
Il 23 aprile 2008 è una data storica
per i pazienti con Broncopneumopatia Cro-
nica Ostruttiva: finalmente la malattia è
riconosciuta tra le patologie croniche e inva-
lidanti. Il Presidente del Consiglio Romano
Prodi e i Ministri della Salute, Livia Turco, e
dell’Economia, Tommaso Padoa Schioppa,
hanno firmato il DPCM contenente i nuovi
Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) erogati
dal Servizio Sanitario Nazionale, contenen-
ti anche la Revisione del Decreto Ministe-
riale 329 del 1999 sulle malattie croniche e
invalidanti (D.M. del 28 maggio 1999, pub-
blicato nella G.U. n. 226 del 25 settembre
1999 e successive modifiche).

Come è noto, la BPCO, una malattia dei
bronchi e dei polmoni cronica e ostruttiva,
non era stata inserita nel 1999 nella lista
delle patologie croniche e invalidanti e, di
conseguenza, non era prevista la gratuità
delle prestazioni essenziali di monitoraggio
per i pazienti affetti da questa patologia.
Nel 2005 la Direzione Generale della Pro-
grammazione Sanitaria del Ministero
della Salute ha istituito la Commissione
Pneumologia, composta dalle Società
Scientifiche operanti nell’area respiratoria
e dalle Associazioni dei pazienti, per pro-

cedere alla revisione del Decreto Ministe-
riale 329/99 citato, che aveva raccoman-
dato il riconoscimento del carattere croni-
co e invalidante della BPCO.
In assenza di una decisione in merito,
durante la VI Giornata Mondiale BPCO,
celebrata il 14 novembre 2007, l’Associa-
zione ha iniziato una raccolta di firme per
una petizione al Ministro della Salute e
l’11 febbraio 2008 ha indirizzato una let-
tera chiedendo un incontro per spiegare
le motivazioni della nostra richiesta e per
consegnare le 4.599 firme pervenute a
quella data.
Pubblichiamo nella pagina che segue la
lista delle prestazioni esenti per la BPCO
(codice 057) e la revisione di quella relativa
all’insufficienza respiratoria cronica (codice
024.518.81). Si tratta di un primo passo
certamente importante, ma molto resta da
fare per migliorare la tutela del paziente
BPCO, della sua famiglia e dei caregiver.
Un grazie di cuore a tutti coloro che
hanno contribuito al conseguimento di
questo traguardo: il Comitato medico-
scientifico dell’Associazione, le Società
Scientifiche che hanno sostenuto la nostra
richiesta e soprattutto gli oltre 5.000 firma-
tari della Petizione al Ministro della Salute.
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Da Lunedì a Venerdì
ore 10.00 - 13.00

Un po’ di fiato…
e un pizzico 
di follia
In occasione del Mese del Respiro,

l’Associazione ha organizzato a Roma
il 19 maggio presso il Teatro dei Satiri
un evento teatrale intitolato “Un po’
di fiato… e un pizzico di follia”, scritto
e diretto da PP ii eerr  PPaaoo llaa   BBuucccchh ii

                        

,
musiche originali del Maestro EE llvviioo
MM oonntt ii

     

, luci e fonia di AAnnggee lloo
AAddrriiaann ii

     

, il sassofono di FFrraannccee ssccaa
RR eeaa

     

e con l’amichevole partecipazio-
ne di: AA iiddee   AAss ttee,,   PPii eerr  PPaaoo ll aa  BBuucc --
cchh ii,,  LLuucc iiaa nnaa  FFrr aazzzzee ttttoo ,,  MMaass ssii --
mmoo   MMii llaazzzzoo

     

.

Lo spettacolo, attraverso un percor-
so ironico e umoristico, ha lo scopo
di rendere comprensibili a tutti i pic-
coli e i grandi problemi vissuti da
coloro che soffrono di BPCO.

Nel corso della serata è stato distri-
buito materiale informativo su come
prevenire e affrontare correttamen-
te la malattia.

6 maggio:
Giornata Mondiale dell’Asma
L’asma può essere controllata
Maggiori informazioni:
www.ginasma.it

17 maggio: 
Giornata Nazionale 
delle Allergie
Maggiori informazioni:
www.allergyday.it

24 maggio:
Giornata Nazionale del Respiro
Maggiori informazioni:
www.lagiornatadelrespiro.it

31 maggio:
Giornata Mondiale senza Tabacco 2008 -
X Convegno Nazionale Tabagismo e Servizio Sanitario

Maggiori informazioni:
http://www.iss.it/ofad/appu/cont.php?id=2
76&lang=1&tipo=2

Maggio: Mese del Respiro
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Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva-BPCO
II°, III° E IV° STADIO (aa

     

)
(Codice di esenzione 005577

     

)  -  Lista delle prestazioni esenti

Codice Prestazioni Frequenza

89.01 Visita di controllo (di routine o di follow up). ogni 6 mesi
Escluso: le visite di controllo specificamente codificate (*NOTA)

90.04.5 ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S/U] ogni 6 mesi

90.09.2 ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [S] ogni 6 mesi

90.16.3 CREATININA [S/U/dU/La] ogni 6 mesi

90.25.5 GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (gamma GT) [S/U] ogni 6 mesi

90.27.1 GLUCOSIO [S/P/U/dU/La] ogni 6 mesi

90.44.1 UREA [S/P/U/dU] ogni 6 mesi

90.44.3 URINE ESAME COMPLETO. Incluso: sedimento urinario ogni 6 mesi

90.62.2 EMOCROMO: ESAME CITOMETRICO E CONTEGGIO LEUCOCITARIO DIFFERENZIALE ogni 6 mesi
Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV. Compreso eventuale controllo microscopico

91.49.2 PRELIEVO DI SANGUE VENOSO ogni 6 mesi

91.48.5 PRELIEVO DI SANGUE ARTERIOSO ogni 6 mesi

89.37.2 SPIROMETRIA GLOBALE [con tecnica di diluizione, pletismografia o altra metodica] ogni 6 mesi

89.44.2 TEST DEL CAMMINO CON VALUTAZIONE DELLA SATURAZIONE ARTERIOSA ogni 6 mesi
[WALKING TEST]

89.65.1 EMOGASANALISI ARTERIOSA SISTEMICA Emogasanalisi di sangue capillare o arterioso. ogni 6 mesi
Inclusa determinazione di pH ematico e Carbossiemoglobina. Incluso prelievo

87.44.1 RX DEL TORACE. Radiografia standard del torace in 2 proiezioni posteroanteriore e laterolaterale ogni 12 mesi

89.52 ELETTROCARDIOGRAMMA ogni 12 mesi

89.65.5 MONITORAGGIO INCRUENTO DELLA SATURAZIONE ARTERIOSA / PULSOSSIMETRIA ogni 12 mesi

(a) Si tratta di una nota non prevista dall'allegato 8 del decreto sui livelli di assistenza ma inserita dalla redazione per 
esplicitare meglio il significato degli stadi secondo le Linee Guida GOLD-Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease

STADIO DI GRAVITA’ CARATTERISTICHE

I LIEVE VEMS/CVF < 0.7; VEMS ≥ 80% del teorico
II MODERATO VEMS/CVF < 0.7; 50% ≤ VEMS < 80%
III GRAVE VEMS/CVF < 0.7; 30% ≤ VEMS < 50%
IV MOLTO GRAVE VEMS/CVF < 0.7; VEMS < 30% del teorico oppure

VEMS < 50% del teorico in presenza di insufficienza respiratoria (PaO2 < 60 mmHg)

Definizioni
VEMS: Volume Espiratorio Massimo al 1° Secondo.
CVF: Capacità Vitale Forzata, massima quantità di aria che possiamo mobilizzare con una inspirazione profonda seguita da un’espirazione profonda
eseguite lentamente.
VEMS/CVF: Percentuale del VEMS in rapporto alla Capacità Vitale Forzata. E’ un indice di ostruzione. 
Insufficienza respiratoria: Pressione parziale dell’ossigeno arterioso (PaO2) inferiore a 60 mmHg, con o senza una pressione parziale della CO2
(PaCO2) maggiore di 45 mmHg, mentre il paziente si trova in aria ambiente a livello del mare.

