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LALLI VIVE
L’alba livida, sparviera, mi coglie, 
ancora una volta di soprassalto.
Fuori rumore di nulla.
Il corpo barbella, squassato 
da sibili e rantoli.
E’ panico.
Intorno ombre cupe, non delineate.
Cerco qualcosa di amico.
Ecco un’ombra si materializza.
Sguardo verde, sereno, rassicurante,
sorriso dolce, etereo,
mi indica una probabile via d’uscita.
La vecchia carcassa smette
di stantuffare, 
il freddo sudore della fronte
si ammorbidisce in tiepido calore.
Cerco un segnale, forse qualcuno
alla porta? Forse.
La chiave è nella toppa ma….la porta
non si apre.

Ciao Lalli, ti sia lieve la terra.
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broncopneumopatia cronica ostruttiva

Da Lunedì a Venerdì
ore 10.00 - 13.00

Nel corso della vita di ogni persona,
più volte, qualcuno o qualcosa diventa
uno spartiacque, ed una serie di circo-
stanze favoriscono o impongono un cam-
biamento di rotta e fanno dire: prima di…
e dopo di.
Per me questo è avvenuto dopo l’incontro
con Mariadelaide, in un periodo prima del
quale si erano susseguiti con soddisfazio-
ne e successo i maggiori eventi, che fanno
parte della vita di ogni essere umano: stu-
dio, matrimonio e carriera professionale.
Questi in genere, preludono ad uno
sguardo retrospettivo, a volte critico, e ad
un “riposo” felice e sereno dai più giudi-
cato “meritato”.
Entrare nel mondo del Volontariato era
sembrata la soluzione più logica, opportu-
na e consona ai sentimenti ai quali avevo
cercato di ispirare il mio percorso di vita.
Grande fu la mia delusione quando mi
accorsi ben presto che “non era oro tutto
quel che riluceva” e che la strumentalizza-
zione della fragilità, perseguita per motivi
personali, economici e di prestigio, costi-
tuiva spesso l’unico tratto comune.
Da ciò vennero amarezza, disincanto,
disillusione. Mariadelaide mi disse queste

testuali parole: “Dai, Franco, non te la
prendere, vieni a lavorare con me!”.
Gli anni che seguirono hanno restituito
un significato a quello che stavo facendo:
con la Sua guida, il Suo esempio e quel-
lo dei Suoi collaboratori, mi è stato disve-
lato l’aspetto migliore e non ingannevole
di una parte di quel mondo che, forse,
frettolosamente nel suo insieme, avevo
severamente giudicato.
Nessuno di noi può disconoscere, o peg-
gio negare, l’impegno civico di Mariadelai-
de, la Sua competenza, la tenacia, la voglia
di fare e fare bene, la disponibilità totale, la
generosità, l’assoluta mancanza di interes-
si di qualsiasi tipo, l’ottimismo: tutto questo
fino agli ultimi istanti della Sua vita. 
Io credo che Lei abbia rappresentato un
prezioso ed insostituibile punto di riferi-
mento, soprattutto per i pazienti, senza il
quale ci sentiamo oggi più soli e smarriti.

In ricordo di
Mariadelaide
Franchi

Il giorno 3 Marzo 2010 si è svolta presso il Ministero della Salute, l’Assemblea generale della
GARD Italy, alleanza volontaria, che ha per obiettivi la riduzione dell’incidenza della morbilità e
mortalità delle malattie respiratorie.
I lavori sono stati preceduti da una intensa e commossa commemorazione della nostra com-
pianta Mariadelaide Franchi da parte della Presidente di Federasma Sandra Frateiacci, che ha
ricordato con parole toccanti il fervore e la dedizione da Lei profuse, al fine di evidenziare a tutti
i livelli il punto di vista ed i bisogni dei pazienti.
In segno di affetto e riconoscenza per la meritoria opera svolta, è stata consegnata ai familiari
presenti una targa commemorativa con la dicitura: “Con immensa stima ed infinito affetto
per una persona straordinaria”, in memoria della Sua grande attività e del Suo impegno nel
sociale e nel volontariato, della Sua personalità, del Suo coraggio ed entusiasmo.

GARD Italia ricorda Mariadelaide Franchi

Francesco Tempesta, 
Presidente Associazione Italiana
Pazienti BPCO Onlus



Nel mese di gennaio 2010 l’Associazione Italia-
na Pazienti BPCO Onlus ha aderito all’iniziativa
“2010: Anno Mondiale del Polmone”. L’obiettivo
prioritario sarà la diffusione a livello mondiale della
consapevolezza dell’importanza della salute respira-
toria, grazie a campagne di informazione e sensibi-
lizzazione rivolte al pubblico, congiuntamente con
ERS (European Respiratory Society) e FIRS (Forum
of the International Respiratory Societies). 
A tal proposito, l’Associazione sta pianificando
diverse iniziative, tra queste sono previste la Gior-
nata Nazionale del Respiro, in collaborazione con Federasma e
altre Associazioni operanti nell’area respiratoria, due Feste del
Respiro nel Comune di Manziana (RM) e di Frascati (RM), duran-
te le quali verrà allestito un gazebo per consentire alla cittadinan-
za di misurare gratuitamente il respiro tramite il test della spiro-
metria, di incontrare specialisti e di ricevere informazioni e docu-
mentazioni sulle malattie respiratorie. 
Allo stesso modo, in occasione della World Spirometry Day, che
si terrà il 14 ottobre 2010, l’Associazione sta programmando un

evento che vedrà coinvolti medici, fisioterapisti della
riabilitazione respiratoria e volontari, allo scopo di
sensibilizzare i cittadini sul tema della prevenzione
e sull’importanza della spirometria quale test dia-
gnostico semplice, non invasivo e veloce. 
Il 17 novembre 2010, infine, si terrà la IX Gior-
nata Mondiale BPCO, organizzata dall’Associa-
zione Italiana Pazienti BPCO Onlus insieme alla
Delegazione Nazionale GOLD (Divulgazione delle
linee guida per la diagnosi, la prevenzione ed il trat-
tamento della BPCO) ed al Progetto LIBRA (Linee

