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“Senza fiato...ma non soli”

Fausta Franchi



Avremmo voluto celebrare questo anniversario in altra maniera ma non
è stato possibile
Ripercorrere questi venti anni è stato emozionante perché ci ha
permesso di esprimere quello che è stato il vissuto della nostra
Associazione;
Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato, dimostrando la loro
vicinanza, affetto, amicizia e solidarietà.
Gli obiettivi relativi a maggiori diritti e tutele per pazienti BPCO sono
stati raggiunti grazie al supporto e sostegno di tutti.

Il FOCUS BPCO, realizzato per commemorare il compleanno
dell’Associazione, contiene articoli che celebrano questo traguardo da
punti di vista diversi: quello dei pazienti, dei collaboratori, di
rappresentanti istituzionali, di medici specialisti e di medicina generale,
psicologi e giornalisti, che hanno espresso il significato profondo di
questi anni di lotte insieme.

Tutte queste emozioni raccontate costituiscono la forza che ci ha
permesso di andare avanti nell’interesse di tutti i malati respiratori
cronici



Dal passato al futuro

Nonostante le difficoltà, c’è un filo rosso che collega il nostro passato
all’oggi: i bisogni dei pazienti al centro del sistema

Questa è la spinta che ci ha permesso di raggiungere molti obiettivi
inerenti ai diritti e che è alla base della Mission dell’Associazione

Auspico una fattiva collaborazione di tutti gli attori in causa (operatori
sanitari, società scientifiche, associazioni di pazienti, aziende
farmaceutiche) perché l’Associazione continui la sua opera nell’ottica
del miglioramento della qualità di vita del paziente, anche servendosi
delle nuove frontiere fornite dai nuovi mezzi digitali a disposizione
(telemedicina, assistenza sanitaria, aderenza alla terapia), che riducano
le distanze fisiche e psicologiche e favoriscano un confronto
favorevole



Mission e Obiettivi

L’Associazione Pazienti BPCO è stata costituita il 24
giugno 2001 allo scopo di unire i pazienti BPCO in una
lotta determinata ad ottenere una maggiore attenzione da
parte delle Istituzioni e dell'opinione pubblica nei confronti
del malato cronico respiratorio e, di conseguenza, più
adeguati interventi di tutela e misure per una migliore
qualità della vita

L’Associazione ha lo scopo di accrescere sulla base delle 
più recenti acquisizioni scientifiche la conoscenza della 
malattia e della sua gestione da parte dei pazienti e dei loro 
familiari, al fine di migliorarne le condizioni di salute e la 
qualità della vita



Riconoscimenti legislativi 
raggiunti negli anni

2003 - Legge n. 3 (art. 51), “Tutela della salute dei non
fumatori” (Legge Sirchia), che ha esteso il divieto di fumo a
tutti i locali chiusi, compresi i luoghi di lavoro privati o non
aperti al pubblico, gli esercizi commerciali e di
ristorazione, i luoghi di svago, palestre, centri sportivi

2017 - LEA - Livelli Essenziali di Assistenza e
l’approvazione del D.P.C.M il 12 gennaio 2017 - Definizione
e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, pubblicato sulla G.U. n. 65 del 18 marzo 2017.
I precedenti LEA erano stati definiti con D.P.C.M. del 29
novembre 2001. Finalmente la BPCO è stata inserita
nell’elenco dei pacchetti prestazionali nuovo nomenclatore



Gli inizi e gli incontri 
con i pazienti



Attività in Congressi



L’Associazione e le Giornate 
di sensibilizzazione



Attività Nazionali e 
Internazionali



Pubblicazioni



Arte e Respiro



“Abbiamo in vari modi responsabilità di guida 
di persone che si fidano del nostro esempio e del 
nostro pensiero: tu e Fausta sempre dedite alla 

vostra associazione ed io agli amici della poesia. 
Dobbiamo, quindi, incitare all’ottimismo e alla 

forza morale in questi tempi così difficili”

Ottavio Di Peco, amico e poeta
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