Solo per i soggetti allo stadio IV sono in esenzione, oltre agli esami precedenti anche i seguenti esami:

88.74.1 ECOGRAFIA DELL'ADDOME SUPERIORE. Incluso: fegato, vie biliari, colecisti, asse venoso ogni 6 mesi
spleno-portale, pancreas, milza, aorta addominale e grandi vasi a sede o sviluppo sovraombelicale,
linfonodi, eventuali masse patologiche di origine peritoneale o retro

88.72.1 ECOGRAFIA CARDIACA Ecocardiografia mono e bidimensionale. ogni 6 mesi
Non associabile a 88.72.2; 88.72.3

93.18.1 ESERCIZI RESPIRATORI (SEDUTA INDIVIDUALE) ogni 6 mesi

93.18.2 ESERCIZI RESPIRATORI (SEDUTA COLLETTIVA)

*NOTA: Nella visita di controllo (di routine o di follow up) un problema già inquadrato dal punto di vista diagnostico e 
terapeutico (ad esempio un paziente cronico) viene rivalutato dal punto di vista clinico e la documentazione scritta 
esistente viene aggiornata, indipendentemente dal tempo trascorso rispetto alla prima visita.
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Il diritto all'esenzione potrà essere richiesto dal giorno successivo alla pubblicazione del Decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Le modalità disposte dal Ministero della Salute sono pubblicate nel nostro sito www.pazientibpco.it 

In ogni caso occorre rivolgersi alla propria ASL, con la documentazione richiesta secondo le disposizioni ministeriali. Vi verrà 
rilasciato dalla stessa ASL un attestato con il codice di esenzione.

Vi preghiamo di comunicarci eventuali difficoltà incontrate nello svolgimento di questa pratica.

Per maggiori informazioni potete rivolgervi all’Associazione: Numero verde 800 961 922 (Lun. - Ven. ore 10.00 -13.00).

CCoossaa   ffaarree  ppeerr   ootttteenneerree   ll ’’eesseennzz iioonnee

        

Insufficienza respiratoria cronica

(Codice di esenzione 002244 ..551188 ..8811

     

)  -  Lista delle prestazioni esenti

Codice Prestazioni Frequenza

89.01 Visita di controllo (di routine o di follow up). 
Escluso: le visite di controllo specificamente codificate (*NOTA)

90.04.5 ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S/U]

90.09.2 ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [S]

90.10.5 BILIRUBINA TOTALE E FRAZIONATA (DIRETTA ED INDIRETTA)

90.15.4 CREATINCHINASI (CPK o CK)

90.16.3 CREATININA [S/U/dU/La]

90.25.5 GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (gamma GT) [S/U]

90.27.1 GLUCOSIO [S/P/U/dU/La]

90.29.2 LATTATO DEIDROGENASI (LDH) [S/F]

90.37.4 POTASSIO [S/U/dU/(Sg)Er]

90.38.4 PROTEINE (ELETTROFORESI DELLE) [S]

90.40.4 SODIO [S/U/dU/(Sg)Er]

90.17.C DOSAGGIO ALTRI FARMACI 

90.44.1 UREA [S/P/U/dU]

90.44.3 URINE ESAME COMPLETO. Incluso: sedimento urinario

90.62.2 EMOCROMO: ESAME CITOMETRICO E CONTEGGIO LEUCOCITARIO DIFFERENZIALE 
Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV. Compreso eventuale controllo microscopico 

89.65.1 EMOGASANALISI ARTERIOSA SISTEMICA Emogasanalisi di sangue capillare o arterioso. 
Inclusa determinazione di pH ematico e Carbossiemoglobina. Incluso prelievo

91.48.5 PRELIEVO DI SANGUE ARTERIOSO

91.49.1 PRELIEVO DI SANGUE CAPILLARE

91.49.2 PRELIEVO DI SANGUE VENOSO 

87.44.1 RX DEL TORACE. Radiografia standard del torace in 2 proiezioni posteroanteriore e laterolaterale

88.72.1 ECOGRAFIA CARDIACA Ecocardiografia mono e bidimensionale. Non associabile a 88.72.2; 88.72.3

89.52 ELETTROCARDIOGRAMMA

93.18.1 ESERCIZI RESPIRATORI: Per seduta individuale. (Ciclo di dieci sedute)

93.99 ALTRE PROCEDURE RESPIRATORIE: Drenaggio posturale Per seduta. (Ciclo di dieci sedute)

*NOTA: Nella visita di controllo (di routine o di follow up) un problema già inquadrato dal punto di vista diagnostico e 
terapeutico (ad esempio un paziente cronico) viene rivalutato dal punto di vista clinico e la documentazione scritta esistente
viene aggiornata, indipendentemente dal tempo trascorso rispetto alla prima visita.
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L’Assemblea Ordinaria Annuale, che si è tenuta a Roma il 5
aprile 2008, presso l’Albergo Artemide, ha approvato il rapporto
di attività, il bilancio consuntivo (31 dicembre 2007) e il bilancio
preventivo 2008 e ha deliberato su importanti questioni, tra cui: 
■ Codice etico e di condotta
■ Regolamento per la costituzione di Sezioni territoriali
■ Convenzioni per l’apertura di Sportelli BPCO presso strutture

specialistiche.
Dopo l’Assemblea, il Prof. Marcello Nardini dell’Università di
Bari ha tenuto una Conferenza sul tema “BPCO: ansia e
depressione”, che ha messo in evidenza quanto questi disturbi
possono essere presenti nei pazienti con BPCO, nei familiari e
nei caregiver. 
Le diapositive della conferenza figurano nel sito www.pazientibpco.it.

Nel pomeriggio, sono stati presentati i risultati dell’Indagine sulla
percezione e il vissuto dei pazienti affetti da BPCO, svolta
dalla Società Abacam, in partnership con GlaxoSmithKline.
I dati sono stati raccolti tra il 14 e il 16 novembre 2007 attraverso
326 interviste, effettuate presso le farmacie in diverse città italiane.
I risultati preliminari indicano che:

■ I pazienti hanno scarsa informazione e incontrano difficoltà a
causa della terminologia utilizzata (per esempio riacutizzazione) 

■ Una corretta e completa informazione può indurre cambia-
menti nella percezione dei pazienti BPCO

■ I malati di BPCO non sono un gruppo omogeneo, ma si distin-
guono a seconda dell’età e della gravità e durata della malattia.

L’indagine risulta essere un importante strumento per indirizzare
l’informazione ai pazienti, tenendo soprattutto conto di quelli con
una diagnosi più recente.

Assemblea Ordinaria Annuale

La Primavera AIMAR: le Regioni di fronte 
agli standard sostenibili in Medicina Respiratoria. 
Confronti regionali: convergenze e divergenze

Questo importante evento si è svolto a Roma il 12 aprile 2008 presso l’Hotel Holiday Inn Roma-Eur Parco dei Medici.
Gli interventi della prima parte della mattinata sono stati trasmessi in videoconferenza da Roma a 16 città in altret-
tante Regioni.

Successivamente in ogni sede si è svolto un programma di lavoro comune nelle 17 Regioni coinvolte. 
Ovunque sono stati presenti specialisti, medici di medicina generale e rappresentanti delle Istituzioni regionali e
delle Associazioni dei pazienti.

Congresso EFA 2008
Il Congresso dell’EFA 2008 si terrà a Varsavia dal 25 al 28 giugno 2008, sul tema 

L’educazione del paziente con allergia, asma o BPCO. Il Congresso è organizzato 
dall’Associazione Polish Coalition of Asthma, COPD and Allergy Patient Organisations. Maggiori informazioni: www.efanet.org

COMUNICATO

Si informano i Soci che 
l’AAssssoocc iiaazz ii oonn ee  IIttaa lliiaa nnaa  PPaazz iieenntt ii   BBPPCCOO   OONN LLUU SS
hhaa  aaddeerr iittoo   aall FFOORRUUMM   ddeell   TTEE RRZZ OO   SS EETTTTOORREE  
ddaall  1100  mmaa gggg iioo   2200 0077
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Parlamento Europeo: solo un Deputato su quattro ha
votato la Dichiarazione Scritta sulla Lotta contro la BPCO

Il 14 novembre 2007, in occasione della VI Giornata
Mondiale BPCO, Catherine Stihler, Jerzy Buzek, Paulo Casa-
ca, Avril Doyle e Gérard Onesta hanno presentato la Dichia-
razione Scritta n. 0102/2007 sulla lotta contro la Bronco-
pneumopatia cronica ostruttiva, a norma dell'articolo 116 del
Regolamento del Parlamento Europeo.
Per diventare un atto formale la Dichiarazione avrebbe dovu-
to raccogliere almeno 393 firme entro il 28 febbraio 2008.
Purtroppo non è stato raggiunto questo risultato, che avreb-
be portato la questione all’ordine del giorno presso il Parla-
mento Europeo, il Consiglio e la Commissione, perché solo
183 Deputati europei, su 785, hanno sottoscritto tale Dichiarazione.
E’ stata quindi persa un’occasione estremamente importante per iscrive-
re questa malattia cronica e invalidante nell’agenda della politica sanita-
ria europea. Non siamo certamente contenti del risultato, perché contia-
mo molto sul ruolo delle Istituzioni europee per una politica di interven-

ti concreti di prevenzione, in particolare per quanto con-
cerne la lotta contro il fumo, e di controllo della malattia.
Se vogliamo leggere la situazione in positivo, possiamo
dire che, su una malattia poco conosciuta come la BPCO,
ben un deputato su 4 si è dimostrato sensibile.
A nome dei pazienti italiani, abbiamo chiesto a tutti i depu-
tati italiani del Parlamento Europeo di sottoscrivere tale
Dichiarazione entro il termine del 28 febbraio 2008.
I deputati italiani firmatari sono stati 16 su 78: Gabriele
Albertini, Alfonso Andria, Roberta Angelilli, Marco Cappa-
to, Donata Gottardi, Umberto Guidoni, Sepp Kusstatscher,

Pia Elda Locatelli, Andrea Losco, Roberto Musacchio, Cristiana Muscar-
dini, Gianni Pittella, Vittorio Prodi, Amalia Sartori, Salvatore Tatarella,
Donato Tommaso Veraldi. A tutti, l’Associazione esprime i ringraziamenti
e l’apprezzamento per il sostegno personale manifestato alle persone
colpite da questa patologia respiratoria cronica e invalidante.

