essa si avvale 
di uno strumento 
particolare con cui si 
misurano volumi e 
flussi respiratori. I 
risultati rivelano se le 
vie respiratorie e il 
polmone funzionano 
normalmente. 
Questo metodo viene 
utilizzato per la 
diagnosi di diverse 
affezioni polmonari e 
malattie delle vie 
respiratorie. La 
spirometria misura la 
quantità dell’aria che 
viene inspirata ed 
espirata, come pure 
la forza del flusso 
respiratorio. È un test 
semplice e veloce da 
eseguire. Nel Centro 
è possibile utilizzare 
per i controlli nel 
tempo una metodica 
nuova (capnovolu-
metria) che non 
richiede alcuno 
sforzo del paziente 
ed è indipendente 
dalla collaborazione 
del soggetto.

Visita per 
apnee
notturne
e russamento

Spirometria
globale
e parziale
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L’esame della diffu-
sione alveolo-capilla-
re permette di indivi-
duare l’eventuale 
presenza di deficit 
connessi alla capaci-
tà del polmone di 
trasferire l’ossigeno 
nei capillari polmo-
nari. In generale, 
questo tipo di deficit 
è collegato alla 
presenza di alcune 
condizioni patologi-
che che interessano 
soprattutto l’appara-
to cardiocircolatorio 
e respiratorio. Oltre 
la tecnica tradiziona-
le utilizzata (DLCO), 
il Centro è tra i primi 
ad utilizzare anche la 
diffusione TLNO che 
permette di verificare 
il danno a livello o 
alveolare, o della 
membrana alveolo 
capillare, o circolato-
rio polmonare. 
Questo esame è 
particolarmente 
indicato nel post 
Covid-19 del polmo-
ne profondo, tipo 
fibrosi polmonare e 
malattie interstiziali 
polmonari di svariata 
origine.

Test di diffu-
sione alveo-
lo-capillare
(DLCO-TLNO) 
attraverso la 
tecnica del 
respiro singolo

Screening
del tumore 
polmonare

La polisonnografia 
(PSG) è un esame 
non invasivo di sem-
plice esecuzione che 
consente di studiare, 
anche presso il 
proprio domicilio, le 
modificazioni 
dell’attività cerebrale, 
muscolare, cardiaca, 
respiratoria e auto-
nomica che si verifi-
cano durante il 
sonno.
Permette di rilevare 
la presenza di apnee 
e altre alterazioni 
respiratorie legate al 
sonno e di quantifi-
care le alterazioni del 
ciclo sonno-veglia e 
quindi il deficit di 
sonno o l’eccesso di 
sonno di ciascun 
paziente.
Questo esame se 
positivo va completa-
to o al domicilio del 
paziente (anche in 
telemedicina) o in 
struttura di degenza 
con il trattamento 
ventilatorio notturno. 

La saturimetria 
permette di sapere 
se i valori di ossige-
nazione del sangue 
sono normali o 
inferiori alla norma.
I vari risultati permet-
tono di individuare se 
vi è un’insufficienza 
respiratoria e di 
quale entità, per 
impostare un’eventu-
ale ossigenoterapia. 
Mediante la saturi-
metria notturna, si 
può rilevare la pre-
senza di disturbi del 
sonno, apnee nottur-
ne, insufficienze 
respiratorie e con-
trollare l’efficacia 
dell’ossigenoterapia 
nei pazienti.

Saturimetria
diurna
e notturna 

Polisonnografia

Per i soggetti tra i 55 
e 80 anni, forti fuma-
tori o ex fumatori da 
meno di 15 anni, 
specie se affetti da 
malattie respiratorie 
croniche.
Le prestazioni com-
prendono visita 
specialistica, valuta-
zione funzionale 
respiratoria e sarà 
completato da TAC 
Toracica (presso 
strutture collegate) e 
valutazione di parti-
colari Biomarkers nel 
sangue (presso 
laboratori specifici).
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