Guida per BPCO). All’evento interverranno rappresentanti delle
maggiori Società scientifiche, delle Associazioni di pazienti ed
esperti del settore. Come negli anni passati verrà promosso lo slo-
gan “Senza fiato … ma non soli”, al fine di sensibilizzare l’opi-
nione pubblica alle sofferenze dei pazienti con BPCO e dei loro
familiari. 
Tutte queste iniziative si svolgeranno in nome di “2010: Year of
the Lung”.
Maggiori informazioni: www.2010yearofthelung.org

L’Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus è divenuta
partner ufficiale di “2010: Year of the Lung”
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Il 27 febbraio 2010 si è tenuta a Roma, l’Assemblea Ordinaria
Annuale dell’Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus ed in que-
sta occasione, come previsto dall’Articolo 10 dello Statuto, si è pro-
ceduto all’elezione di sette membri del Consiglio Direttivo
2010/2013, che risulta ora così composto:

� Presidente: Francesco Tempesta
� Vicepresidente: Fausta Franchi
� Segretario: Annamaria Lombardi
� Tesoriere: Vittorio Cidone
� Consiglieri: Francesco Attolico, Anna Rosa Nigrelli, Paolo Pasini

La riunione è stata preceduta dalle seguenti tre relazioni, scaricabili
dal sito www.pazientibpco.it:

“BPCO: una strana malattia”, del Prof. Claudio Maria Sanguinetti,
Direttore U.O.C. Pneumologia, Azienda C. O. S. Filippo Neri (RM).
“La Riabilitazione respiratoria”, della Dott.ssa Margherita Neri, Pri-
mario Divisione di Pneumologia, Fondazione S. Maugeri IRCCS, Tra-
date (VA).
“Ruolo delle Istituzioni”, della Dott.ssa Paola Pisanti, Direzione
Generale della Programmazione Sanitaria - Ministero della Salute.

Inoltre, durante l’Assemblea, sono state presentate le Linee Diretti-
ve per l’anno 2010, che ci vedranno impegnati nell’organizzazione
di numerose attività a favore dei pazienti. A livello nazionale uno
degli obiettivi fondamentali sarà certamente la revisione concernen-
te i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) da parte del Ministero della

Salute, volta all’inserimento della BPCO nel decreto 329/99, come
malattia cronica ed invalidante e la Revisione delle percentuali di
invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti (Decreto ministe-
riale 5 febbraio 1992). Inoltre, la collaborazione tra Istituzioni, Socie-
tà Scientifiche, organizzazioni operanti nel settore respiratorio e le
Associazioni dei pazienti proseguirà, al fine di promuovere la pre-
venzione e la diagnosi precoce della malattia.

Assemblea Ordinaria Annuale 2010
Roma, 27 febbraio 2010

Prof. Claudio Maria Sanguinetti Dr.ssa Margherita Neri

Dr.ssa Paola Pisanti Soci e Uditori



Ridurre il peso delle malattie respirato-
rie croniche e costruire un mondo in cui
tutti possano respirare liberamente, con-
centrandosi sulle necessità dei Paesi con
redditi medio-bassi e delle popolazioni vul-
nerabili, promuovendo iniziative locali, arti-
colate in funzione delle specifiche necessità
e caratteristiche dell’assistenza sanitaria pri-
maria. 
Questi gli obiettivi della Global Alliance
against Chronic Respiratory Diseases
(GARD), un’alleanza volontaria di organiz-
zazioni, istituti e agenzie nazionali e inter-
nazionali nata per costruire una strategia
globale per la sorveglianza, la prevenzione
e il controllo delle malattie croniche respira-
torie, lanciata nel marzo 2006 dall’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità (OMS). 
Il Ministero della Salute italiano ha aderito nel 2004 alla suddetta alle-
anza, condividendone programmi e strategie. A giugno 2009,
seguendo le indicazioni della GARD internazionale, che prevede per
ogni Paese aderente la possibilità di creare delle alleanze in ambito
nazionale, ha costituito GARD Italia (GARD-I). GARD-I è un’alleanza
nazionale volontaria, che coinvolge i principali stakeholder delle malat-
tie respiratorie, come le società scientifiche, le associazioni dei pazienti,
le università, finalizzata all’elaborazione ed applicazione di una strate-
gia globale per contrastare le patologie respiratorie.
I Paesi aderenti alla GARD-I condividono l’obiettivo comune di miglio-
rare la salute respiratoria attraverso un approccio integrato e condiviso. 
GARD-I rappresenta un’occasione concreta per sviluppare una strate-
gia globale di prevenzione e assistenza delle malattie respiratorie adat-
tata al contesto italiano, obiettivi che potranno essere raggiunti solo se
si eviteranno frammentarietà e mancanza di coordinamento. 
Nonostante GARD-I si sia costituita solo di recente, raccoglie la sfida
per una strategia globale e condivisa di prevenzione e assistenza delle
malattie respiratorie.
Il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 considera le malattie respira-
torie fra le quattro grandi patologie insieme ai tumori, malattie cardio-
vascolari, diabete, definendo le strategie e le azioni per un migliora-
mento dell’assistenza.
L’implementazione dell’assistenza al malato respiratorio non può dero-

gare dall’utilizzo di una diversa strategia di
approccio alla patologia, dove elemento
fondamentale è la crescita professionale di
tutti i partecipanti al sistema e la creazione
di modalità di integrazione nel territorio e
tra il territorio e l’ospedale. In quest’ottica il
Servizio Sanitario Nazionale deve organiz-
zarsi per rispondere a una domanda di
assistenza caratterizzata da continuità delle
cure per lunghi periodi, in quanto le finali-
tà dell’assistenza continuativa integrata
sono la stabilizzazione della situazione
patologica e il miglioramento della stessa.
Già da qualche anno la Direzione Genera-
le della Programmazione del Ministero
della Salute è impegnata in un program-
ma di lavoro volto a migliorare la tutela
assistenziale dei soggetti affetti da malattie

