
  
Roma, 2 aprile 2022 

Rapporto d’attività 2021-2022 
 

 
Consiglio Direttivo 
Nel 2021/2022 il Consiglio Direttivo si è riunito il: 
• 8 luglio 2021 
• 3 febbraio 2022  

 

Assemblea Ordinaria Annuale 2021 in Webinar 
L’Assemblea Ordinaria Annuale, indetta in seconda 
convocazione sabato 5 giugno 2021 alle ore 10.30, si è svolta 
in modalità webinar. 
Erano collegate 40 persone da tutta Italia. Tra le altre cose, si è 
proceduto all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo per il 
triennio 2021/2024, che risulta così composto: 
Salvatore D’Antonio - Presidente 
Alfio Pennisi - Vicepresidente 
Nicola Colecchia - Segretario 
Albino Sini - Tesoriere 
Anna Rossi, Annamaria Tammone, Carla Testani - Consiglieri. 
Il programma della Giornata ha previsto anche la Celebrazione del Ventennale Associazione 
Pazienti BPCO (2001-2021), con la moderazione di Albino Sini e gli interventi di Fausta Franchi e 
Rosanna Franchi. 
 
 

Canale YouTube Associazione BPCO 
Il Canale è in chiaro da luglio 2021 e, ad oggi, 
registra 210 iscritti. 
Contiene video di promozione della salute 
respiratoria, esercizi di riabilitazione, dirette 
streaming. 
Il totale di visualizzazioni è di circa 10.000 
 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=O7dxSUU1IPA
https://www.youtube.com/watch?v=O7dxSUU1IPA
https://www.youtube.com/watch?v=O7dxSUU1IPA


 
 

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 - sabato, 13 

novembre 2021 
 Riabilitazione Respiratoria - Dott. Alfio Pennisi - 

martedì 14 dicembre 2021 
 Alimentazione e BPCO - Dott.ssa Tiziana Magnante - 

mercoledì 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 e Prof. S. D’Antonio - 31 

marzo 2022 
 
Corso Mindfulness online per pazienti e familiari 
Anche per il 2021, come per gli ultimi anni, è proseguito il Progetto 
Mindfulness e BPCO che ha previsto lo svolgimento online, via Skype, di 
corsi di Mindfulness - Protocollo MBSR Breath - 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, con i fattori di stress connessi 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 MBSR Breath 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. 
 

Intervista Letscom 
Il Presidente ha rilasciato una intervista sulla importanza delle 
Associazioni dei Pazienti all’Agenzia di comunicazioni Ltescom, 
rilanciata e pubblicata sul web  
Clicca qui 
 
FOCUS Group 
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. 

 Vitalaire - Pazienti in ventiloterapia (marzo 2021, 
giugno 2021, febbraio 2022, marzo 2022) 

 GSK - Gestione della BPCO (maggio 2021). 
 
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. Il percorso si svolge online 
a livello individuale e consiste nel trattamento del tabagismo.  Esso 
viene svolto dalla Dott.ssa Rosastella Principe, già Pneumologo 
presso l’Ospedale S. Camillo-Forlanini.  
 
 

https://www.letscom.it/bpco-per-il-dr-dantonio-ce-ancora-strada-da-fare/


 
 
 
Pubblicazioni 

 Nel corso del 2021-2022 sono state realizzate le seguenti pubblicazioni: 
 Focus BPCO n. 1-2 2021(maggio 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  
  

Tutte le pubblicazioni dell’Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus sono presenti on line sul sito 
www.pazientibpco.it  

 
Partecipazioni  

 
VERSO il PDHA – Patients Digital Health Award- 2022 

   Webinar 12/12/2021 
Organizzatore: Fondazione MSD (Merck) 
Partecipanti: circa 40 Associazioni di pazienti. 
Per l’Associazione BPCO: N. Colecchia. 
Durante l’incontro sono state tracciate le linee essenziali del premio che la 
MSD, per la quarta volta, indìce in favore di soluzioni di medicina digitale 
Vi saranno 3 giurie: una per il Nord Italia, una per il Centro e una per il Sud. Ciascuna giuria 
nominerà un vincitore. In un “incontro” tra le tre giurie sarà poi nominato il vincitore unico del 
premio. Il bando si ispirerà essenzialmente alla “Missione 6” del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza, cioè la salute.  

 
Trentennale della fondazione del 
Movimento Azzurro 
Roma, 3 dicembre 2021 
Il Presidente, S. D’Antonio, ha ricevuto il Premio 
Nazionale per l’Ambiente Gianfranco Merli durante 
l’evento “L’attualità del messaggio di Merli agli 
ambientalisti democratici di ispirazione cristiana” 
che si è tenuto a Roma nella Sede dell’Istituto Luigi 
Sturzo. 
I Borghi del Respiro hanno ricevuto il premio “G. 
Merli” del Movimento Azzurro, nel 30’ anniversario 
della fondazione di questa prestigiosa associazione di protezione ambientale. Il premio è stato 
consegnato nelle mani del presidente dell’Associazione Luciano Morini. 
 
 
National Summit: La gestione della BPCO in 
Italia: bisogni assistenziali del paziente e nuovi 
modelli organizzativi 
17 Novembre 2021 
Il Presidente S. D’Antonio ha partecipato all’evento dedicato 
alla BPCO, il cui focus sono stati BISOGNI 
ASSISTENZIALI DEI PAZIENTI per valutare in che misura si renda necessario traguardare NUOVI 
MODELLI ORGANIZZATIVI per la loro presa in carico. 

