Roma, 6 maggio 2017

Assemblea Ordinaria Annuale 2017
L’Assemblea Ordinaria Annuale è indetta in prima convocazione mercoledì 3 maggio 2017 alle ore
23.30 e in seconda convocazione sabato 6 maggio 2017 alle ore 10.00, presso lo Smart Hotel Piazza
Indipendenza 13 bis - 00185, Roma.
Verbale:
Il Presidente S. D’Antonio apre l’Assemblea ringraziando e salutando gli intervenuti ed evidenziando con
piacere la considerevole presenza dei Soci. Sono presenti il Dott. A. Rizzi ed il Dott. D. Lezzerini,
Respiratory Area Medical della Glaxo Smith Kline.
Viene nominato segretario dell’Assemblea F. Franchi in funzione di A. Sini, che per impegni inderogabili
non è potuto intervenire. Viene ceduta la parola a R. Franchi, la quale ricorda con commozione F.
Attolico, socio fondatore dell’Associazione e per anni valido collaboratore e sostenitore di molte battaglie
storiche e D. Liti, fedele associata, entrambi recentemente scomparsi.
1. Approvazione dell’Ordine del Giorno
L’Ordine del Giorno viene approvato all’unanimità
2. Rapporto d’attività al 30 aprile 2017
Il Presidente accenna alla composizione del Consiglio Direttivo e poi del Comitato Medico
Scientifico, i cui membri verranno contattati ed incoraggiati ad essere maggiormente collaborativi
e produttivi nel prossimo anno. Vengono rammentati la Mission e gli scopi dell’Associazione,
consistenti nel mettere il paziente al centro del sistema sanitario, difendendo i bisogni
fondamentali dei malati respiratori. A tale proposito un importantissimo obiettivo raggiunto questo
anno ha riguardato l’approvazione del pacchetto LEA (Livelli Essenziali di Assistenza): dopo 15
anni la BPCO è stata inserita nell’elenco delle malattie croniche e invalidanti. A sancirne l’entrata
in vigore sarà la registrazione presso la Corte dei Conti e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il
Presidente evidenzia che il numero dei Soci è aumentato ulteriormente rispetto allo scorso anno,
ma ci deve essere una sforzo maggiore per far crescere le adesioni e diventare più rappresentativi,
essere presenti sul territorio nazionale e divenire autorevoli e credibili interlocutori delle
Istituzioni. Nel 2017 verranno aperte, quindi, altre Sezioni dell’Associazione a Pescara (Dott. G.
Mosca), Catania (Dott. A. Pennisi), Frosinone (Dott.ssa T. Petricca), L’Aquila (Dott. V.
Colorizio), Reggio Calabria (Dott. C. Battaglia), Motta di Livenza (Dott.ssa M. Chizzolini).
Positive sono state le diverse iniziative organizzate nelle Sezioni ad oggi molto attive di Brescia,
Benevento, Milano, Albano, Firenze e Napoli. Si rileva, infatti, la considerevole partecipazione
degli associati a numerosi incontri educativi, svoltesi dal mese di luglio a dicembre 2016 con la
collaborazione di GSK e finalizzati ad approfondire in modo diretto le tematiche sui bisogni
ancora non soddisfatti dei malati respiratori riguardo la BPCO, la qualità di vita e la compliance.
Per l’organizzazione di tali riunioni vengono ringraziati tutti i coordinatori e i referenti medici
delle Sezioni territoriali, che permettono di rispondere in maniera adeguata e preziosa alle
problematiche ed esigenze dei malati. Una menzione a parte viene riservata ad A. Tammone,
coordinatrice della Sezione di Milano, molto attiva e produttiva, la quale ha partecipato anche a
molteplici eventi in rappresentanza dell’Associazione, tra i quali l’European Patients Innovation
Summit ed il Congresso FIP 2016. Importante è stata anche la partecipazione dell’Associazione
nella persona di S. D’Antonio alla Conferenza stampa sulla Giornata Mondiale BPCO a Roma e
alla GM BPCO vera e propria, tenutasi a Modena nel novembre scorso, dove sono state presentate
in anteprima le Linee Guida Internazionali GOLD nella versione 2017. Valido ed utile è stato il
passaggio televisivo del Presidente in un servizio del TG1 Medicina, condotto da Manuela
Lucchini lo scorso novembre, che ha fatto registrare un aumento delle iscrizioni di 100 unità circa.
Hanno riscosso consenso anche la riunione educativa al Santa Caterina della Rosa - ASL RM 2 il 3
dicembre 2016, le proiezioni del film “The Answer. La risposta sei tu” per dire NO al Tabacco a
12 anni dalla Legge Sirchia presso il Museo Crocetti e l’Istituto Professionale Sthendal.