croniche, tra cui le patologie respiratorie, con interventi che coinvolgo-
no tutti gli interlocutori che partecipano al Sistema, Assessorati regio-
nali, Società scientifiche, Associazioni dei pazienti ed esperti.
Tali iniziative pongono l’accento sull’impegno che il Sistema Sanitario
Italiano vuole avere nei confronti della persona con patologia cronica,
indicando alle Regioni italiane le modalità per garantire, nell’ambito
dell’organizzazione delle cure, un idoneo percorso che consenta al
paziente di accedere con facilità al livello di cura più adeguato e com-
pleto. Oggi il sistema sanitario si trova più che mai a dover risponde-
re a una domanda di assistenza nuova e diversa, caratterizzata da ele-
vata prevalenza di patologie croniche, che richiedono una assistenza
per lunghi periodi, continuità delle cure, utilizzo di strategie e inter-
venti, che tendano a stabilizzare la situazione patologica in atto e
migliorare la qualità della vita dei pazienti.
Un breve cenno, tra le attività che la Direzione generale della Pro-
grammazione sta portando avanti, meritano i lavori di Aggiornamen-
to del Decreto Ministeriale n. 329/99 e successive modifiche, emana-
to in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo
29 aprile 1998, n.124.
Con l’approvazione di tale proposta di aggiornamento, sarà possibile
per la persona con patologie respiratorie, compresa la BPCO, malattia
di nuova introduzione, migliorare la tutela nel rispetto di una maggio-
re appropriatezza delle prestazioni.

L’impegno del Ministero Italiano nella prevenzione 
e tutela della persona con malattia respiratoria
Dott.ssa Paola Pisanti, Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, Ministero della Salute
Dott.ssa Giovanna Laurendi, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Ministero della Salute
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La Camera ha approvato la legge sull'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore: con tale provvedimento sarà più semplice la prescrizio-
ne dei farmaci antidolore e degli oppiacei, grazie al solo ricettario ordinario e non sarà più necessario quello speciale. A tale proposito i Livelli Essen-
ziali di Assistenza (LEA) dovranno essere uniformati secondo criteri stabiliti a livello nazionale: i costi di queste cure, che ora variano da regione a
regione, dovranno essere equiparati. 
I pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie dovranno essere monitorati dai medici anche per ciò che concerne il dolore, e si dovranno riportare
nelle cartelle cliniche i dati sui farmaci somministrati per il dolore e sui risultati ottenuti. Verranno istituite due reti distinte: una per le cure palliative
e un'altra per la terapia del dolore. Sono previsti corsi universitari e master creati ad hoc, finalizzati alla formazione del personale sanitario.

Approvata la legge sulla terapia del dolore



IX Rapporto CnAMC - Coordinamento nazionale
delle Associazioni dei Malati Cronici

L’11 marzo 2010 è stato presentato a Roma, presso la Sala Capi-
tolare del Senato della Repubblica, il IX Rapporto sulle politiche
della cronicità dal titolo “Malattie croniche e diritti: zona ad
accesso limitato” del Coordinamento nazionale delle Associa-
zioni dei malati cronici (CnAMC) di Cittadinanzattiva.
Il Rapporto nasce dal contributo di 48 fra le oltre 80 organizzazioni
di persone affette da patologie croniche e rare aderenti al CnAMC
di Cittadinanzattiva, tra le quali l’Associazione Italiana Pazienti BPCO
Onlus, che hanno segnalato le criticità più evidenti rispetto all’acces-
so alle cure da parte dei pazienti.
Quest’anno si è scelto di analizzare il percorso diagnostico-terapeu-
tico delle persone affette da tali malattie, dal momento della diagnosi
a quella dei ricoveri in ospedale, all’assi-
stenza sul territorio, all’accesso ai farmaci,
per capire quanto il servizio sanitario sod-
disfi le esigenze di salute dei cittadini e
quali sono le principali criticità riscontrate. 
Il quadro emerso parla di diagnosi tardi-
ve a causa della mancata definizione di
percorsi diagnostico-terapeutici per sin-
gola patologia, dei lunghi tempi di attesa
e dell’effettuazione di esami e visite spe-
cialistiche finalizzate alla diagnosi. La con-
seguenza immediata delle diagnosi ritar-
date è nella insorgenza e peggioramento
delle complicanze (segnalata dal 66%
delle Associazioni), oltre che nell’aumen-
to dei costi sociali (65%) e dei costi priva-
ti (60%). 
Notevoli difficoltà vengono indicate per l’accesso ai farmaci, con dif-
ferenze marcate fra Regione e Regione e addirittura fra ASL e ASL.
In particolare, la metà delle Associazioni indica la limitazione da
parte di ospedali e ASL per limiti di budget, la non rimborsabilità di
alcuni farmaci che si trovano in fascia C, nonostante siano indispen-
sabili per la salute dei cittadini. 
Così i costi a carico del singolo sono esorbitanti: si spende fino a
2500 euro l’anno per farmaci e parafarmaci, fino a 9.400 euro per
una badante, 1.800 euro per servizi di sostegno psicologico, 1.600
euro per l'acquisto di protesi e ausili e 850 euro per esami e visite
a pagamento. 
E’ importante sottolineare come il 52% delle Associazioni ritiene che
i pazienti siano costretti ad accedere impropriamente ai ricoveri
ospedalieri per le carenze dell'assistenza sanitaria territoriale, e
comunque, una volta usciti, il 69% di loro indica la mancata attiva-
zione dei servizi territoriali. Insufficiente è il servizio di assistenza
domiciliare per oltre il 70% delle Associazioni, a causa della scarsa
integrazione fra interventi sanitari e interventi sociali e per lo scarso
coinvolgimento del medico di famiglia (59%). Inoltre, il personale
non sempre è considerato adeguatamente competente (59%) e, in
alcuni casi, l’èquipe è sprovvista delle figure professionali specifiche
per la patologia (53%).
Notevoli le criticità anche per il settore della riabilitazione: per il 70%
mancano strutture adeguate e per il 64% la formazione specialisti-
ca degli operatori sanitari risulta scarsa. In più, la copertura di tali
strutture sul territorio nazionale è esigua e disomogenea (un pro-
blema pressante anche per i pazienti BPCO), i tempi di attesa per

accedervi sono molto lunghi, così come mancano operatori con una
formazione specialistica sulle singole malattie. Per tali motivi spesso
si deve ricorrere a strutture private. 
La realtà non è confortante, soprattutto se si considera che, secondo
i dati Istat 2009, il 38,8% dei residenti in Italia è affetto da almeno
una patologia cronica. Le più diffuse sono artrosi e artrite (17,8%),
ipertensione (15,8%), malattie allergiche (10,2%), osteoporosi (7,3%),
bronchite cronica e asma bronchiale (6,2%) e diabete (4,8%). 
Alcune patologie, poi, non sono ancora riconosciute come malattie
croniche e invalidanti, e tra queste la BPCO, i cui costi, dunque, gra-
vano totalmente sui pazienti. Nella stessa situazione si trovano mol-
tissime patologie rare non ancora riconosciute come tali. 

