Roma, 7 maggio 2022

Verbale
Assemblea Ordinaria Annuale 2022
L’Assemblea Ordinaria Annuale è stata indetta in prima convocazione per giovedì 5 maggio 2022 alle ore
23.30 e in seconda convocazione sabato 7 maggio 2022 alle ore 10.30, in modalità webinar su Zoom.
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Il Presidente rivolge un saluto ai presenti, associati e uditori, collegati sulla piattaforma Zoom ed espone il
programma della giornata. Questo prevede, oltre all’assemblea, anche un dibattito su temi di rilievo per i
pazienti BPCO.
Approvazione dell’Ordine del Giorno
L’Ordine del Giorno viene approvato all’unanimità
Rapporto d’attività al 1° maggio 2022
Il Presidente S. D’Antonio presenta l’attività, iniziando dalla realizzazione dei 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. Tali contenuti
multimediali, come molti altri, sono pubblicati sul canale YouTube ufficiale dell’Associazione, che è in
chiaro da luglio 2021 e, ad oggi, registra 325 iscritti. Nel periodo settembre 2021/maggio 2022 i nuovi mezzi
sono stati ampiamente sfruttati a favore degli associati e sono stati organizzati una serie di incontri dedicati a
pazienti e familiari, online e gratuiti, condotti da esperti sui vari temi. Le dirette sono avvenute sulla
piattaforma Zoom, tramesse in streaming e caricate sul canale YouTube. Il Presidente cede la parola ad A.
Rossi che comunica che anche per il 2021 è proseguito il Progetto Mindfulness e BPCO ed ha previsto lo
svolgimento online di corsi, dedicati alle persone con difficoltà respiratorie croniche e ai loro familiari. Essi
sono volti a promuovere il benessere dei pazienti, imparare a gestire la relazione con la malattia e migliorare
la qualità di vita. S. D’Antonio continua ad illustrare le attività e cita i diversi FOCUS Group avvenuti con i
pazienti per mettere in luce le criticità e le problematiche che affrontano i malati quotidianamente: con GSK
su ‘Gestione della BPCO’ (maggio 2021) e con VitalAire su ‘Pazienti in ventiloterapia’ (marzo 2021,
giugno 2021, febbraio 2022, marzo 2022).
Rosa Stella Principe, già pneumologo presso il S. Camillo-Forlanini, espone un’altra iniziativa importante di
questo anno, vale a dire il percorso online individuale gratuito per la cessazione dal fumo, da lei condotto,
che si è proposto di portare i partecipanti a liberarsi dall’abitudine al fumo attraverso una metodologia
scientificamente validata e applicata secondo le linee guida nazionali e internazionali per la cura della
dipendenza da tabacco.
Nel periodo in esame le pubblicazioni sono state diverse: il FOCUS BPCO n. 1-2 2021; la newsletter
mensile diffusa a 1500 contatti con articoli e notizie di attualità ed il rapporto su ‘Sintomi e valutazione
clinica del paziente (anche con comorbidità) - Esiti Polmonari da COVID’ del sottogruppo GARD
coordinato da S. D’Antonio composto da Ass. BPCO, AIPO, SNAMID, SIMG, SIMI, SIP, LIFC, AAI, AIB.
Il FOCUS BPCO cambierà veste grafica e sarà fruibile anche dal web dal prossimo numero previsto per
giugno/luglio 2022.
Durante il mese di ottobre 2021 è stata, inoltre, registrata una intervista a S. D’Antonio e N. Colecchia per il
Progetto TUXNOI (l’Associazione aderisce a tale campagna), nella quale si discute di Vaccinazioni e
Malattie Respiratorie: il video può essere visto dal canale YouTube.
Il Presidente dedica uno spazio importante ad illustrare la Nota AIFA 99 pubblicata in 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 proprio in queste
“raccomandazioni”. Esse nelle varie revisioni nel corso degli anni hanno assunto sempre una maggiore
considerazione. S. D’Antonio ha preso parte a molte riunioni sul tema, ha scritto vari articoli (Quotidiano
Sanità, Respiro) e partecipa ai lavori del Gruppo promosso da Cattaneo/Zanetto in proposito.
Numerose le partecipazioni dell’Associazione a eventi, tra i quali il Trentennale Fondazione del Movimento
Azzurro a Roma il 3 dicembre 2021; VERSO il PDHA - Patients Digital Health Award 2022 - il 12
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dicembre 2021 organizzato dalla Fondazione MSD (Merck); il XXII Congresso Nazionale della
Pneumologia Italiana - XLVI AIPO-ITS a Milano il 6/7 novembre 2021; Gestione delle fragilità cliniche e
sociali - Prima durante e dopo il COVID-19 - Presentazione dei risultati della ricerca al Senato della
Repubblica, Roma il 19 ottobre 2021; Progetto per la disassuefazione al Fumo dell’Istituto Superiore Sanità
- Studio PICO 2021/2022; Network non Autosufficienza con la partecipazione di C. Testani in
rappresentanza dell’Associazione.
Il Rapporto di attività viene approvato all’unanimità.
Linee direttive 2022
Il Presidente annuncia che 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. Per il 2022 si continueranno a preparare Webinar BPCO in streaming e
trasmissione sul canale YOUTUBE; i corsi Mindfulness gratuiti saranno condotti dalle insegnanti di
Mindfulness e Protocollo MBSR, Anna Rossi e Dolores Listanti insegnanti di Mindfulness; inoltre con il
Progetto Storie in Ascolto si svolgeranno incontri gratuiti di Mindfulness e promozione della lettura online
in collaborazione con l’Associazione di promozione sociale Cartastraccia.
S. D’Antonio parteciperà ai lavori del Libro Bianco per la BPCO (Cattaneo-Zanetto), che nasce
dall’esigenza di far emergere le criticità di gestione dei pazienti con BPCO e al contempo offrire possibili
proposte per la loro soluzione. Il Progetto Borghi del Respiro con CREA, Ispra, AIPO, ISTO/ NIPLI,
Associazione BPCO 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. Continuerà la
collaborazione con Istituzioni, Società Scientifiche, Associazioni di pazienti e civiche a favore dei malati
Respiratori (GARD, AIPO, Cittadinanzattiva, Associazioni malati respiratori e cronici) e la collaborazione
con Aziende (GSK, Boehringer Ingelheim, Chiesi, Astrazeneca, Alfasigma, MSD)
Le Linee Direttive vengono approvate all’unanimità.
Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2021 e Bilancio preventivo 2022
Il Tesoriere Albino Sini espone la situazione finanziaria dell’Associazione, ringraziando tutti coloro che
hanno devoluto il 5XMille a favore dell’Associazione. Quest’anno si registrano entrate ingenti, che hanno
posto l’Associazione in una posizione di tranquillità finanziaria per i prossimi tempi e la possibilità di
pianificare attività varie a favore dei pazienti con BPCO. Il Totale entrate 2021 è pari a 29.135,00; il
Totale delle uscite pari a € 17.092,12 con un saldo in attivo al 31 dicembre 2021 pari a € 39.925,94. Il
Bilancio preventivo per il 2022 ammonta a € 23.870,00. I Bilanci sono visionati ed esaminati dallo Studio
Commerciale Faccoli. I Bilanci vengono approvati all’unanimità.
L’Assemblea si chiude alle ore 11.30.
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