
Assemblea Soci BPCO
Sabato, 7 maggio 2022



Programma della Giornata
10.30 - 11.30 - Assemblea Soci
Approvazione dell’Ordine del Giorno
Rapporto d’attività al 30 aprile 2022
Linee direttive 2022
Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2021 e Bilancio preventivo 2022
Varie ed eventuali

11.30 - 12.30 - Dibattito medico/paziente 
intervengono il Prof. S. D’Antonio, Dott. A. Pennisi, Dott. A. Sini,
Dott.ssa R. Principe, Ins. Anna Rossi
Domande e risposte su BPCO, Riabilitazione Respiratoria e Drenaggio
posturale, Riacutizzazioni, Vaccinazioni, Fumo, Stili di vita, Mindfulness
e BPCO



Video BPCO

Sono stati realizzati due video
educazionali, nei quali si
presentano le attività, si dichiara la
Mission dell’Associazione e si
sensibilizza il pubblico alla salute
respiratoria

L'Associazione BPCO ringrazia sentitamente Pier Paola
Bucchi e Federico Riva per l’alto livello artistico e la
professionalità dimostrati e per la generosa e
disinteressata disponibilità nella realizzazione



Canale Youtube

Il Canale è in chiaro da
luglio 2021 e, ad oggi,
registra 300 iscritti.
Contiene video di
promozione della salute
respiratoria, esercizi di
riabilitazione, dirette
streaming

Le visualizzazioni totali ammontano a circa
13.500 accessi



Webinar BPCO

L’Associazione BPCO ha organizzato una serie di
incontri dedicati a pazienti e familiari, online e
gratuiti, condotti da esperti sui vari temi. Le dirette
sulla piattaforma Zoom, tramesse in streaming,
caricate sul canale YouTube ufficiale
dell’Associazione, hanno riguardato:

• Conoscere la BPCO - Prof. S. D'Antonio - 13 novembre 2021
• Riabilitazione Respiratoria - Dott. Alfio Pennisi - 14 dicembre 2021
• Alimentazione e BPCO - Dott.ssa Tiziana Magnante - 26 gennaio 2022
• Riabilitazione e drenaggio posturale - Prof. S. D’Antonio e Dott. A.

Pennisi - 23 febbraio 2022
• Lo scompenso cardiaco nei pazienti BPCO - Prof.ssa A.M. Jesi - 31

marzo 2022



Rapporto d’attività

Corso Mindfulness 
online per pazienti e 
familiari

Anche per il 2021 è proseguito il Progetto Mindfulness e BPCO che
ha previsto lo svolgimento online di corsi di Mindfulness, dedicato
alle persone con difficoltà respiratorie croniche e ai loro familiari.
Esso è volto a promuovere il proprio benessere, imparare a gestire
la relazione con la malattia e migliorare la qualità di vita. Sono
previsti altri corsi per il 2022, tenuti dalle insegnanti di Mindfulness
Anna Rossi e Dolores Listanti. Il protocollo è gratuito e consiste in
un incontro di orientamento e 9 incontri settimanali di un’ora e
trenta ciascuno, più due incontri mensili di follow up, online in
zoom



Rapporto d’attività

Nel corso dell’anno sono stati organizzati dei
FOCUS Group con i pazienti per mettere in luce
le criticità e le problematiche che affrontano i
malati quotidianamente

GSK - Gestione della BPCO (maggio 2021)
Vitalaire - Pazienti in ventiloterapia (marzo
2021, giugno 2021, febbraio 2022, marzo 2022)



Rapporto d’attività

Percorso online individuale 
gratuito per la cessazione dal 

fumo
Questo percorso si è proposto di
condurre i partecipanti a liberarsi
dall’abitudine al fumo attraverso una
metodologia scientificamente validata e
condotta secondo le linee guida nazionali
e internazionali per la cura della
dipendenza da tabacco viene svolto dalla
Dott.ssa Rosastella Principe, già
Pneumologo presso il S. Camillo-
Forlanini



Pubblicazioni

Nel corso del 2021-2022 sono state realizzate le seguenti 
pubblicazioni:
 Focus BPCO n. 1-2 2021 (giugno 2021)
 Newsletter mensile a 1500 contatti con articoli e notizie di

attualità
 Sintomi e valutazione clinica del paziente (anche con

comorbidità) - Esiti Polmonari da COVID – SOTTOGRUPPO
GARD: AIPO; SNAMID; SIMG; SIMI; SIP; LIFC; AAI;
AIPBPCO; AIB - coordinatore: SALVATORE D’ANTONIO