A tal proposito bisogna ricordare, infatti,
che il DPCM del 23 aprile 2008 concer-
nente i nuovi Livelli Essenziali di Assisten-
za (LEA) erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, aveva previsto nell’Allegato 8
la Revisione del Decreto Ministeriale 329
del 1999 sulle malattie croniche e invali-
danti (D.M. del 28 maggio 1999, pubbli-
cato nella G.U. n. 226 del 25 settembre
1999 e successive modifiche), riconoscen-
do la BPCO come patologia cronica e
invalidante sulla base di evidenze scientifi-
che (Linee guida internazionali GOLD-
Global Initiative on Obstructive Lung
Diseases).
Purtroppo, però, il DPMC concernente i

nuovi LEA, per molteplici cause, non è entrato mai in vigore, con
grande delusione per tutte le persone affette da tale patologia.
Il CnAMC-Cittadinanzattiva chiede, quindi, che si proceda con
urgenza a:
� L’approvazione della revisione dei Livelli Essenziali di Assi-
stenza con particolare riguardo alla revisione dell’elenco delle
malattie croniche e invalidanti, di quello delle malattie rare e alla
revisione del Nomenclatore tariffario dei presidi, delle protesi e
degli ausili.

� L’aggiornamento e la revisione del Piano Nazionale di con-
tenimento dei tempi di attesa, fermo al 2008, ampliando il
numero delle prestazioni per le quali sono individuati i tempi
massimi di attesa, definiti a livello nazionale, nonché prevedendo
tempi massimi di attesa anche per tutte quelle prestazioni neces-
sarie al controllo e al monitoraggio delle patologie croniche e
rare, che prime visite e prime prestazioni non sono.

� La revisione delle tabelle indicative delle percentuali del-
l'invalidità civile.

� L’aumento del tetto della spesa farmaceutica complessiva
pubblica (nel 2010 pari al 15,7% del Fondo Sanitario Nazionale
- FSN), con particolare riguardo al tetto della spesa farmaceutica
ospedaliera, riportandolo ai livelli degli anni passati (nel 2008 pari
al 16,4% del FSN).

� L’istituzione di forme strutturate e permanenti di coinvolgimen-
to delle Organizzazioni di tutela del diritto alla salute nel-
l’attività di definizione, implementazione e monitoraggio della
politica farmaceutica nazionale e regionale.

Per maggiori informazioni: www.cittadinanzattiva.it

Dott. Tonino Aceti, Coordinatore nazionale CnAMC - Coordinamento nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici
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Aspetti psicologici della BPCO

Una elevata percentuale di pazienti con
malattie respiratorie croniche presentano alti

livelli di ansia e depressione e bassi livelli di autostima. La depressione
rappresenta il disturbo del tono dell’umore più frequente e si manife-
sta sia sul piano verbale con affermazione di bassa autostima, sia sul
piano comportamentale con il progressivo restringimento del reperto-
rio di attività e della rete dei rapporti sociali. Nei pazienti più anziani il
quadro spesso è complicato da deficit dell’attenzione, della memoria,
della concentrazione, del ragionamento e da atteggiamenti fatalistici e
convinzioni errate spesso difficili da cambiare.
Una classificazione dei disturbi psicologici del malato cronico respirato-
rio distingue:
Sintomi di tipo comportamentale:
� evitamento: il paziente evita situazioni che ritiene di non riuscire

a affrontare, perché rischiose, per cui si chiude in casa e si rifugia
nell’invalidità

� agorafobia: in situazioni pericolose, il paziente presenta segni di
grave ansia quale tachicardia, aumento della frequenza respiratoria,
sudorazione, disorientamento e svenimento. Il soggetto li conside-
ra un peggioramento della sua malattia

� ipercontrollo: bisogno eccessivo, in alcuni casi ossessivo, di predi-
sporre interventi in caso di una eventuale crisi; ad esempio un tele-
fono sempre a portata di mano, un familiare sempre presente in
casa, la vicinanza ad una finestra, l’uso preventivo ed inadeguato di
spray inalatori

� iperdipendenza: debolezza personale sostenuta da comporta-
menti inadeguati ed eccessivamente protettivi dei familiari. 

Sintomi di tipo emotivo: 
� vergogna: nel farsi vedere affannato e a disagio, soprattutto nel

portare l’ossigeno o per dover usare l’inalatore
� paura: per una eventuale fame d’aria o di una crisi respiratoria.

Inoltre alla prescrizione dell’ossigeno quale terapia a lungo termine
il soggetto è spaventato dall’idea di dover convivere tutta la vita con
esso

� rabbia: “perché proprio a me?”. Tale situazione viene indirizzata
in termini autolesivi (ad esempio, non cessazione dal fumo di siga-
retta). 

In passato l’obiettivo delle cure mediche era quello di tendere ad innal-
zare lo stato di salute e di prolungare la sopravvivenza. Oggi ci si pre-
figge di far vivere al paziente un livello di qualità di vita almeno accet-
tabile, intendendo per quest’ultima “uno stato di benessere fisico, psi-
chico e sociale e non semplicemente l’assenza di malattia ed infermità”.
Pertanto, è indispensabile che lo psicologo misuri con appositi test psi-
cometrici il grado di ansia, depressione e la qualità di vita del malato