Nell’ambito del Congresso “Incontri Pneumologici” di Scanno è stato invitato a partecipare un

gruppo di pazienti, che ha preso parte al meeting su Mindfulness, condotto dall’insegnante Anna
Rossi, che ha ricevuto molto apprezzamento. Il Presidente ricorda, poi, i rapporti con le maggiori
Aziende e Organizzazioni quali quelli con GSK, Chiesi Farmaceutici, Boehringer Ingelheim,
Novartis Spa, Pfizer, Sanofi Pasteur, FIMMG, FederAnziani, ANP (Ass. Naz. per la prevenzione),
ATP (Alleanza per le malattie Toraco-Polmonare) e le adesioni a GARD Italia (nella quale si
partecipa ai gruppi di lavoro su Diagnosi Precoce, Ambiente, Clima e Salute e Tutela dal fumo
passivo), a Cittadinanzattiva - CnAMC e alla Rete della Solidarietà – Az. Osp. San CamilloForlanini. Il Rapporto di attività, che figura in allegato, viene approvato all’unanimità
3. Linee direttive 2017
S. D’Antonio annuncia che le principali attività del 2017 consisteranno nel continuare a pianificare
incontri educativi medico/pazienti su tutto il territorio nazionale con dibattiti aperti, vista la
richiesta e l’apprezzamento riscontrato per le riunioni avvenute nel corso del 2016. L’Associazione
tenterà di portare avanti vari Progetti, tra i quali quello inerente la Lotta al Fumo, che prevede un
programma di incontri e conferenze con il supporto di slide da effettuare nelle scuole elementari in
accordo con i Provveditori agli Studi e Dirigenti Scolastici dei vari distretti italiani; il Progetto
MINDFULNESS e BPCO, spiegato dettagliatamente ai presenti in sala dall’Insegnante Anna
Rossi, che consisterà in incontri guidati per cercare di ridurre lo stress e promuovere il benessere
delle persone con difficoltà respiratorie croniche e dei loro familiari; a tale proposito si stanno
prendendo accordi con la Casa della Salute RM 2 e con vari Centri Ospedalieri tra cui il Campus
Biomedico di Roma, il San Giovanni di Dio di Roma, la Fondazione Maugeri di Milano. Inoltre, si
organizzeranno in collaborazione con ANP delle proiezioni nelle scuole del film «The Answer. La
risposta sei TU» come strumento di sensibilizzazione.
Viene riservato, poi, ampio spazio alla spiegazione del Progetto sul Paziente Esperto in
collaborazione con la GSK presentato dal Dott. A. Rizzi: viene rimarcata l’importanza della
presenza e del coinvolgimento del paziente nella ricerca, nelle Linee Guida e nella divulgazione
delle informazioni per una maggiore presa di coscienza della malattia stessa. Nella discussione
seguita alla presentazione si propongono Nicola Colecchia, Francesca Dierna, Albino Panattoni,
Anna Rossi per partecipare a tale Progetto formativo, che sarà messo a punto dalla GSK. Viene
ribadita dai presenti l’importanza dello sviluppo di una rete di informazioni per dare risalto alla
patologia, che risulta ad oggi ancora sottostimata e sottodiagnosticata. L’Assemblea approva
questa iniziativa che riscuote consenso. Per maggiori informazioni e adesioni consultare il sito
www.pazientibpco.it nella Sezione dedicata all’Assemblea Soci 2017. Le Linee Direttive 2017
vengono approvate all’unanimità.
4. Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2016 e Bilancio preventivo 2017
Il Tesoriere S. Codenotti illustra il Bilancio, esaminato dallo Studio commerciale Faccoli, che si
chiude in attivo con un saldo al 31 dicembre 2016 pari a € 19.264,63. Le entrate sono state pari a €
19.049,73 mentre le uscite ammontano a € 25.838,08. Lo scarto è colmabile, considerando che i
contributi liberali di GSK attinenti al 2016 (pari a € 6.700,00) sono stati ricevuti con un leggero
ritardo nei primi mesi del 2017 e che la quota del 5XMille del 2014 (pari a € 4.300 circa) non è
stata accreditata sul nuovo conto corrente bancario da parte dell’Agenzia delle Entrate per un
disguido burocratico, ora risolto. Il Bilancio preventivo per il 2017 ammonta a € 25.580,00. I
Bilanci vengono approvati all’unanimità. L’Assemblea si chiude alle ore 12.30.
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