Rapporto d’attività

Intervista di TUXNOI 2022 su 'Vaccinazioni e
Prevenzione’ – S. D’Antonio e N. Colecchia



Rapporto d’attività

Nota AIFA 99 - GAZZETTA UFFICIALE 
DELLA REPUBBLICA ITALIANA - Serie 

generale - n. 207 

La nota fa riferimento alle “raccomandazioni”
GOLD, ma ignorando completamente il
giudizio clinico del curante e la storia di
riacutizzazioni del paziente, che invece sono
considerate estremamente importanti proprie
in queste “raccomandazioni” e nelle varie
revisioni nel corso degli anni hanno assunto
sempre una maggiore considerazione



Nota AIFA 99

 Intervista Medical Magazine ‘BPCO: le
insoddisfazioni dei pazienti, le rigidità
delle nuove normative

 Intervista Letscom BPCO ‘Per il Dr.
D’Antonio c’è ancora strada da fare

 Un percorso di presa in carico e
gestione della persona con BPCO,
Cittadinanzattiva, 5 aprile 2022 -
Coordinatore Tavolo di lavoro S.
D’Antonio

 PNRR FOCUS ON BPCO NOTA 99 –
BARI, 11 APRILE 2022 (Regione Puglia,
Lazio, Abruzzo)



Nota AIFA 99

 Articolo Quotidiano Sanità -
Nota Aifa 99 sulla Bpco va
rivista. Nell′attuale stesura
arreca danni ai malati e crea
problemi ai medici - aprile 2022
di Salvatore D'Antonio

• Catteneo Zanetto & Co, Nuova 
Nota AIFA 99 per la BPCO



Rapporto d’attività

Comitato Etico IRCCS
San Raffaele, Roma

S. D’Antonio fa parte dal
2020 di questo Comitato in
qualità di Presidente di una
Associazione di volontariato



Respiro News

S. D’Antonio è stato nominato
membro della Redazione di Respiro,
trimestrale di informazione,
prevenzione e benessere, che si
rivolge ai cittadini, alle associazioni di
pazienti, ai medici e a tutti gli
operatori sanitari quale strumento di
educazione e di diffusione di un
corretto stile di vita.
S. D’Antonio pubblica articoli di
interesse scientifico sulla rivista



Partecipazioni

 Trentennale Fondazione del Movimento Azzurro - Roma, 3 
dicembre 2021

 VERSO il PDHA – Patients Digital Health Award- 2022 
Webinar 12/12/2021 - Organizzatore: Fondazione MSD 
(Merck).  Per l’Associazione BPCO: N. Colecchia

 National Summit: La gestione della BPCO in Italia: bisogni 
assistenziali del paziente e nuovi modelli organizzativi - 17 
Novembre 2021

 XXII Congresso Nazionale della Pneumologia Italiana 
XLVI AIPO-ITS - Milano, 6/7 novembre 2021

 GESTIONE DELLE FRAGILITÀ CLINICHE E SOCIALI
Prima durante e dopo il COVID-19 - Presentazione dei 
risultati della ricerca - Senato della Repubblica – Roma, 19 
ottobre 2021



Partecipazioni

 ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PAZIENTI CON 
SCOMPENSO CARDIACO - 7° CONVEGNO 
NAZIONALE ANNUALE Roma, 8 ottobre 2021

 14mo GENERAL MEETING DELLA GARD (Global 
Alliance Against Chronic Respiratory Diseases) -
Webinar, 6 e 7 Ottobre 2021

 CONVEGNO “INVENTING FOR LIFE” - Auditorium Parco 
della Musica, Roma, 30 settembre 2021

 Progetto per la disassuefazione al Fumo dell’Istituto 
Superiore Sanità - Studio PICO 2021/2022

 Network non Autosufficienza - C. Testani partecipa ai 
lavori del Gruppo in rappresentanza dell’Associazione



Linee Direttive 2022 

L’Associazione Pazienti BPCO,
cofondatrice dell’Associazione
Nazionale Borghi del Respiro,
organizza a Scanno (AQ) il 21 ed
il 22 maggio 2022 la Festa del
Respiro, che farà seguito alla XXI
edizione degli Incontri
Pneumologici, che si
svolgeranno dal 19 al 21 maggio
2022.
Interverranno i Sindaci dei
Borghi del Respiro



Linee Direttive 2022 

Webinar BPCO 
in streaming e trasmissione sul canale 

YOUTUBE
L’Associazione BPCO offre una serie di incontri dedicati a
pazienti e familiari, online e gratuiti, condotti da esperti sui
vari temi