respiratorio. Numerosi sono i test proposti. Ricordiamo qui brevemen-
te, tra i più usati, l’HADS (Hospital Anxiety Depression Scale), scala per
la misura dell’ansia e la depressione, il SGRQ (St. George’s Respirato-
ry Questionnaire) e l’SF-36 (Short Form -36), entrambi per la misura
della qualità di vita, ed il MFR-28 (Maugeri Foundation Respiratory)
per la misura della qualità di vita nei malati in ossigenoterapia.
Il supporto psicologico al malato respiratorio cronico senza o con ossi-
genoterapia o in ventiloterapia viene fornito con una psicoterapia cogni-
tivo-comportamentale individuale o di gruppo, basata sul rilasciamento
psicofisico e sulla gestione degli stress per favorire l’autocontrollo delle
emozioni ed un addestramento all’autogestione delle emozioni (ansia,
depressione, rabbia, etc). Alla famiglia ci si rivolge con una psicoterapia
tendente a ridefinire la struttura familiare e dei ruoli al suo interno.
Anche al personale preposto ad assistere tali malati può essere utile una
psicoterapia di gruppo (gruppi di discussione, gruppi Balint).
Nel Centro, inserito in quelli dell’Istituto Superiore di Sanità, si pratica,
inoltre, la terapia per smettere di fumare, attraverso incontri di gruppo
di due ore ognuno per otto settimane. 
Il broncopneumopatico è un malato cronico e pertanto sarà indispen-
sabile assisterlo oltre che in ospedale anche a domicilio mediante
un’équipe di assistenza respiratoria domiciliare. Questa deve essere
costituita da un medico di medicina generale, uno pneumologo, un
infermiere professionale, uno psicologo, un assistente sociale ed un
terapista della riabilitazione. L’obiettivo è di spiegare le difficoltà pro-
dotte dalla malattia nel quotidiano e le varie modalità di assunzione dei
farmaci, dell’ossigeno e del ventilatore, oltre al controllo delle varie
apparecchiature e il loro corretto controllo. Inoltre, nell’incontro col
malato si illustreranno i benefici del protocollo terapeutico e riabilitati-
vo; verranno rinforzati i messaggi educazionali attraverso le visite
periodiche effettuate dall’équipe, che dovranno rappresentare un rap-
porto non solo meramente tecnico tra il malato, la sua famiglia e gli
operatori sanitari.
Si otterrà, pertanto, una migliore accettazione del paziente alla terapia
farmacologica, all’ossigenoterapia a lungo termine e alla ventiloterapia
con conseguente miglioramento della qualità di vita.
Il Centro di Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale è situato pres-
so l’Ospedale C. Forlanini, Piazzale Lazzaro Spallanzani, Roma. E’ aper-
to dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30.
La prenotazione potrà essere effettuata mediante il Recup Regionale
(Tel. 803333) o direttamente al Servizio (Tel. 06-58702441).
Le visite, l’esecuzione dei test psicometrici e i colloqui clinici e/o le psi-
coterapie individuali o di coppia o di gruppo possono essere richiesti
dal medico di medicina generale o dallo specialista pneumologo, o in
attività aziendale intramoenia.

Dott.ssa Paola Ciurluini, Responsabile U.O. del Centro di Psicoterapia Cognitivo- Comportamentale
Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini, Roma

Il 2 ottobre 2009 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo che individua nuovi servizi socio-sanitari, che possono essere erogati dalle
farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Il decreto attua la delega prevista dall'articolo 11 della legge n.69 del 2009. 
Tra i servizi individuati dal decreto, c’è la collaborazione delle farmacie ai programmi di educazione sanitaria della popolazione, la realizzazione o
l’adesione a campagne di prevenzione di patologie a forte impatto sociale, la prenotazione di visite ed esami specialistici presso le strutture conven-
zionate e la partecipazione delle farmacie all'assistenza domiciliare integrata, mettendo a disposizione operatori socio-sanitari, infermieri e fisioterapi-
sti in grado di offrire prestazioni professionali. Per quanto riguarda questo ultimo aspetto potrebbero rivelarsi notevoli vantaggi per i pazienti in ossi-
genoterapia, dato che in questo contesto legislativo, la farmacia potrà rappresentare un valido supporto alle aziende distributrici di ossigeno nell’am-
bito dell’assistenza domiciliare, con l’obiettivo di garantire al paziente a domicilio un concreto miglioramento della sua qualità di vita.

Nuovi vantaggi per i pazienti in ossigenoterapia



L’IAP (Ipertensione Arteriosa Polmonare) è una malattia rarissima
della circolazione polmonare, che può comparire isolatamente o può
essere associata ad altre patologie come cardiopatie congenite, malat-
tie reumatiche, ipertensione portale e HIV. E’ di difficilissima diagnosi.
Spesso il paziente passa dal cardiologo allo pneumologo, al reumato-
logo, all’allergologo e anche dallo psichiatra, nessuno dei quali può
migliorare le sue condizioni di vita. Non sono più di 2000/2500 i
pazienti diagnosticati in Italia e la maggior parte è in cura presso la
Cardiologia dell’Ospedale S. Orsola-Malpighi, Università di Bologna,
Centro di Eccellenza a livello mondiale.
I sintomi della IAP sono rappresentati prevalentemente da affanno, da
facile affaticabilità anche per sforzi lievissimi e/o da sincopi, da emot-
tisi. La malattia è molto subdola. E’caratterizzata da un incremento dei
valori pressori nella circolazione polmonare, che determina un
aumento del lavoro a carico del cuore destro.
Colpisce indifferentemente uomini, donne, bambini, giovani o anzia-
ni. Sino a qualche anno fa, le risorse terapeutiche erano poche e nei
casi più avanzati si ricorreva al trapianto dei polmoni o cuore/polmo-
ni. Oggi nuove modalità terapeutiche consentono di limitare il ricor-
so al trapianto, di migliorare la qualità di vita del paziente o almeno
di stabilizzarla.
I problemi sono ancora tanti: dalla scarsità di conoscenze e di Centri
Medici Specializzati alla difficile reperibilità dei farmaci.
L’AIPI (AssociazionE Ipertensione Polmonare Italiana) è una ONLUS,
nata nel 2001 ad opera di un ristretto (allora!) numero di pazienti con
la finalità di fare sentire la loro voce e di contribuire a migliorare il
benessere psicologico, fisico e sociale delle persone affette da Iper-
tensione Polmonare. Uno degli scopi principali dell’AIPI ONLUS, oltre
alla raccolta fondi, è la divulgazione di informazioni sulla malattia, per
far sì che i pazienti arrivino al Centro di Eccellenza al più presto ed
evitino perdite di tempo preziosissimo.