La nostra Associazione esprime grande soddisfazione nell’appren-
dere che l’Italia ha ratificato la Convenzione Quadro OMS per la lotta
al tabagismo, approvata dall’Assemblea Mondiale della Sanità nel
2003. La Legge di ratifica del 18/3/2008, n. 54 è stata pubblicata sulla
G.U. del 17 aprile 2008, n. 91. 
L’attuazione della Convenzione consentirà nuovo impulso alle attività
di prevenzione del tabagismo, anche nell’ambito del programma
“Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari” del Ministero della

Salute che, finalizzato alla prevenzione delle malattie croniche, com-
prende il contrasto al fumo tra le aree di intervento.
I principi direttivi della Convenzione prevedono innanzitutto l’informazione
rivolta ad ogni persona sulle conseguenze per la salute, sulla dipendenza e
sul rischio di mortalità derivanti dall’esposizione attiva e passiva al fumo di
tabacco; un impegno politico per elaborare e sostenere a livello nazionale,
regionale e internazionale misure plurisettoriali di contrasto all’uso del tabac-
co e di tutela all’esposizione passiva al fumo di tabacco; favorire la ricon-

Il Parlamento europeo, visto l'articolo 116 del suo regolamento,

A. considerando che la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è una malattia polmonare comune e onerosa che in uno stadio avanzato
porta a insufficienza respiratoria cronica,

B. considerando che la BPCO è una patologia relativamente sconosciuta, che sfugge alla diagnosi e al trattamento ed è trascurata dal personale
sanitario e dall'opinione pubblica,

C. considerando l'incrementata incidenza della BPCO a livello mondiale a causa della diffusione epidemica del tabagismo, dei mutamenti demografici
globali e dell'inquinamento dell'aria esterna e interna,

D. considerando che circa 200.000-300.000 persone affette da BPCO muoiono ogni anno nell'Unione europea e che, secondo le previsioni,
la BPCO diventerà la terza principale causa di morte entro il 2020 (attualmente è la sesta),

1. invita gli Stati membri ad aumentare il livello di sensibilizzazione al riguardo, promuovendo la prevenzione e garantendo parità di accesso
alla diagnosi precoce, al corretto trattamento e alla mobilità dei pazienti affetti da BPCO;

2. invita l'Unione europea ad agevolare attività di ricerca a lungo termine sulle cause, l'incidenza e il trattamento della BPCO;
3. esorta gli Stati membri ad attuare politiche globali antifumo e a sviluppare strategie per porre fine al tabagismo;
4. esorta l'Unione europea a pubblicare un Libro verde sull’aria negli ambienti interni nell'ambito del Piano d'azione per l'ambiente e la salute;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al Consiglio e alla Commissione.

Dichiarazione scritta sulla lotta contro la broncopneumopatia cronica ostruttiva

Convenzione Quadro sul Controllo
del Tabacco dell’OMS

Catherine Stihler
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versione economica dei coltivatori di tabacco nonché dei lavoratori coinvol-
ti nella produzione di prodotti da esso derivati; la partecipazione della società
civile per raggiungere gli obiettivi della Convenzione.
Il provvedimento dedica ampio spazio ad interventi relativi alla riduzione
della domanda di tabacco attraverso misure finanziarie e fiscali; azioni per
la protezione contro l’esposizione al fumo di tabacco nei luoghi chiusi; misu-
re in tema di regolamentazione della composizione dei prodotti del tabac-
co e delle informazioni sui prodotti derivati e sul confezionamento e eti-
chettatura degli stessi.
Negli articoli 12 e 13 si dà ampio rilievo alla educazione, comunicazione, for-
mazione e sensibilizzazione del pubblico e si riconosce l’importanza del
divieto globale della pubblicità e sponsorizzazione in favore del tabacco. 
La Convenzione indica, inoltre, le misure da adottare per la riduzione del-
l’offerta di tabacco con particolare riguardo al contrasto al commercio illeci-

to dei prodotti derivati, ma soprattutto per impedire la vendita ai minori e
da parte di minori. Nell’articolo 16, infatti, si precisa che ogni Paese è tenu-
to ad adottare e applicare misure legislative, esecutive, amministrative o altre
misure efficaci a livello governativo, per vietare la vendita di prodotti del
tabacco alle persone che non hanno raggiunto l’età prevista nel diritto inter-
no o fissata dalla legislazione nazionale, o l’età di diciotto anni. Come è noto
in Italia il divieto di vendita di sigarette è fermo all’età di 16 anni. Con la rati-
fica di questa convenzione, quindi, si apre la via ad una possibile modifica
legislativa che potrebbe innalzare a 18 anni il divieto, in linea con la soglia
della maggiore età legale nel nostro Paese e con la raccomandazione OMS. 
Altre parti significative del provvedimento sono dedicate alla salvaguardia
dell’ambiente e della salute delle persone; alla responsabilità civile e penale,
compreso l’indennizzo; alla ricerca, sorveglianza e scambio di informazioni
in materia di lotta al tabagismo, anche a livello internazionale.

LE ASPETTATIVE DEI PAZIENTI CON BPCO: 
maggiore fiducia ed una nuova prospettiva positiva
Rapporto della Task Force Internazionale dei Pazienti BPCO (ICOPA)

Un gruppo di Associazioni, che rappresen-
tano i pazienti con BPCO a livello internazio-
nale e europeo, si è ritrovato nell’ambito di una
Task Force, coordinata dal Prof. Bartolome
Celli, con l’obiettivo di aprire un dibattito verso
un approccio positivo alla comprensione della
condizione dei pazienti con BPCO, dei familia-
ri e dei caregiver.
La necessità di accrescere la conoscenza della malattia attraverso
campagne di sensibilizzazione basate su un approccio più fiducio-
so è fortemente sentita anche dalla nostra Associazione, perché
occorre dare al paziente e alla sua famiglia maggiore tranquillità
sulle reali possibilità offerte dalle più recenti acquisizioni scientifi-
che. Sfatare il mito dell’ineluttabilità della condizione del malato con
BPCO è una sfida per la ricerca, per i medici e per le Istituzioni. 
Le armi attuali sono la prevenzione, la diagnosi precoce, l’accesso alle
cure e alla riabilitazione respiratoria, all’informazione e all’educazio-
ne e la messa in atto della continuità dell’assistenza socio-sanitaria,

particolarmente necessaria nello stadio avanza-
to della malattia.

Il progresso che il mondo scientifico ha realiz-
zato negli ultimi anni e una migliore attenzione
alle malattie croniche respiratorie da parte delle
Istituzioni internazionali, europee e nazionali
costituiscono il punto di partenza per affronta-

re in maniera coordinata e sistematica questa malattia. 
La Task Force ha beneficiato del supporto di GlaxoSmithKline. 
La versione italiana del Rapporto della Task Force è stata adattata,
con la collaborazione del Comitato Medico Scientifico dell’Associa-
zione, per tenere conto delle nostre specifiche esperienze.
La stampa del documento italiano ha avuto il supporto di Glaxo-
SmithKline Italia SpA. 