 

http://www.pazientibpco.it/


XXII Congresso Nazionale della Pneumologia Italiana  
XLVI AIPO-ITS 
Milano, 6/7 novembre 2021 
Il Presidente S. D’Antonio ha partecipato all’evento con un intervento dal titolo ‘La rete dei borghi 
del buon respiro: ventuno comuni virtuosi in Italia’, consultabile negli abstract (ID70 pag. S5). 
 
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 
Promotore della ricerca: Fare Rete Bene Comune (Ass. di promozione 
sociale). Presentata e supportata dall’Intergruppo parlamentare sulla cronicità. 
Scopo della ricerca: sensibilizzare il parlamento sulle criticità rilevate nel SS e suggerire soluzioni 
correttive per il futuro della gestione delle fragilità. Sponsor: IPSEN, ROCHE, SERVIER. 
N. Colecchia in rappresentanza dell’Associazione BPCO ha partecipato alla presentazione. 
 

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

A. Sini ha partecipato all’evento in rappresentanza dell’Associazione BPCO. 
Il convegno era articolato su 2 sezioni: quella mattutina a carattere scientifico, con particolare 
attenzione dedicata da relatori qualificati (direttori generali ASL, capidipartimento ISS, titolari di 
cattedra etc.) alla telemedicina, oggetto di particolare impegno da parte dell'AISC; quella del 
pomeriggio ha dato voce ai pazienti e alle Associazioni. Nel suo intervento, A. Sini ha illustrato 
l’impegno dell’Associazione BPCO a favore dei malati respiratori, ricordando in particolare il 
difficile iter del riconoscimento della patologia come malattia cronica e invalidante ed ha 
testimoniato interesse per l’argomento della telemedicina, sul quale l’Associazione è aperta a 
collaborazioni con altri organismi ed enti. 

 

14mo GENERAL MEETING DELLA GARD (Global 
Alliance Against Chronic Respiratory Diseases) 
Webinar, 6 e 7 Ottobre 2021 
Partecipanti: rappresentanti di circa 60 Paesi di tutto il mondo. 
Partecipanti italiani: diversi erano registrati; si notava il Prof. Giovanni Viegi dell’Univ. di Pisa. 
Partecipanti per l’Associazione: N. Colecchia. 
Nell’Assemblea Generale, oltre alla presentazione delle attività svolte da GARD negli ultimi 3 anni, 
è stato sostanzialmente ribadito che è prioritario aumentare il coinvolgimento in GARD dei Paesi 
LMIC (Paesi a basso reddito). È stato inoltre proposto che il potenziamento del legame Paese-GARD 
attraverso un legame diretto Paese-WHO (Organizzazione mondiale per la Sanità) venga elaborato 
nei Paesi di interesse e portato alla prossima assemblea.  
L’assemblea ha anche approvato una dichiarazione sull’urgente necessità di aria pulita”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONVEGNO “INVENTING FOR LIFE”  
Auditorium Parco della Musica  
Roma, 30 settembre 2021 
Organizzato dalla Fondazione MSD (Merck).  
Obiettivi: dibattere sulla sanità del dopo COVID.  
Partecipanti Associazione BPCO: N. Colecchia. 
Si è articolato in: interventi istituzionali, presentazione di un sondaggio Ipsos sulle aspettative degli 
italiani e due tavole rotonde - una su criticità e prospettive e una sulla prevenzione. 
Attori del convegno sono stati tutti i livelli della Sanità del Paese: ministro, politici, i massimi tecnici, 
rappresentanza dei farmaceutici italiani e dei cittadini. 
 
 
Progetto per la disassuefazione al Fumo dell’Istituto Superiore Sanità 
Studio PICO 
2021/2022 
S. D’Antonio partecipa ai lavori del Progetto PICO dell’ISS per la disassuefazione al 
fumo. 
 
 
Respiro News - Sintex 
2021/2022 
 
 
Il Presidente 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, pubblica articoli di interesse 
scientifico sulla rivista. 
 
 
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. 

 

 

 

C. Testani partecipa in rappresentanza dell’Associazione al Patto, 
che raggruppa gran parte delle organizzazioni della società civile 
coinvolte nell’assistenza agli anziani non autosufficienti nel nostro 
Paese. Il ‘Patto’ rappresenta gli anziani, i loro familiari, i 
pensionati, gli ordini professionali e i soggetti che offrono servizi. Si 
tratta, dunque, della comunità italiana della non autosufficienza, che ha deciso di superare confini, 
appartenenze e specificità per unirsi. Durante l’anno si sono svolte riunioni con l’obiettivo di 
formulare proposte per l’introduzione del sistema nazionale assistenza anziani. 

 

Le relazioni complete degli eventi ai quali ha partecipato l’Associazione possono essere consultate 
sul sito www.pazientibpco.it, alla voce ‘In Primo Piano – Eventi e Appuntamenti’ 

 

http://www.pazientibpco.it/


• Antizoster vaccino  
• CittADINZATTIVA 

 
 
 

 
 
 

2022 “Senzafiato...manonsoli” 
 

Sede  Operativa: Via Cassia 605 - 00189 Roma – Tel 339 4571404 - e-mail: infopazientibpco@gmail.com 
Sede Legale:c/o Unità O. C. di Pneumologia A. C. O. San Filippo Neri - Via G. Martinotti, 20, 00135 - Roma  

Segreteria: Effetti Srl - Via Gallarate, 106 - 20151 Milano - Tel. 023343281  
www.pazientibpco.it 

http://www.pazientibpco.it/
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