Le attività sono svolte esclusivamente da volontari e finanziate dalle
quote sociali e donazioni di privati e di aziende. 
Negli anni sono state attivate svariate forme di supporto di tipo per-
sonale, organizzativo ed economico, tutte assolutamente gratuite per
i pazienti e per i loro familiari:
� una linea telefonica attiva 24 ore su 24 per informazioni e assisten-

za su questioni varie inerenti la malattia
� l’assistenza psicologica gratuita offerta da uno psicologo-psichiatra
� l’invio trimestrale di un notiziario, AIPI News, che è il diario dell’As-

sociazione e che fornisce aggiornamenti in campo scientifico, far-
macologico, normativo

� l’aggiornamento costante del sito web www.aipiitalia.org con infor-
mazioni sulla malattia e sulle attività dell’Associazione

� il forum di discussione all’interno del sito
� l’assemblea annuale dei Soci, occasione di incontro e socializzazio-

ne oltre che di aggiornamento sulla malattia e questioni connesse
� i corsi periodici di formazione/informazione sulla patologia destina-

ti a pazienti, familiari e volontari, tenuti dal Prof. Nazzareno Galiè,
Responsabile del Centro per l’Ipertensione Polmonare dell’ospeda-
le S. Orsola-Malpighi, Università di Bologna.

� la consulenza relativa a problemi riguardanti l’applicazione delle
disposizioni legislative su invalidità, handicap, assegno di cura

� la presenza di un volontario due giorni la settimana presso gli
ambulatori e il reparto di Cardiologia del Centro per l’Ipertensione
Polmonare

� l’assistenza a pazienti e/o familiari per problemi di pernottamento,
logistica, parcheggio.

L’AIPI è iscritta all’Anagrafe Unica delle ONLUS, riconosciuta dall’Isti-
tuto Superiore di Sanità ed inserita nel Registro Nazionale delle Asso-
ciazioni di Malattie Rare presso lo stesso Ente.
Per maggiori informazioni: www.aipiitalia.org 

Consenso Informato

Il fondamento giuridico del consenso,
idoneo a giustificare qualsiasi trattamento

sanitario trae origine dai principi costituzionali, secondo cui la libertà
personale è inviolabile (Art. 13 Cost.) e secondo il quale nessuno può
essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, se
non per disposizione di legge (Art. 32 Cost.). La rivendicazione per
una migliore informazione o per maggior rispetto nei confronti del-
l’ammalato è stata finalmente riconosciuta. 
Oggi il paziente da “destinatario” di decisioni altrui diventa protago-
nista della propria salute. 
Da parte dei pazienti è diventata più forte l’esigenza di chiedere infor-
mazioni sulla malattia e sulle modalità della terapia. Con il “Consen-
so Informato” si definisce la consapevolezza del paziente, acquisita
con l’informazione ricevuta circa il proprio stato di salute e con l’even-
tuale assenso a sottoporsi ad ulteriori procedure diagnostico e/o tera-
peutiche proposte dal medico.
“Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o tera-
peutica senza l’acquisizione del consenso informato del pazien-

te” ed “in ogni caso in presenza di documentato rifiuto di perso-
na capace di intendere e di volere, il medico deve desistere dai
conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito
alcun trattamento medico contro la volontà della persona” (Art.
32 - Codice di Deontologia medica).
Pertanto tra il medico ed il paziente si viene a creare un rapporto in
cui il medico non decide più da solo su un trattamento (diagnostico
e/o terapeutico), ma deve confrontarsi con il titolare della salute (il
paziente), al quale richiede un coinvolgimento diretto con il “Con-
senso Informato”. 
Ovvero il medico ha il dovere di informare il paziente e successiva-
mente ricevere autorizzazione specifica per il tipo di terapia occor-
rente e delle metodiche che verranno utilizzate dal personale sani-
tario.
In questi ultimi anni l’evoluzione del rapporto medico-paziente è stato
caratterizzato da un alto grado di tecnicismo e specializzazione setto-
riale, dove il tema dell’informazione al “cliente-paziente” assume rilie-
vo sempre più consistente, anche dal punto di vista deontologico.

Dott.ssa Rosanna Franchi, Medico Chirurgo, Libero Professionista

AIPI - Associazione Ipertensione
Polmonare Italiana
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Di recente è apparso un articolo su Il Secolo XIX in merito alla peri-
colosità di fumare mentre si è alla guida, citando in merito studi inter-
nazionali presentati in occasione del primo Summit mondiale sulla Sicu-
rezza stradale, svoltosi a Mosca. Infatti i fumatori al volante provoche-
rebbero il 50% dei sinistri in più rispetto agli altri guidatori; il pericolo
cresce con l’uso del telefonino perché rallenta i tempi di reazione. L’ar-
ticolo descrive ampiamente i contenuti della proposta di legge al vaglio
della Commissione Igiene e Sanità del Senato italiano, che mira a ridur-
re drasticamente gli effetti dannosi del fumo. Tra le proposte avanzate,
ci sarà sicuramente il divieto di fumare mentre si è alla guida, il divieto
assoluto di fumare in ogni tipo di scuola non solo all’interno, ma anche
in eventuali cortili e giardini di pertinenza, così come sarà vietato farlo
agli ingressi degli ospedali. Verrà imposto l’obbligo di specificare sopra
i pacchetti di sigarette le sostanze nocive contenute, ma verrà anche
proposta l’abolizione dei pacchetti da 10 di sigarette per scoraggiare i
giovani all’abitudine tabagica. Per rafforzare l’intento della legge sono
previste pesanti sanzioni ai danni dei commercianti nel caso in cui non
vengano rispettati i divieti dettati dalla legge e sarà istituito un fondo
nazionale per la prevenzione e la riduzione dei danni legati al fumo,
ottenuto da un aumento delle accise sul tabacco del 10%. Il Dott. Man-
giaracina ha commentato l’articolo in questione, specificando che il suo
gruppo di ricerca si era già dedicato alla correlazione tra il fumo e la
sicurezza stradale (Mangiaracina G., Palumbo L., Annali di Igiene 2007;
19:253-267) e si è fatto portavoce in prima persona anche presso le
istituzioni sull’importanza di intervenire con efficacia sui pericolosi effet-
ti legati al fumo. La sua audizione al Senato, il 28 gennaio scorso, ha
consentito di inserire l’emendamento sul divieto di fumare alla guida
nel DDL n.8 di Marino e Tomassini. Non ha avuto altrettanto successo
la sua proposta di abolire i distributori automatici di sigarette, che è già
avvenuta peraltro in Inghilterra, ma per chi fosse interessato esiste una
petizione promossa da genitori ed educatori proprio per appoggiare
questa iniziativa (www.associazionesalanitro.it). In merito all’aumen-
to delle accise sul tabacco, il Dott. Mangiaracina si è mostrato perples-
so sull’efficacia di tale provvedimento, in quanto le accise in questione
si riferiscono al tabacco utilizzato per la produzione di sigari, sigaretti,