Il documento può essere richiesto tramite il Numero Verde 800 961 922,
oppure per e-mail: franchima@tin.it

Incontri pneumologici
Scanno (AQ), 14-17 febbraio 2008

Anche quest’anno l’Associazione ha partecipato al consueto
appuntamento degli Incontri Pneumologici di Scanno (AQ), che si
sono tenuti nei giorni 14-17 febbraio 2008.
La Vicepresidente Fausta Franchi ha preso parte alla Tavola Roton-
da sul tema Pneumologia e Medicina Interna: antagonismo
o collaborazione, sottolineando l’importanza dell’integrazione
funzionale tra Centro specialistico e medicina generale, ai fini del
controllo della malattia e della continuità socio-sanitaria.
Conseguire l’obiettivo di migliorare la condizione di salute dei
pazienti e la qualità della vita degli stessi, delle loro famiglie e dei Dott. Albino Sini, Dott.ssa Fausta Franchi, Prof. Bartolome Celli
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caregiver non è possibile senza la definizione e l’integrazione degli
interventi da parte di tutte le componenti interessate e del ruolo che
ognuna di esse deve assumere, in particolare Istituzioni, medicina
territoriale, ospedaliera e d’urgenza.
L’integrazione deve essere riscontrata in ogni fase, soprattutto in
quella a monte della prevenzione, intesa come impegno per preve-
nire e contrastare lo sviluppo della malattia, quindi in fase di dia-
gnosi e infine di gestione e controllo della BPCO in atto, assicuran-
do l’uguaglianza su tutto il territorio nazionale, attraverso servizi e
prestazioni socio-sanitarie di standard elevati.

Nonostante sia documentata l’alta prevalenza e l’alta mortalità dovuta alla
BPCO e nonostante i progressi compiuti nel corso degli ultimi anni in ter-
mini di conoscenze scientifiche relative al trattamento e alla gestione, la
BPCO continua ad essere ancora oggi una malattia molto sottovalutata dal

medico, dal paziente stesso, dall’opinione pubblica e dalle Istituzioni.
Numerose sono le barriere per un’adeguata gestione ed un con-
trollo ottimale della malattia. Barriere che si situano a livello della
diagnosi, del trattamento, del rapporto medico-paziente, dell’infor-
mazione e dell’educazione.
I medici (pneumologi e medici di medicina generale) hanno un
ruolo determinante in questo processo e devono lavorare insieme
attraverso percorsi che tengano conto delle reali esigenze e condi-
zioni dei pazienti, delle famiglie e dei caregiver. 

I pazienti hanno bisogno di cure adeguate ma anche di educazio-
ne, per essere aiutati a prendere coscienza della propria condizio-
ne, a gestire la malattia e a valutare le reali possibilità di controllar-
la, con la consapevolezza dell’importanza e del significato del trat-
tamento, dei suoi rischi e dei suoi vantaggi.

Rispondiamo ai pazienti BPCO che ci hanno chiesto perché il medicinale OXIVENT® non è più disponibile.

Boehringer Ingelheim Italia S.p.A, titolare della specialità medicinale OXIVENT® 100 mgc sospensione pressurizzata per inalazione, ci
ha comunicato che la produzione è stata sospesa, per il blocco nei siti produttivi in Germania e in Francia, a seguito delle limitazioni
imposte dalle autorità locali sulla produzione di specialità medicinali non essenziali, contenenti CFC-CloroFluoriCarburi.

Raccomandiamo a tutti i pazienti che ci hanno contattato di parlare con il loro medico curante, che saprà certamente aiutarli a modifi-
care il piano terapeutico personale nel modo più adatto.

CCeessssaattaa  pprroodduuzziioonnee  ddeell  mmeeddiicciinnaallee  OOXXIIVVEENNTT

        

Active Citizenship Network1 (ACN) insieme a un gruppo di
organizzazioni civiche europee ha dato vita nel 2002 alla Carta
Europea dei diritti del malato (pubblicata a lato). 

Il rafforzamento di tali diritti diventerà efficace solo con la cooperazione
e l’impegno di tutte le parti interessate nell’ambito della sanità in
ogni Paese dell’Unione europea. 
E’ pertanto essenziale accrescere la consapevolezza dell’importanza
dei diritti dei pazienti e della responsabilità che ognuno deve svol-
gere per garantirne il rispetto. 

La Giornata europea dei diritti del malato, celebrata ogni anno con-
temporaneamente in tutti gli Stati membri, potrebbe contribuire a
conseguire questo scopo, a informare e dibattere su questo tema,
ma anche a prendere impegni, per migliorare i diritti dei pazienti in
Europa. 

La prima Giornata europea dei diritti del malato è stata celebrata il
29 marzo 2007 nel Parlamento europeo, con la presenza di oltre
180 delegati provenienti da 25 nazioni: rappresentanti dei pazienti,
dei cittadini, degli enti che offrono servizi sanitari, delle assicurazio-
ni e delle industrie farmaceutiche, e ovviamente politici e legislatori. 

L’evento si è concluso con l’impegno di ACN e delle organizzazioni
partecipanti a sollecitare l’istituzione della Giornata europea, l’ado-
zione della Carta e una campagna per la sua implementazione in
tutti i Paesi insieme alla celebrazione della seconda Giornata euro-
pea in tutta l’Unione europea.

Quest’anno la Giornata è stata celebrata il 18 aprile 2008 nei 27 Paesi
membri dell’Unione europea, per dare più visibilità all’evento e
aumentare il suo impatto sulle autorità nazionali e sugli stakeholder.

Il principale obiettivo è quello di diffondere la Carta europea dei dirit-
ti del malato presso l’opinione pubblica e accrescere la consapevo-
lezza dei diversi attori del sistema sanitario, per discutere le strategie
comuni, al fine di migliorare l’attuazione dei diritti dei cittadini.

Per maggiori informazioni sulla Carta europea dei diritti del malato:
http://www.activecitizenship.net/projects/project_europe_chart_1.html.

1ACN, programma europeo di Cittadinanzattiva, è un network di circa 80
organizzazioni di cittadini provenienti da 30 paesi europei e finalizzata a con-
tribuire allo sviluppo della cittadinanza attiva in Europa (www.activecitizen-
ship.net).

Giornata europea dei diritti 
del malato 2008
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Carta europea dei diritti 
del malato

■ 1. Diritto a misure preventive
Ogni individuo ha diritto a servizi appropriati per pre-
venire la malattia.

■ 2. Diritto all'accesso
Ogni individuo ha il diritto di accedere ai servizi sani-
tari che il suo stato di salute richiede. I servizi sanitari
devono garantire eguale accesso a ognuno, senza
discriminazioni sulla base delle risorse finanziarie, del
luogo di residenza, del tipo di malattia o del momen-
to di accesso al servizio.

■ 3. Diritto alla informazione
Ogni individuo ha il diritto di accedere a tutte le infor-
mazioni che riguardano il suo stato di salute, i servizi
sanitari e il modo in cui utilizzarli, nonché a tutte quel-
le informazioni che la ricerca scientifica e l’innovazio-
ne tecnologica rendono disponibili.

■ 4. Diritto al consenso
Ogni individuo ha il diritto di accedere a tutte le infor-
mazioni, che possono metterlo in grado di partecipare
attivamente alle decisioni che riguardano la sua salute.
Queste informazioni sono un prerequisito per ogni pro-
cedura e trattamento, ivi compresa la partecipazione
alle sperimentazioni.

■ 5. Diritto alla libera scelta
Ogni individuo ha il diritto di scegliere liberamente tra
differenti procedure ed erogatori di trattamenti sanita-
ri sulla base di informazioni adeguate.

■ 6. Diritto alla privacy e alla confidenzialità
Ogni individuo ha il diritto alla confidenzialità delle
informazioni di carattere personale, incluse quelle
che riguardano il suo stato di salute e le possibili pro-
cedure diagnostiche o terapeutiche, così come ha
diritto alla protezione della sua privacy durante l'at-
tuazione di esami diagnostici, visite specialistiche e
trattamenti medico-chirurgici in generale.

■ 7. Diritto al rispetto del tempo dei pazienti
Ogni individuo ha il diritto di ricevere i necessari trattamenti
sanitari in tempi brevi e predeterminati. Questo diritto si
applica a ogni fase del trattamento.

■ 8. Diritto al rispetto di standard di qualità
Ogni individuo ha il diritto di accedere a servizi sanita-
ri di alta qualità, sulla base della definizione e del
rispetto di standard ben precisi.

■ 9. Diritto alla sicurezza
Ogni individuo ha il diritto di non subire danni derivanti
dal cattivo funzionamento dei servizi sanitari e da errori
medici, e ha diritto di accedere a servizi e trattamenti
sanitari che garantiscano elevati standard di sicurezza.

■ 10. Diritto alla innovazione
Ogni individuo ha il diritto di accedere a procedure
innovative, incluse quelle diagnostiche, in linea con gli
standard internazionali e indipendentemente da consi-
derazioni economiche o finanziarie.

■ 11. Diritto a evitare le sofferenze e il dolore
non necessari
Ogni individuo ha il diritto di evitare quanta più soffe-
renza possibile, in ogni fase della sua malattia.

■ 12. Diritto a un trattamento personalizzato
Ogni individuo ha diritto a programmi diagnostici o tera-
peutici il più possibile adatti alle sue esigenze personali.

■ 13. Diritto al reclamo
Ogni individuo ha il diritto di reclamare ogni qual volta
abbia subito un danno e di ricevere una risposta.