Linee Direttive 2022

Progetto Mindfulness e BPCO
Da anni l’Associazione Pazienti BPCO, in
collaborazione con Interessere - Mindfulness
in Azione, promuove e offre il protocollo
MBSR BREATH online: un percorso
esperienziale, graduale e sistematico,
dedicato alle persone con difficoltà
respiratorie croniche ed ai loro familiari. Il
corso è GRATUITO. Conducono il
corso: Anna Rossi e Dolores Listanti -
Insegnanti di Mindfulness e Protocollo MBSR



Linee Direttive 2022

Progetto Storie in Ascolto: incontri gratuiti di 
Mindfulness e promozione della lettura online

In collaborazione con l’Associazione di promozione sociale
Cartastraccia verranno offerti incontri online in zoom per i
pazienti e familiari con una pratica di mindfulness e letture
ad alta voce tenute da operatrici specializzate
dell’associazione Cartastraccia, proponendo testi
appositamente selezionati che favoriscano la condivisione
di esperienze e vissuti e promuovano il riconoscimento e
l’accettazione delle proprie emozioni



Linee Direttive 2022

Libro Bianco per la BPCO (Cattaneo-Zanetto)
Nasce dall’esigenza di far emergere le criticità di gestione dei pazienti
con BPCO e al contempo offrire possibili proposte per la loro
soluzione. Esigenza ancor più sentita in seguito alla pandemia da
COVID-19.
Vari stakeholder coinvolti che a diverso titolo, sono presenti nella
gestione della patologia, per esprimere nuove proposte che migliorino
la qualità di vita dei pazienti, inserendo nell’agenda istituzionale la
BPCO. Il Libro Bianco sarà presentato in un evento istituzionale

Associazione Pazienti BPCO Onlus, Associazione Italiana Pneumologi
Ospedalieri, Cittadinanzattiva, Federazione delle Associazioni dei dirigenti
ospedalieri internisti, Federasma e Allergie Onlus, Società Italiana Medicina
Generale, Società Italiana di Medicina Interna, Società Italiana di Pneumologia



Linee Direttive 2022

Progetto Borghi del Respiro CREA,
Ispra, AIPO, ISTO/ NIPLI, Associazione
BPCO)
Il gruppo delle sigle partecipanti al Progetto
‘Borghi del Respiro’ continuerà a promuove con
nuove iniziative la tutela ambientale, il turismo
sostenibile nei distretti di conservazione dell’aria
di qualità per il benessere respiratorio umano



Linee Direttive 2022

Gruppo Respiratorio Lazio
Tavolo di lavoro 

con la partecipazione delle Associazioni di Malati 
Respiratori tra cui:

 Apnee del Sonno
 Associazione Pazienti BPCO
 AISC
 Alama
 Sarcoidosi
 Respiriamo Insieme
 Fibrosi Cistica



Linee Direttive 
Invio telematico di newsletter mensili e quadrimestrale 

FOCUS BPCO a 1500 contatti
Articoli dedicati alla patologia, aggiornamenti su attività, progetto ed
iniziative dell’Associazione

Indagini statistiche 
Questionari rivolti a pazienti per far emergere problematiche e criticità

Collaborazione con Istituzioni, Società Scientifiche, 
Associazioni di pazienti e civiche 

a favore dei malati Respiratori (GARD, AIPO, Cittadinanzattiva, 
Associazioni malti respiratori e cronici)

Collaborazione con Aziende
GSK, Boehringer Ingelheim , Chiesi, Astrazeneca, Alfasigma, MSD



Bilancio 
Associazione BPCO 

2021 



Storico 5‰ (2009/2019)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

€ - € 2.000,00 € 4.000,00 € 6.000,00 € 8.000,00 € 10.000,00 € 12.000,00 

Storico



Bilancio consuntivo 

Totale Entrate Euro 29.135,00

Totale Uscite Euro 17.092,12

Saldo 31 dicembre 2021 Euro     39.925,94 

Saldo 4 maggio 2022 Euro    38.867,22



Bilancio Consuntivo



Bilancio Consuntivo



Bilancio Preventivo 2022



Codice Terzo Settore

L’Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus, è
pronta ad adeguare il proprio statuto alla
disciplina prevista per gli enti del Terzo Settore
(D.lgs. 105/2018 e Circolare del Ministero del
Lavoro del 27 dicembre 2018)

Non appena sarà istituito il RUNS (Registro
Unico Nazionale Terzo Settore) si effettuerà la
modifica statutaria come ETS (Ente Terzo
Settore)
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