tabacco trinciato, tabacco da masticare e da fiuto, purtroppo quel 10%
risulta essere una percentuale irrisoria e insufficiente per sostenere effi-
caci campagne di prevenzione contro il tabagismo se si considera che
le accise sulle sigarette invece rappresentano il 90% del totale.
Per maggiori informazioni: gm@prevenzione.info
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Il fumo è considerato uno dei principali fattori di rischio per lo svi-
luppo della BPCO, dunque è importante cercare di promuovere
opportune campagne contro l’abitudine tabagica e supportare in modo
efficace i tentativi di disassuefazione.
“Smettere di fumare è estremamente importante per tutti i fuma-
tori, particolarmente per quelli con patologie legate al fumo, come
ad esempio la BPCO”: queste le dichiarazioni del Dott. Donald
Tashkin, ricercatore, professore di medicina presso l’Università di Cali-
fornia, a Los Angeles, che ha condotto un interessante studio sulla
disassuefazione dal fumo di persone con BPCO, presentato al CHEST
2009, il 75° convegno annuale degli Pneumologi dell’American Colle-
ge (ACCP). Lo studio ha coinvolto 499 fumatori, con almeno 35 anni
di età, affetti da BPCO di grado lieve/moderato, con una radicata
dipendenza dalla nicotina. Dai risultati dello studio emerge il supporto
determinante della vareniclina; infatti il 42,3% dei fumatori con BPCO
di grado lieve/moderato, che l’hanno assunta, sono riusciti a smettere
di fumare e a rimanere astinenti durante le ultime quattro settimane di
trattamento, rispetto all’8,8% dei pazienti a cui è stato somministrato un

placebo; l’incidenza di depressione e sintomi
depressivi è risultata pressoché simile tra vare-
niclina e placebo. Il profilo di sicurezza della
vareniclina in questo studio è risultato in linea con gli studi clinici finora
effettuati. Lo studio ha concluso che vareniclina è un efficace tratta-
mento per smettere di fumare ed è ben tollerato nei pazienti con
BPCO da lieve a moderata. Gli effetti collaterali più comuni rilevati
durante lo studio sono stati nausea, attività onirica anomala e insonnia.
“Il fumo è il principale fattore di rischio per la BPCO e per altre
patologie croniche, come quelle cardiovascolari e oncologiche.
Purtroppo i fumatori non si rendono conto di quanto questo rischio
sia elevato se non quando è ormai troppo tardi”, afferma il Profes-
sor Leonardo Fabbri, ricercatore e Professore di Medicina Respiratoria
presso l’Università di Modena e Reggio Emilia. “Gli operatori sanitari
svolgono un ruolo cruciale nelle loro attività di counselling ai
pazienti per smettere di fumare al fine di prevenire la BPCO o altre
gravi patologie croniche, e rallentarne la progressione. Dobbiamo
agire ora per ridurre l’impatto di queste malattie in tutta l’Europa”. 

Un aiuto per smettere di fumare
I risultati da un’indagine americana

In coincidenza con l’inizio della primavera si è svolta a Roma il 21 marzo
la “Giornata Nazionale del Polline”, istituita nel 2007 e promossa
dall’Associazione Italiana di Aerobiologia (AIA). Si tratta di una
campagna di sensibilizzazione, che cerca di mettere in evidenza i pos-
sibili rischi legati alla presenza del polline nell’aria, soprattutto in sogget-
ti allergici e asmatici. Lo scopo della giornata è stato sia quello di diffon-
dere l’importanza degli studi di aerobiologia, disciplina che si occupa
dell’indagine dell’aria e della sua qualità, servendosi di un monitoraggio
aggiornato e previsionale delle componenti biologiche, come i pollini e
spore fungine, sia quello di divulgare un semplice vademecum, per evi-
tare le fastidiose conseguenze provocate dai pollini in questo periodo.

“Giornata Nazionale del Polline”, Roma 21 marzo

Mentre è ormai noto quanto il fumo di tabacco possa rivelarsi nocivo
per l’ambiente e per l’uomo, sorprendono i risultati dello Studio ENEA
(Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie) di Roma, in occasione
della giornata di studio “L’impatto ambientale del fumo di tabacco. Le
cicche di sigaretta: un rifiuto tossico dimenticato”. 
I risultati dello studio svelano l’insospettabile pericolosità di quelli che,
solo apparentemente, potrebbero sembrare innocui mozziconi di siga-
retta, nei quali invece permane la potenzialità nociva di inquinanti come
la nicotina, il benzene, gas tossici e talvolta anche sostanze radioattive
come il polonio-210.  Ovviamente la potenzialità nociva aumenta in
proporzione alla quantità di mozziconi, che vengono sistematicamente
abbandonati nell’ambiente e se si considera che il numero dei fumato-
ri sfiora i 13 milioni, con un numero medio di sigarette che s’aggira intor-
no alle 15 al giorno, la presenza di agenti chimici nocivi disperse nel-
l’ambiente rappresenta un evidente rischio per la salute pubblica. Molto
si potrebbe fare per sensibilizzare anche i fumatori ad un comporta-
mento più responsabile per salvaguardare la nostra salute e l’ambiente.  