■ 14. Diritto al risarcimento
Ogni individuo ha il diritto di ricevere un risarcimento ade-
guato, in tempi ragionevolmente brevi, ogni qual volta
abbia subito un danno fisico, morale o psicologico causa-
to dai servizi sanitari.
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X Convegno Nazionale Tabagismo
e Servizio Sanitario Nazionale 
Giornata Mondiale senza Tabacco 2008

Anche quest'anno, in occasione della Giornata Mondiale senza Tabacco promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), si
terrà il 30 maggio 2008 presso l'Istituto Superiore di Sanità il Convegno Nazionale "Tabagismo e Servizio Sanitario Nazionale", giunto alla
sua X edizione.
Il tema scelto dall'OMS per celebrare la Giornata Mondiale senza Tabacco del 2008 è: Gioventù senza Tabacco.
L'OMS ritiene che uno dei modi più efficaci con cui i governi possono proteggere i giovani dall'iniziazione al fumo e dal diventare consumatori
abituali sia la proibizione diretta e indiretta della promozione dei prodotti del tabacco e della sponsorizzazione di qualsiasi evento da parte del-
l'industria del tabacco. 

Per l'approfondimento sul tema visita il sito: http://www.iss.it/ofad/appu/cont.php?id=276&lang=1&tipo=2

Informazioni su BPCO 
e insufficienza respiratoria cronica
Il Gruppo Attività Educazionale dell’AIPO-Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri e l’Associazione Italiana

Pazienti BPCO Onlus hanno pubblicato un opuscolo dedicato ai pazienti con BPCO e insufficienza respiratoria cro-
nica in ossigenoterapia domiciliare ed ai loro familiari. L’opuscolo raccoglie notizie e raccomandazioni sulla terapia,
sulle abitudini di vita da osservare e sui principali controlli da praticare durante l’evoluzione della malattia. Ha lo scopo
di fornire informazioni per seguire correttamente le prescrizioni e i consigli del medico curante e per aiutare il paziente e i familiari a gestire al
meglio la malattia e a migliorare la qualità della vita. Chi vive una condizione difficile deve avere la possibilità di esprimere i suoi timori e le sue
incertezze al proprio medico curante e ricevere risposte esaurienti e comprensibili alle sue richieste. I riferimenti scientifici sono in linea con il pro-
getto mondiale BPCO (Linee guida GOLD-Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease).
Le persone interessate a ricevere questo opuscolo possono richiederlo all’Associazione (e-mail: franchima@tin.it, oppure Numero Verde 800 961 922,
dal lunedì al venerdì, ore 10.00-13.00).

A tre anni dall’entrata in vigore della Legge di tutela della salute dei non
fumatori (Legge 3/2003, art. 51 “Tutela della salute dei non fumatori” del 10
gennaio 2005), il CCM-Centro per la prevenzione e il controllo delle malat-
tie del Ministero della Salute, ha organizzato il convegno Verso una società
libera dal fumo, con lo scopo di valutare i progressi fatti sinora, ma anche
i problemi ancora aperti, grazie al confronto tra gli operatori coinvolti.

Gli ultimi dati ISTAT mostrano una riduzione della prevalenza dei
fumatori: si è scesi dal 23,9% nel 2003 (maschi 31,0%, femmine
17,4%) al 22,1% nel 2007 (maschi 28,2%, femmine 16,5%). E’ oppor-
tuno, tuttavia, sottolineare che la diffusione dell’abitudine al fumo è
ancora troppo alta, soprattutto tra i giovani. Nel 2007, nella fascia d’età
20-24 anni, i fumatori sono il 28,8% (33,8% maschi, 23,5% femmine).

Diversi studi scientifici stanno ormai consolidando l’evidenza dell’effi-
cacia dei divieti di fumo sull’andamento dei ricoveri ospedalieri per
infarto acuto del miocardio. Il fumo passivo è, infatti, un fattore di
rischio conosciuto per diverse patologie, inclusi infarto acuto del mio-
cardio, cancro ai polmoni, BPCO, asma e ictus.

Dai dati provvisori del 2007 raccolti attraverso il Sistema di Sorve-
glianza PASSI (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia)
emerge che circa il 40% delle persone che fumano ha riprovato a
smettere negli ultimi 12 mesi ma, di questi, oltre l’80% non c’è riusci-
to. Hanno tentato di più gli uomini ed i giovani fra 18 e 34 anni.

Circa il 60% dei fumatori dichiara di aver ricevuto, nell’ultimo anno, il
consiglio di smettere da un medico; l’analisi dei dati evidenzia che rice-
vere tale consiglio favorisce il tentativo di smettere. Quasi il 95% di chi
dice addio alla sigaretta lo fa da solo; il ricorso alle Asl per Corsi/Pro-
grammi di sostegno alla disassuefazione è ancora marginale.

Circa il 90% degli intervistati dichiara che il divieto di fumare è rispet-
tato sempre o quasi sempre sia nei luoghi di lavoro sia nei locali pub-
blici. Nei luoghi di lavoro, tuttavia, esistono differenze regionali nella
percezione del rispetto delle leggi sul fumo, con un gradiente a scen-
dere da Nord al Sud d’Italia. 

Maggiori informazioni: www.ministerosalute.it

Liberi dal fumo
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In occasione della VI Giornata
Mondiale BPCO, celebrata il
14 novembre 2007, l’Associa-
zione Italiana Pazienti BPCO
e il Progetto Mondiale BPCO
(GOLD-Global Initiative for
Chronic Obstructive Lung
Disease), con il supporto del
Progetto LIBRA (Linee guida
italiane di BPCO-Rinite-
Asma), hanno organizzato la
II Conferenza Nazionale
BPCO sul tema Uno sguar-
do positivo sul futuro.

Mentre ringraziamo tutti
coloro che hanno reso possibile questo evento, forniamo la lista
degli interventi tenuti dai relatori in questa occasione, che rende
quanto mai preziosa questa pubblicazione.

■ Dalla BPCO alla sindrome infiammatoria sistemica cronica?
Leonardo M. Fabbri

■ Il progetto GARD, Giovanni Viegi
■ Il ruolo delle Istituzioni europee, On. Umberto Guidoni

■ La prevenzione delle malattie croniche respiratorie
Annamaria De Martino

■ Il Progetto LIBRA, Lorenzo Corbetta
■ Sindrome metabolica, BPCO ed esercizio fisico, Enrico Clini
■ I problemi aperti: screening, educazione del paziente, 

accesso alle terapie, Perluigi Paggiaro
■ Che cosa chiedono i media, Carla Massi
■ Guadagnare Salute: rendere facili le scelte salutari. Un 

grande investimento per la salute pubblica, Daniela Galeone
■ La Terapia del Tabagismo, Giacomo Mangiaracina 
■ Ruolo dell’Associazione: interagire con i pazienti

Mariadelaide Franchi
■ Il ruolo del medico di famiglia, Germano Bettoncelli
■ Indagine sulla percezione del servizio da parte dei pazienti 

in ossigenoterapia, Teresa Calamia
■ Distribuzione e funzionamento delle UTIR, Antonio Corrado
■ Home care e ossigenoterapia domiciliare, Giuseppe Di Maria
■ Il Progetto Butterfly: Campagna di prevenzione e tutela 

della salute respiratoria, Francesca Moccia, Mariateresa Palma
■ Riabilitazione nel paziente con BPCO, Margherita Neri

Le persone interessate a ricevere questo opuscolo possono richieder-
lo all’Associazione (e-mail: franchima@tin.it, oppure Numero
Verde 800 961 922, dal lunedì al venerdì, ore 10.00-13.00).

ATTI della II Conferenza Nazionale BPCO

Il mondo della moda sostiene l’Associazione Pazienti
Sfilata alla stazione Leopolda di Firenze

Il mondo della moda sostiene la campa-
gna dell’Associazione Italiana Pazienti BPCO
Onlus, che intende lanciare una visione posi-
tiva per il futuro dei malati, coinvolgendo il
mondo scientifico e le Istituzioni. E così, un
ambiente spesso dipinto come “effimero e
superficiale” si schiera dalla parte dei pazien-
ti per aiutare concretamente chi ha bisogno
di essere ascoltato. L’occasione è offerta dalla
serata di gala Breath of Life-Essence (Il Respi-
ro della Vita), organizzata da MedicAir,
Società impegnata nel campo dei servizi
terapeutici a domicilio.

Nell’ambito della manifestazione, che si è tenuta il 6 dicembre 2007
alla Stazione Leopolda di Firenze, lo stilista Daniele Calcaterra, ha
presentato la propria collezione, dedicata a una donna sofisticata,
attenta alla qualità dei materiali, a tessuti e filati pregiati, ai dettagli di
alta sartoria, alla ricercatezza delle linee e dei volumi. Una collezione
che ha visto, con rinvigorita nostalgia, l’eleganza tipica degli anni ’40,
reinterpretata in chiave moderna, di abiti fatti con tessuti di primissi-
ma qualità, tutti rigorosamente prodotti in Italia, così come assoluta-
mente Made in Italy è la produzione della collezione stessa. “Riten-
go che sia un dovere morale di chi per qualsiasi inspiegabile e fortuito

motivo ha ricevuto di più e di chi per le stesse
fortunate ragioni del destino sta meglio, non
dimenticarsi di chi non ha avuto la stessa
buona sorte nella vita”, afferma Daniele Cal-
caterra, giovane stilista, milanese di nascita
ma bresciano di adozione.
A conferma di questo una percentuale del
ricavato delle vendite è stato devoluto all’As-
sociazione Italiana Pazienti BPCO Onlus.

Una notizia accolta con favore dalla presi-
dente Mariadelaide Franchi: “Siamo molto
contenti dell’attenzione che ci dedica un gio-
vane ma già affermato stilista italiano. Acco-

stare un momento di bellezza e glamour a un tema serio di salute, rap-
presenta un modo diverso ma ugualmente importante di sensibilizza-
zione. Inoltre conferma che l’impegno della nostra Associazione in
favore di una migliore qualità della vita dei pazienti sta toccando
ambiti sempre più vasti”.

L’idea della serata nasce infatti dalla volontà di valorizzare il tema del
“Respiro come… ossigeno e profumo della vita” con un approccio
assolutamente inedito e positivo, coniugando due settori apparente-
mente differenti: moda e salute.

Filippo Moscatelli, Amministratore Delegato MedicAir,
e Signora, con Mariadelaide Franchi
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L’Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus e l’Azienda Sani-
taria Locale Roma A hanno condotto un’indagine su 600 pazienti
in ossigenoterapia, allo scopo di conoscerne le aspettative e il
punto di vista sulla qualità dei servizi ricevuti. Obiettivo principale
è quello di assicurare la migliore prestazione possibile e di pren-
dere eventuali misure per modificare gli aspetti che maggiormen-
te preoccupano il paziente e la sua famiglia e ne influenzano la
qualità della vita.

L’indagine è stata effettuata sulla base di un questionario anonimo,
elaborato da un Gruppo di lavoro composto da rappresentanti della
ASL RM A e della nostra Associazione. 

I questionari sono stati inviati dalla ASL RM A ai 600 pazienti attual-
mente serviti, ma è stato chiesto di spedire le risposte direttamente
all’Associazione, che ne ha curato l’elaborazione. 

In totale sono stati compilati 308 questionari contenenti 36 quesiti,
così suddivisi:
■ dati anagrafici e clinici
■ modalità di attivazione del processo di fornitura e di consegna

di ossigeno
■ caratteristiche delle apparecchiature
■ mobilità e qualità di vita.

I risultati principali sono stati i seguenti:

Caratteristiche del campione
Il campione di 308 pazienti in ossigenoterapia era composto per il 53%
da uomini e per il 47% da donne, con età superiore a 65 anni (87%).
Il 56% delle persone ha dichiarato di essere in cura per la malattia
respiratoria da più di 5 anni, il 27% da 6 e 10 anni e il 17% da più
di 10 anni.

L’indagine sulla qualità dei servizi offerti 
ai pazienti in ossigenoterapia a Roma

Sono stati consegnati, nel corso di una cerimonia svoltasi a Milano il 17 aprile, i riconoscimenti per la IV edizione del “Pre-

mio SOI per il Giornalismo - 2008”.

A essere premiati, per servizi di argomento medico nel campo dell'oftalmologia, sono stati i giornalisti: Annalisa Azzurro (Rai

Tg2 Salute), Elio Cadelo (RAI GR), Antonio Caperna (freelance), Agnese Codignola (L'Espresso) e Ida Macchi (Starbene).

Nella stessa occasione, il segretario della Società Oftalmologica Italiana (SOI), Matteo Piovella, ha consegnato un ricono-

scimento al giornalista Bruno Pieroni, presidente dell’Unamsi (Unione nazionale medico scientifica di informazione) nel suo

60mo anniversario di iscrizione all’Ordine dei Giornalisti.

Il Consiglio Direttivo presenta le più vive congratulazioni a tutti i premiati.

Un premio ad AAnnttoonn iioo  CCaappeerrnnaa
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Utilizzo dell’ossigenoterapia
In media, i pazienti indicano di necessitare di ossigenoterapia da più
di tre anni. L’ossigenoterapia è effettuata in media per 16,5 ore al
giorno. Un paziente su quattro la utilizza solo nelle ore notturne per
un periodo di circa 8 ore. Nel 90% dei casi la prescrizione è stata
effettuata dallo specialista pneumologo, nel 5% dal cardiologo e nel
restante 5% da altri specialisti.

Il 50% dei pazienti ha subito un ricovero ospedaliero nel corso dei
12 mesi precedenti l’indagine. Il 22% dei pazienti ha esaurito la
dotazione di ossigeno prima del tempo stabilito dal piano terapeu-
tico, a causa di un aggravamento delle sue condizioni di salute. Nel
10% dei casi ha avuto difficoltà ad ottenere l’integrazione alla forni-
tura di ossigeno prevista dalla prescrizione specialistica e ha dovuto
ripetere tutta la procedura burocratica.

Insufficienza respiratoria e fumo
Ben il 7% dichiara di essere fumatore.
Il 76% dei non fumatori dichiara di aver fumato in passato e la
media del tempo trascorso da quando ha smesso risulta essere di
14 anni.

Insufficienza respiratoria e peso corporeo
Sulla base delle dichiarazioni, è stato calcolato l’Indice di Massa
Corporea (BMI, dall’inglese Body Mass Index), che è risultato il
seguente:

Sottopeso (BMI < 18.5)        6%
Normopeso (BMI 18.5-24.9) 45%
Obesità di I grado (BMI 25-29.9)     26%
Obesità di II e III grado (BMI > 29.9) 21%

Insufficienza respiratoria e vaccinazioni
L’80% dei pazienti dichiara di avere effettuato la vaccinazione antin-
fluenzale nel corso degli ultimi 12 mesi. La vaccinazione antipneu-
mococcica invece è stata effettuata dal 10% circa dei rispondenti.

Insufficienza respiratoria e programmi di riabilitazione
Solo un paziente su quattro dichiara di avere seguito programmi di
riabilitazione durante tutto il periodo della sua malattia.

Relazioni con la ASL RM A
Il 90% dei pazienti dichiara di non avere nessuna difficoltà ad otte-
nere la fornitura dell’ossigeno da parte della ASL. Il restante 10% ha
segnalato complicazioni, dovute soprattutto alle procedure burocra-
tiche e al rinnovo del piano terapeutico. 
Si consideri che l’80% dei pazienti è costretto a recarsi dal medico
di famiglia, per ripetere la prescrizione dell’ossigenoterapia ogni
2-3 mesi, e il 20% addirittura per periodi più brevi, anche solo qual-
che settimana. 
Infine, i partecipanti all’indagine hanno dichiarato in larga maggio-
ranza di ricevere buone informazioni tecniche dal Servizio farma-
ceutico della ASL e di apprezzarne la cortesia.

Relazione con le persone che effettuano la consegna di ossigeno
Più del 90% dei rispondenti considera buono o ottimo il servizio for-
nito dalle persone che effettuano la consegna di ossigeno, mentre
per il 6% risulta essere appena sufficiente e per il 3% addirittura
insufficiente. 

Analoghi dati sono forniti per quanto concerne l’igiene o la cortesia di
detto personale, che in media si sofferma meno di 10 minuti nell’abi-
tazione (88%) e raramente più di 15 minuti. Il 90% dei pazienti dichia-
ra che il personale che consegna le bombole di ossigeno o effettua le
ricariche esegue sempre la verifica del funzionamento dell’erogatore,
mentre il 10% lamenta l’assenza della regolarità di questo servizio.
Solo il 2% dei pazienti considera difficile l’uso delle apparecchiature.

Tuttavia l’indagine indica che il 20% dei pazienti riceve scarse infor-
mazioni sull’utilizzo delle apparecchiature fornite a casa. Il 50% sostie-
ne che le apparecchiature non si rompono mai, mentre il 44% dichia-
ra che ciò può accadere seppure raramente o spesso (3%). L’8% dei
pazienti considera le apparecchiature pericolose e uno su quattro che
la pulizia delle stesse è insufficiente o appena sufficiente.

Mobilità del paziente in ossigenoterapia
Il 65% dei rispondenti dichiara di dovere essere sempre accompa-
gnato da un familiare o altra persona per uscire di casa. Per lascia-
re il domicilio il 75% ha bisogno di uno stroller, sempre (56%)
oppure in alcune circostanze (18%). Il 13% dichiara di aver dovuto
rinunciare a muoversi da casa per mancanza di un contenitore por-
tatile o per difficoltà a riceverlo. Il 36% trova difficile caricare o rica-
ricare lo stroller. 

Dovere rinunciare a ferie o vacanze a causa della difficoltà di esse-
re in ossigenoterapia sembra essere una delle principali preoccupa-
zioni dei pazienti. Solo il 50% dichiara di non avere mai avuto dif-
ficoltà, mentre il problema si è posto per chi non è riuscito a viag-
giare in macchina (11%), in treno (7%) o in aereo (8%). Inoltre, il
9% considera di non potere ricevere ossigeno dalla ASL quando si
reca in altre località.
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Indagine sui pazienti 
in ossigenoterapia domiciliare a Milano

L’Associazione Milanese di Ossigenoterapia Riabilitativa
(A.M.O.R), costituita a Milano nel novembre 1984, ha l’obiettivo di
promuovere la diffusione dell’ossigeno liquido e tutelare il malato
in ossigenoterapia a lungo termine. 
Da anni è impegnata al miglioramento della qualità della vita dei
malati con l’organizzazione di soggiorni assistiti, grazie alla presen-
za di medici e fisioterapisti. 

Due gli appuntamenti annuali: uno nel periodo di gennaio-feb-
braio, a Diano Marina nella Riviera Ligure dei Fiori, e, dal 2005,
uno nel periodo estivo nell’Appennino modenese.
Nell’ambito delle sue attività a tutela dei malati, l’AMOR ha pro-
mosso nel periodo 2006-2007, con il contributo dell’Assogastecni-
ci e il patrocinio dell’ASL Città di Milano, un questionario rivolto
agli ammalati in ossigenoterapia a lungo termine in seguito a pato-
logie polmonari croniche.

Il questionario, inviato via posta a circa 2.000 malati di Milano e
provincia, ha preso in considerazione quattro aspetti: le caratteristi-
che dell’ammalato, la conoscenza della malattia, la mobilità del-
l’ammalato e la qualità del servizio dell’ossigenoterapia domiciliare.

1. Caratteristiche dell’ammalato
168 persone (pari al 54%) erano maschi con un’età media di 73
anni. Considerando la ripartizione dei pazienti per età e livello di
istruzione, circa il 90% è risultato avere più di 60 anni ed un basso
livello di istruzione (il 57% dichiarava solo la licenza elementare).

La durata media dell’ossigenoterapia dichiarata è parsa soddisfa-
cente: in media 18 ore al giorno venivano “respirate” con il supple-
mento di ossigeno liquido e meno del 10% degli ammalati faceva,
secondo prescrizione medica, solo ossigenoterapia notturna. 

2. Conoscenza della malattia
Più del 60% dei malati si riteneva sufficientemente informato sulla
patologia polmonare di base e sull’impiego dell’ossigenoterapia
(uso dell’unità base, unità portatile, ricarica….). 
Tuttavia solo il 30% era stato istruito sui benefici e sui rischi con-
nessi all’uso quotidiano dell’ossigenoterapia. 
Una pari percentuale non era a conoscenza dei rischi legati all’uso
dell’ossigeno liquido.

3. Mobilità
Nonostante l’età avanzata e la necessità di sottoporsi continuativa-
mente all’ossigenoterapia, otto malati su dieci avevano riferito la
possibilità di uscire di casa, mentre gli altri erano totalmente confi-
nati entro le mura domestiche. 
Tuttavia solo un malato su quattro ha avuto la possibilità di guida-
re l’automobile, mentre più del 70% si faceva accompagnare da
parenti, famigliari, amici o badanti.

Dott. Davide Chiumello, Istituto di Anestesia e Rianimazione Terapia Intensiva Generale, Ospedale Maggiore Policlinico, Milano

Conclusioni
La ricognizione ha consentito di riscontrare
un’alta soddisfazione del servizio ricevuto dalla
ASL RM A (superiore al 90%), ma allo stesso
tempo ha evidenziato le complessità burocrati-
che legate al rinnovo del piano terapeutico e
pesanti limitazioni, come per esempio non
potere uscire da casa per carenza del doppio
stroller (7%) o dovere rinunciare alle vacanze
perché non si conoscono le procedure per viag-
giare o per ottenere l’ossigeno nel luogo di vil-
leggiatura (9%). 

Il desiderio di una vacanza per un paziente su
due non è realizzato, perché è certamente più
complesso gestire l’ossigenoterapia in queste
occasioni, ma anche perché il paziente conside-
ra di non potere viaggiare in auto, in treno o in
aereo.
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GeaNews: la storia del fumo in Italia

Sono nate in silenzio, in punta di piedi, e sono diventate un
patrimonio di grande valore. Parliamo delle e-News di "GEA Pro-
getto Salute", nate nel 1999, periodo in cui nascevano in Italia i
primi Centri antifumo, dopo l'esperienza ventennale della Lega
Tumori, che dimostrava che per trattare la dipendenza tabagica non
bastava un cerotto o un farmaco ma ci voleva anche e soprattutto
il supporto psicologico. 
Quello del gruppo è il massimo, in accordo con le linee guida del
mondo intero. 

In quel periodo vi furono altri due eventi significativi: il primo Piano
Sanitario Nazionale 1998-2000, che per la prima volta inseriva la
lotta al Fumo come priorità in materia di sanità pubblica ed il 1°
Congresso Nazionale "A fuoco il Fumo", organizzato a Padova dal
Gruppo di interesse sul tabagismo della Società Italiana per la Tos-
sicodipendenze. 
Da quel congresso sarebbe nata la Società Italiana di Tabaccologia
(SITAB). 

14

Circa la metà dei malati, che avevano la possibilità di uscire, lo face-
va giornalmente mentre l’altra metà lo faceva saltuariamente. Solo
una minima parte svolgeva una attività lavorativa quotidiana.

Il tempo medio di permanenza fuori dalle mura domestiche era di
circa 3 ore, e la metà degli ammalati rientrava a casa entro due ore.
Riguardo agli ostacoli che limitano o scoraggiano la mobilità, più della
metà degli ammalati riferisce il timore di avere un malore o di finire
l’ossigeno dell’unità portatile lontano dall’ambiente domestico. 

4. Qualità del servizio dell’ossigenoterapia domiciliare
Altro aspetto indagato è stato il servizio dell’ossigenoterapia domi-
ciliare erogato dalle ditte produttrici dell’ossigeno. 

Come atteso, considerato che il questionario era stato indirizzato ai
malati di Milano e provincia, il 90% riceveva l’ossigeno diretta-
mente dall’azienda senza l’intermediazione della farmacia.

Riguardo la qualità, i risultati sono stati molto soddisfacenti, poiché
oltre il 90% degli ammalati riferiva che la ricarica dell’ossigeno
avveniva con puntualità e in caso di problemi sia il tecnico che con-
segnava l’ossigeno sia il servizio offerto dall’azienda risultava ade-
guato. Inoltre la metà circa dei malati aveva utilizzato, almeno una
volta, il numero verde fornito dagli home care provider ricevendo
una soddisfacente attenzione.

Dall’analisi dei risultati di questa indagine, appare che l’ossigenote-
rapia domiciliare a lungo termine viene impiegata prevalentemente
da pazienti anziani e per un ampio arco di tempo nella giornata. 
A fronte di una buona qualità del servizio offerto dagli home care
provider, la mobilità risulta essere ancora molto scarsa.

Numerosi ostacoli infatti si frappongono ad una vera riabilitazio-
ne dei malati in ossigenoterapia a lungo termine, quali l’impossi-
bilità di punti di ricarica degli stroller sul territorio, la mancanza
di attacchi uniformi per la ricarica delle unità portatili, la scarsa
attenzione delle istituzioni per il malato con patologie polmonari
che necessitano di ossigeno liquido, la mancanza di informazio-
ni e di chiarezza sulle reali possibilità di viaggiare in automobile,
treno e aereo.

L’AMOR continuerà nell’opera di aiuto ai pazienti con l’organizza-
zione dei soggiorni assistiti e a sensibilizzare le Istituzioni alle tema-
tiche dell’ossigeno liquido ed è pronta a unirsi con le altre associa-
zioni di malati per aumentare la forza delle richieste, che da troppi
anni non hanno ricevuto alcuna risposta concreta.

Per saperne di più:
Associazione Milanese di Ossigenoterapia Riabilitativa ONLUS
Ospedale Maggiore Niguarda, Milano
Telefono 02 66104061  -  www.associamor.org

focus_bpco-prova  26-05-2008  10:32  Pagina 15

               



broncopneumopatia cronica ostruttiva

Le news di GEA presero il nome di "Tabagismo & PFC", nome che
mantiene ancora oggi. PFC sta per "problemi fumo-correlati", ad
indicare l'universo che ruota intorno al mondo "fumoso" del tabac-
co. Vennero spedite ad una quarantina di indirizzi email che a quel
tempo avevo in rubrica, in modo piuttosto informale. 

Dopo un anno l'indirizzario crebbe fino ad 800 indirizzi, ed oggi
siamo a circa 5.000 tra ASL, Centri antifumo (che nel frattempo
sono diventati più di 300), Sert, Società scientifiche, medici di medi-
cina generale e specialisti, psicologi, scuole, testate giornalistiche,
operatori sociali, altre organizzazioni. Insomma un patrimonio che
si è selezionato nel tempo. 
Ma il vero patrimonio sono le news stesse. 

In questi 8 anni, senza alcuna interruzione, mese dopo mese (siamo
arrivati al n. 90), hanno raccontato la storia della lotta al tabacco in
Italia e nel mondo, e inizio ad andarne fiero.

Mi vengono richieste pure all'estero, ed inserite nel circuito di Glo-
balink International.
Ovviamente ricevo molti apprezzamenti e qualche rara contesta-
zione. 

Solo una volta una denuncia, che venne archiviata dal giudice
senza procedimento alcuno, per la sua assurdità.

Avevo solo pubblicato una lettera di uno psicologo che mi prende-
va in giro. Non ha sopportato... di leggersi. 
La storia del controllo del tabacco in Italia è anche questa. 

Ci gratifica il fatto che in alcune scuole le GeaNews vengono foto-
copiate e distribuite ai ragazzi per farne oggetto di discussione e di
lezione. Perciò da tempo ci siamo convinti che questo sia stato un
buon servizio reso all'Italia, che all'Italia non è costato un centesi-
mo. Gratis.

La fatica continua ad essere nostra, mia e dei miei collaboratori, in
particolare i tirocinanti psicologi dell'Università La Sapienza, con cui
Gea ha stabilito una convenzione. 

Per iscriversi alle GeaNews "Tabagismo & PFC" inviare una email
vuota a: geanews@tabagismo.it, scrivendo nell'oggetto: "ISCRIZIO-
NE GEA-NEWS". 

Giacomo Mangiaracina

IX Congresso Nazionale 
della Pneumologia
Il 9° Congresso Nazionale della Pneumologia UIP-Unione Italiana delle

Pneumologia, si terrà a Genova, dal 10 al 13 settembre 2008, presso il Cen-
tro Congressi dei Magazzini del Cotone.
Per informazioni: www.simernet.eu

MIR è un’Azienda italiana che produce e distribuisce spirometri por-
tatili e pulsiossimetri, che sono strumenti semplici da usare e utili
per il monitoraggio delle malattie respiratorie. 
La Convenzione consente di beneficiare di uno sconto del 25% sui
prezzi di listino.

Le richieste, insieme alla copia della tessera di Socio dell’anno in
corso, devono essere inviate per posta a:

MIR-Medical International Research
via del Maggiolino, 125 - 00155 Roma 
oppure a mezzo fax al N° 06 22754785.

All’indirizzo di posta elettronica caterina.z@spirometry.com potete
richiedere la spedizione di materiale illustrativo e preventivi dei pro-
dotti che Vi interessano.
I prodotti Vi saranno recapitati direttamente a mezzo corriere.

Per informazioni: Sig. ra Katherina Zavatta, tel. 06 22754777

Convenzione con MIR-Medical International Research

Mariadelaide Franchi, Presidente dell’Associazione Italiana Pazienti BPCO e
Raniero Citarella, Responsabile Vendite Italia MIR, firmano la Convenzione
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Associazione
Italiana Pazienti
BPCO onlus

Comitato Medico-Scientifico: Germano Bettoncelli, SIMG-Società Italiana Medicina Generale; Lorenzo Corbetta, Delegato Nazionale GOLD; Giuseppe Di Maria, SIMeR-Società
Italiana di Medicina Respiratoria; Vincenzo Fogliani, Presidio Ospedaliero “Giuseppe Fogliani”, Milazzo; Giacomo Mangiaracina, SITAB-Società Italiana di Tabaccologia; Margherita Neri, 
AIPO-Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri; Claudio M. Sanguinetti, AIMAR- Associazione Interdisciplinare per lo Studio delle Malattie Respiratorie

Questo numero di Focus BPCO è stato realizzato grazie ad un contributo di

L’Associazione Italiana Pazienti BPCO aderisce a: - Cittadinanzattiva e Coordinamento Nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici (CnAMC)
- Coordinamento nazionale delle Associazioni di malati REspiratori (CARE)
- European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients Associations (EFA)
- International COPD Coalition (ICC)

Gli amici dell’Associazione scrivono

Ho letto con piacere il Rapporto del gruppo “ICOPA”, di cui l’As-
sociazione fa parte, e l’ho trovato molto interessante per il modo in
cui viene descritta la BPCO e per le testimonianze contenute, soprat-
tutto per quelle dei due pazienti che vivono nel Sud Italia. 
Queste testimonianze devono fare riflettere. Mi riferisco alla storia di
Lucia: come è possibile che dopo nove anni di problemi respiratori
non si sia mai sottoposta a una spirometria? Come è possibile che il
proprio medico di famiglia non si sia accorto del problema? 
Anche per questo è importante la Giornata del Respiro, soprattutto
se si riesce a coinvolgere coloro che non conoscono la malattia e col-
gono l’occasione per sottoporsi al test spirometrico. 
Della storia di Roberto mi ha colpito il disagio per dover convivere
con l’ossigenoterapia, dopo anni di BPCO. Afferma che questa
malattia al Centro-Sud non è molto seguita. Eppure, secondo il mio
parere, è strano, perché ci sono tanti medici che ci parlano di BPCO
e lavorano proprio da Roma in giù. Roberto scrive nella lettera che
bisogna migliorare l’informazione per i pazienti e sottolinea che al
Nord le Associazioni di malati organizzano vacanze assistite da un
medico e fisioterapista: non so se ciò sia vero, ma sarebbe molto
bello estendere questa possibilità a tutti i malati di BPCO (ndr:
vacanze assistite sono organizzate dall’AMOR-Associazione Milane-
se di Ossigenoterapia Riabilitativa a lungo termine). Non voglio fare
una critica al Servizio Sanitario Nazionale, perché è sotto gli occhi di
tutti che i costi sanitari sono sempre alti, però mi domando anche:
come possono i medici di famiglia dare tutte le informazioni neces-
sarie, quando hanno a disposizione solo 15 minuti per paziente?
Un’ultima cosa: recentemente non stavo molto bene, avevo raffred-
dore e tosse, fortunatamente non avevo febbre, ma non mi sentivo
di uscire per andare dal medico, perciò ho tentato di chiamarlo per
chiedere una visita a domicilio. Ho trovato sempre occupato. Alla
fine ho pensato di chiedere l’appuntamento per una visita in ambu-
latorio. Mi è stata fissato dopo due giorni. Risultato? Mi sono cura-
to da solo ed ho disdetto l’appuntamento.
Sono queste cose che mi fanno perdere la fiducia nei medici.
Ho ricevuto copia del nuovo Statuto della nostra Associazione e mi
fa piacere che si voglia informare meglio chi è affetto da questa
patologia. Congratulazioni anche per l’impegno di voler fare appro-
vare dal Governo l’esenzione per la BPCO.

Lettera firmata

Ringrazio moltissimo l’Associazione per l'invio di tutto il materiale
informativo, che mi ha permesso anche di conoscere meglio le attività
svolte.

Quando tutto tace
si sente soltanto

il respiro del tempo,
e riaffiorano i sogni
e le verdi primavere

dell'infanzia.

Quando con leggeri calzari
calpesterò nei prati
ricordi e quadrifogli,
ascolterò nel silenzio
tra le acacie ed i pini

la voce del vento.

Quando la sera
dipingerà un nuovo

roseo tramonto
sulla parete del cielo,

la mia solitudine
si adagerà

sul respiro della luna.

Olga Stella Cometa

Sul respiro della luna

Aderire all’Associazione significa accrescere la propria conoscenza della
malattia e della sua gestione e unire la propria voce a quella di milioni
di altri malati che chiedono una migliore tutela dei loro diritti.

Possono aderire tutti coloro che sono affetti da BPCO e i loro fami-
liari, e anche coloro che per ragioni mediche, sanitarie e sociali pos-
sono contribuire a migliorarne le condizioni di salute e la qualità della
vita.

La quota sociale annuale minima è di Euro 6,00, da versare sul conto
corrente postale n. 19848407, intestato all’Associazione Italiana
Pazienti BPCO.

AAddeerriittee  ee   ffaattee   aaddeerriirree   
aallll ’’AAssssoocciiaazziioonnee
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