Nei mozziconi di sigaretta sostanze tossiche per l'uomo

Il fumo nuoce gravemente alla guida



L’Associazione è presente su Facebook:
diventa membro del gruppo ASSOCIAZIONE ITALIANA PAZIENTI BPCO (COPD)
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� Roma, 21 gennaio "Il trattamento del paziente fumatore" - Azienda
Ospedaliera San Camillo-Forlanini

� Roma, 29 gennaio “Cerimonia conclusiva di Premiazione del Premio
Sapio” - Premio Sapio per la Ricerca Italiana

� Viterbo, 06 febbraio “Le giornate Viterbesi” - Servizio di Fisiopatologia
Respiratoria del Presidio Ospedaliero Centrale Asl, Viterbo

� Roma, 19 febbraio “La Giornata del Bambino Allergico - gli ambienti e
i comportamenti più sicuri per la vita del bambino e la serenità della
sua famiglia” - ALAMA, FEDERASMA Onlus, SIAIP e Ospedale Pediatri-
co Bambino Gesù di Roma

� Roma, 19 febbraio “IV Forlanini Day - La Pneumologia e la Geriatria” -
U.O.C. Pneumologia e Infettivologia Resp. - Dip. Malattie Polmonari -
Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini

� Roma, 25/26 febbraio “Masterclass BPCO” - Novartis Farma S.p.A.
� Roma, 03 marzo “Assemblea Generale della GARD” - Ministero della

Salute
� Modena, 04/07 marzo “Linee guida ARIA, GINA e GOLD/ATS/ERS” -

Clinica Malattie Apparato Respiratorio, Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia, dal Consorzio Ferrara Ricerche, dall'Associazione per la
Ricerca e la Cura dell'Asma (A.R.C.A.) e dall’Associazione Studio Tumori e
Malattie Polmonari (A.S.T.M.P.)

� Roma, 05/06 marzo “Workshop "Alleati della Salute" - Novartis Farma
S.p.A.

� Milano, 06 marzo “Giornata ARIR” - Associazione Riabilitatori Insufficien-
za Respiratoria

� Roma, 11 marzo “IX Rapporto CnAMC” - Cittadinanzattiva
� Roma, 16 marzo “GARD - Gruppi di Lavoro” - Ministero della Salute
� Scanno, 8-11 aprile “Incontri Pneumologici”

Prossimi appuntamenti
� Venezia, 20-22 aprile “AIMAR Top Seminar”
� Manziana, 02 maggio “Festa del Respiro”
� Roma, 28-31 maggio “II Consensus Conference AIMAR - AIPO -

SIMeR”
� Roma, 29 maggio “Giornata Nazionale del Respiro”
� Roma, 14 ottobre “World Spirometry Day”
� Roma, 17 novembre “IX Giornata Mondiale BPCO”

Aderite e fate aderire
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 familiari,
e anche coloro che per ragioni mediche, sanitarie e sociali possono con-
tribuire 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 Onlus.

Consiglio Direttivo
Presidente: Francesco Tempesta
Vicepresidente: Fausta Franchi
Segretario: Annamaria Lombardi
Tesoriere: Vittorio Cidone
Consiglieri: Francesco Attolico,
Annarosa Nigrelli, Paolo Pasini

Sezione di Parma
Coordinatore: Paolo Pasini

Sezione di Cecina
Coordinatore: Luciano Guerrieri

Garante del Codice Etico e di Condotta
Dott.ssa Giovanna Strollo

Comitato Medico Scientifico
Roberto Bernabei
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG)

Germano Bettoncelli
Società Italiana di Medicina Generale (SIMG)

Lorenzo Corbetta
Delegato Nazionale GOLD

Giuseppe Di Maria
Società Italiana di Medicina Respiratoria (SIMeR)

Vincenzo Fogliani
Associazione Pneumologia Interattiva

Giacomo Mangiaracina
Società Italiana di Tabaccologia (SITAB)

Margherita Neri
Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri (AIPO)

Claudio M. Sanguinetti
Associazione Scientifica Interdisciplinare per lo Studio delle
Malattie Respiratorie (AIMAR)

Sede operativa
Via Cassia, 605 - 00189 Roma
Tel. 06 33253020 - Fax 06 33259798
E-mail: franchima@tin.it

famtempesta@libero.it

Sede Legale
U.O.C. Pneumologia, A.C.O. San Filippo Neri,
Via G. Martinotti, 20 - 00135 Roma

Segreteria
c/o Effetti Srl - Via Gallarate, 106 - 20151 Milano
Tel. 02 3343281 - Fax 02 38002105

Conto Corrente Bancario
Banca Popolare Commercio e Industria
IBAN: IT90 M 05048 03208 000000010033

Codice Fiscale
03202030965

www.pazientibpco.it

L’Associazione Italiana Pazienti BPCO aderisce a:

- Cittadinanzattiva e Coordinamento Nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici (CnAMC)
- European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients Associations (EFA)

- Global Alliance Against Chronic Respiratory Diseases (GARD)
- International COPD Coalition (ICC)
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Associazione
Italiana Pazienti
BPCO Onlus

Da Lunedì a Venerdì
ore 10.00 - 13.00

Questo numero di Focus BPCO è stato inviato in stampa il giorno 20 aprile 2010

Il 29 gennaio 2010 l’Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus è stata invitata
alla Cerimonia Conclusiva del “Premio Sapio per la Ricerca Italiana”, che si è
svolta presso la Sala della Lupa della Camera dei Deputati di Palazzo Monteci-
torio, alla presenza del Presidente della Camera dei Deputati Gianfranco Fini.
L’evento ha celebrato il successo della Giornata di Studio dedicata ai temi delle
Biotecnologie e della Salute, un tour scientifico sostenuto dalle Istituzioni e Uni-
versità italiane, svoltosi nel corso del 2009. L’Associazione aveva partecipato alla

Manifestazione con un intervento dal titolo “L’esperienza dei pazienti nell’ambito dell’assistenza e
ospedalizzazione domiciliare”. Questo percorso è stato finalizzato alla promozione della ricerca
scientifica e delle eccellenze, che contraddistinguono un sistema sanitario basato sulla centralità del
paziente, sui vantaggi dell’assistenza domiciliare in termini di miglioramento della qualità di vita,
sulle prospettive di sviluppo e ricerca nell’ambito delle biotecnologie e delle loro applicazioni tera-
peutiche e sull’importanza della personalizzazione delle cure.

CCeerriimmoonniiaa  CCoonncclluussiivvaa  ddeell  ““PPrreemmiioo  SSaappiioo  ppeerr  llaa  RRiicceerrccaa  IIttaalliiaannaa””

Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus
Codice Fiscale 03202030965

Il 5 per mille
per tutelare 
i tuoi diritti

Nel 2010 l’Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus ha partecipato a:


