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Giornata
Mondiale
Senza Tabacco
L'edizione 2010
della Giornata
Mondiale Senza
Tabacco “Le strategie di marketing del tabacco
rivolte alle
donne” si è celebrata il 31 maggio 2010 e ha
richiamato l'attenzione sugli effetti nocivi delle strategie di marketing delle industrie del tabacco
sulle donne e sulle ragazze e ha
sottolineato la necessità dei circa
170 paesi aderenti alla Convenzione quadro dell'OMS sul controllo
del tabacco di vietare tutta la pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione dei prodotti del tabacco, in conformità con le costituzioni o i principi costituzionali.

La Provincia di Roma ha istituito un
servizio “AmicoBus di trasporto a
prenotazione e chiamata per persone
disabili residenti nel territorio della
Provincia di Roma” con l’intento
di favorire l’esercizio dei diritti previsti
in materia di assistenza ed integrazione
sociale secondo i principi espressi dalla
Legge n. 104 del 1992 e dalla Legge
n. 328 del 2000.
Per ulteriori informazioni
e prenotazioni rivolgersi a:
Numero Verde: 800-550333
Email: info@amicobus.it
Sito: www.amicobus.it

XVI Giornata Nazionale
del Respiro

Da Lunedì a Venerdì
ore 10.00 - 13.00

Roma, 27 maggio 2010

Ogni anno la Giornata Nazionale del Respiro si celebra l’ultimo
sabato del mese di maggio.
La manifestazione quest’anno ha
raggiunto la sua XVI edizione e,
come sempre, l’obiettivo primario
è consistito nel sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema delle
malattie respiratorie ed in particolare sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.
Quest’anno la manifestazione è Da sinistra
stata dedicata alla memoria di Sig.ra Sandra Frateiacci, On. Ferruccio Fazio,
Dott. Giuseppe Filippetti, Prof. Stefano Centanni
Mariadelaide Franchi, che fu
l’ideatrice della I Giornata Nazionale del Respiro nel lontano 1993 e che ha
I Dott. Francesco Tempesta
dedicato in maniera totale la sua compePresidente Associazione Italiana
tenza, tenacia e disponibilità alle problePazienti BPCO Onlus
matiche dei pazienti affetti da malattie
I Prof. Franco Falcone
respiratorie.
Presidente AIPO
Questo evento rientrava nella cornice delI Prof. Stefano Centanni
l’Anno Mondiale del Polmone (Year of the
Presidente SIMeR
Lung) ed è stato molto significativo ed
I Dott.ssa Marta Lazzeri
importante che la manifestazione si sia
Presidente ARIR
svolta presso il Ministero della Salute alla
I Dott. Emanuele Isnardi
presenza del Ministro della Salute, On.
Presidente AFTIR.
Ferruccio Fazio.
Inoltre, vi è stato un incontro con i CoordiIl programma ha previsto una Conferenza
natori della GARD Italia, il Dott. Giuseppe
stampa e ha fatto seguito una Conferenza
Filippetti e la Dott.ssa Giovanna Laurendi,
organizzata dalla Sig.ra Sandra Frateiacci,
che hanno promosso l’entrata di altre
Presidente di Federasma Onlus, durante la
Associazioni all’interno di questo organiquale il Ministro della Salute, On. Fazio si
smo, coordinato dal Ministero della Salute.
è dimostrato molto sensibile ai problemi
Le Associazioni dei pazienti, quindi, insiedelle malattie respiratorie e si è soffermato
me alle Società scientifiche, alle Istituzioni
sull’importanza del gruppo di lavoro della
ed ai Rappresentanti delle professioni saniGARD Italia, sottolineando quanto sia
tarie sono chiamate a promuovere l’attuaattuale e necessario migliorare la continuizione di politiche di tutela, finalizzate al
tà assistenziale.
miglioramento della qualità di vita dei
Alla Conferenza sono intervenuti anche:
pazienti affetti da malattie respiratorie e
allergiche e delle loro famiglie.
I Dott. Giuseppe Filippetti
Durante la Giornata sono state eseguite
Direttore dell’Ufficio IX Prevenzione
Sanitaria
spirometrie gratuite all’interno del Ministero della Salute.
I Sig.ra Sandra Frateiacci
Maggiori informazioni: www.garditaly.it/
Presidente Federasma
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Nuova Sezione Territoriale dell’Associazione
Italiana Pazienti BPCO nella Regione Piemonte
Asti, 29 maggio 2010

In occasione della XVI Giornata Nazionale del Respiro si è svolta una Conferenza Stampa presso l’Ospedale Cardinal Massaia per
annunciare ufficialmente la nascita della Sezione astigiana, la prima
del Piemonte, dell’Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus
(BroncoPneumopatia Cronica Ostruttiva). Alla Conferenza di presentazione, hanno preso parte la Dott.ssa Donatella Ciaceri - Direttore Sanitario dell'Ospedale di Asti, la Dott.ssa Lucia Occhionero Direttore della SOC di Pneumologia, il Dott. Mauro Favro - Direttore Sanitario d'Azienda in Rappresentanza dell'amministrazione
dell'Azienda Sanitaria Locale e la Sig.ra Livia Ceste - Coordinatrice
della Sezione.
La Dott.ssa Occhionero ha precisato che tra i principali fattori di
rischio della BPCO c’è il fumo di sigaretta, oltre a quelli individuali, professionali e ambientali; in tal senso l’esame spirometrico
diventa fondamentale, dato che la BPCO all’inizio è silente ma
quando iniziano a manifestarsi i primi sintomi, come la dispnea, la
disfunzione respiratoria è già in atto. Per stabilizzare le condizioni,
il paziente BPCO deve seguire un trattamento farmacologico, che
può includere anche l’ossigenoterapia e la ventiloterapia e sottoporsi a terapie riabilitative.
Durante il corso della giornata l’équipe di Pneumologia ha effettuato sessanta esami spirometrici gratuiti e fornito informazioni, in
particolare alle persone con abitudine tabagica per un percorso di
progressiva riduzione del vizio e la partecipazione alle sedute che
l’ambulatorio di disassuefazione dal fumo, interno al reparto di
Pneumologia, allestisce, un giorno alla settimana dalle 18 alle 20, in
orario extralavorativo, affiancandovi un servizio di counseling psicologico e terapeutico.
Una finestra informativa dell’Associazione sarà a disposizione il
lunedì mattina dalle ore 10.30 alle 11.30, al bancone del primo

Da sinistra
Dott.ssa Donatella Ciaceri, Direttore Sanitario dell'Ospedale di Asti
Dott.ssa Lucia Occhionero, Direttore della SOC di Pneumologia dell'Ospedale di Asti
Sig.ra Livia Maria Teresa Ceste, Coordinatrice della Sezione di Asti
Dott. Mauro Favro, Direttore Sanitario d’Azienda in Rappresentanza dell'amministrazione dell'Azienda Sanitaria Locale

piano dell’Ospedale Cardinal Massaia, vicino all’ambulatorio di
Ortopedia, al fine di sensibilizzare la popolazione, informare e tutelare i malati.
Il Direttore Sanitario dell’ASL AT, Mauro Favro, ha accolto positivamente l’apertura delle Sezione dell’Associazione di volontariato,
dato che in questo modo verrà potenziato e migliorato il dialogo
con i pazienti per venire incontro al bisogno di salute della popolazione.
“Un battesimo è sempre un’occasione speciale - ha commentato la
Dott.ssa Donatella Ciaceri, Direttore dell’Ospedale “Cardinal Massaia” - soprattutto con queste premesse”.
Per informazioni: Sezione di Asti si può contattare la coordinatrice,
Livia Maria Teresa Ceste, al numero 320 0946132.

Festa del Respiro 2010
Manziana (RM), 2 maggio 2010

Nell’ambito dell’Anno Mondiale del
Polmone (Year of the Lung) e degli eventi
previsti per il mese di maggio per la Giornata Nazionale del Respiro, l’Associazione
Italiana Pazienti BPCO Onlus ha organizzato domenica 2 maggio 2010 la Festa del
Respiro presso il Comune di Manziana
(RM), di fronte al Palazzo Comunale.
L’evento si è svolto in contemporanea con
la Mostra Mercato Artigianale Rigatteria e
Collezionismo, che si tiene ogni prima
domenica del mese a Manziana (RM).
Il Comune e l’Associazione Pro Loco hanno messo a disposizione
della Associazione due gazebo, all’interno dei quali sono state
effettuate numerose spirometrie da medici specialisti. Inoltre, è
stata distribuita documentazione varia e sono state fornite infor-

mazioni relative alla prevenzione delle
malattie allergiche e respiratorie, ed in particolare della BPCO.
La manifestazione ha registrato una grande
affluenza di cittadini.
Si ringraziano sentitamente la Dott.ssa
Annamaria Lombardi per l’organizzazione
della manifestazione, il Comune e l’Associazione Pro Loco di Manziana (RM), per
la collaborazione offerta.
Si ringraziano, inoltre, l’Azienda MIR
(Medical International Research) per avere messo a disposizione
gli spirometri per effettuare gli esami gratuitamente, il Dott. Vincenzo Cilenti ed il Dott. Reggiani pneumologi, il Consiglio Direttivo ed i numerosi volontari che hanno contribuito alla buona riuscita della giornata.
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Nuova organizzazione ospedaliera per
intensità di cure
Incontri Pneumologici di Scanno (AQ) 8/11 aprile 2010

Dott.ssa Fausta Franchi, Vicepresidente Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus
Dall’8 all’11 aprile 2010 si è svolto a Scanno
(AQ) l’XI Congresso scientifico dal titolo “Incontri
Pneumologici”: da vari punti di vista è stata trattata la tematica concernente la nuova organizzazione universitaria e ministeriale, che prevede l’abolizione della disciplina pneumologica, dequalificata ad un ruolo secondario. Certamente questa
decisione non rispecchia l’importanza di prevenire e curare le patologie respiratorie sempre più
emergenti in una società multirazziale, caratterizzata da veloci flussi migratori e turistici, con facilità di contagio e rischio di nuove pandemie.
La nostra Associazione è intervenuta nell’ambito
della Tavola Rotonda dal titolo ”Nuova organizzazione ospedaliera per intensità di cure”, alla quale
hanno partecipato il Dott. G. Ardito, il Dott. P.L.
Bartoletti, il Dott. G. Brunetti, il Sig. Giuliano Perugini, il Dott. G. Grasso, la Dott.ssa R. Le Donne, il
Dott. A. Morrone, il Dott. S. Mosillo, il Dott. L.
Revelli, il Dott. A. Sbrocca, la Dott.ssa P. Scavalli, il
Dott. L. Setti, il Dott. A. Sini.
La legge n. 40 del 24 febbraio 2005, che disciplina l’attività del Servizio Sanitario Nazionale prescrive un nuovo modello organizzativo.
L’art. 4 è dedicato al percorso assistenziale. Questo prevede tra i
servizi sanitari territoriali, i Medici di medicina generale, le aziende
sanitarie, procedure per assicurare l’appropriatezza e la continuità
del percorso assistenziale e procedure che devono garantire il coordinamento, l’integrazione, l’operatività in rete dei servizi ospedalieri ed il coinvolgimento dei medici.
L’art. 16 concerne la tutela dei diritti dell’utenza.
L’art. 17 regola i rapporti fra le Associazioni di volontariato, le cui
attività concorrono con le finalità del servizio sanitario regionale, con
apposite convenzioni.
L’ospedale moderno dovrebbe garantire quella sicurezza di cure,
che rappresenta un obiettivo centrale del SSR e che si inserisce nell’impegno di tutela del cittadino utente, con alti livelli di integrazione, di competenza e la ricerca costante di qualità; dovrebbe, inoltre,
rispondere alle legittime attese della persona, attraverso un sistema
complesso e integrato, di collegamento e di collaborazione tra tutte
le strutture.
Si richiede al nuovo ospedale di mettere al centro la persona e le
sue necessità, di aprirsi al territorio e integrarsi con la continuità
sociale.
E’ necessario un approccio incentrato sul bisogno del singolo,
garantendo assistenza continua e personalizzata, sia medica che
infermieristica, con altri operatori sanitari, con percorsi multiprofessionali, riferimenti sanitari certi e appropriatezza di cure.
I pazienti BPCO richiedono elevati livelli di complessità clinico-assistenziali, in alcune fasi di riacutizzazione e di evoluzione della malattia. L’intensità di cure dovrebbe essere svolta da una équipe di
medici, infermieri ed altri operatori sanitari. Tale lavoro dovrebbe
essere basato sul sapere, l’esperienza e il rapporto di fiducia.

Oggi la figura professionale medica è quella protesa ad esercitare la sua attività nei confronti di un
soggetto quale persona. Per persona si intende
un individuo che ha tutte le caratteristiche del
soggetto biologico, alle quali si assommano i diritti ed i doveri, che gli provengono dall’essere
membro in una società, che ha disciplinato le
regole di una vita comune, alle quali ciascuno
deve ottemperare.
Negli ultimi tempi sociologi, magistrati e medici
legali hanno delineato la figura centrale dell’uomo, quale fonte di diritto e ne hanno individuato
gli effetti al di sopra delle norme e delle leggi che
disciplinano la convivenza.
Al momento attuale negli ospedali non vi è una
risposta organizzata per quanto riguarda la continuità assistenziale. Un ospedale per intensità di
cure dovrebbe avere un approccio più efficace nei
suoi percorsi interni e nei rapporti con il territorio.
Il punto 4 della Carta dei diritti dei Pazienti
BPCO recita: “Il diritto di ricevere un trattamento ed una assistenza sanitaria che migliori le condizioni di salute”.
La BPCO, però, non è riconosciuta come cronica
ed invalidante ed in Italia a livello nazionale e regionale non esistono programmi di educazione e di prevenzione volti al miglioramento ed al trattamento della malattia. L’educazione è fornita solo
da specialisti e da associazioni, ed i pazienti, spesso, non sono consapevoli dell’importanza, sia di un trattamento precoce, di una riabilitazione e sia del riconoscimento di una fase di riacutizzazione.
Milioni di persone affette dalla malattia in uno stadio avanzato devono affrontare le conseguenze disabilitanti della stessa, si sentono frustrati per la mancanza di un effettivo trattamento e per l’impatto
negativo sulla qualità di vita e sulle speranze di miglioramento.
La continuità assistenziale deve essere garantita da più operatori e
da più strutture, per cui dovrebbero essere implementati strumenti ed azioni per raggiungere un continuum di interventi: cartella clinica unica ed informatizzata, protocolli di comunicazione e loro
monitoraggio, monitoraggio sui percorsi polispecialistici, cultura
della comunicazione con il malato, la famiglia ed il MMG (Medico
di Medicina Generale).
Un aspetto che interessa il paziente è quello della presa in carico.
Importante è potersi rivolgere al medico di riferimento in grado di
stabilire e supervisionare il piano delle cure ed il percorso del
paziente, integrando tutte le funzioni specialistiche svolte dai colleghi e ponendosi in modo proattivo, fin dal primo giorno di ricovero e fino alla dimissione, affinché il cittadino trovi la necessaria
continuità.
Un cambiamento così profondo richiede la condivisione e la collaborazione di tutte le parti interessate, operatori e cittadini e il contributo delle Società Scientifiche per elaborare una cultura del cambiamento e la valutazione di sviluppo nell’ambito della ricerca, in
modo da garantire un successo dell’iniziativa.
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La burocrazia complica la vita
dei pazienti in OLT
Anna Rosa Nigrelli, Consigliere Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus

La mobilità per un paziente BPCO è un problema che oggi più
di ieri sta diventando un ostacolo sempre più difficile da superare,
considerate le complessità burocratiche a cui si va incontro per spostamenti da Regione a Regione. La mia esperienza è emblematica
e rappresentativa della situazione di difficoltà in cui versano i pazienti in ossigenoterapia, che attualmente desiderano viaggiare.
Dal lontano 2000, infatti, uso l’ossigeno 24H al giorno e da alcuni
anni vado, senza troppi problemi, in vacanza in altre Regioni. La
ditta che mi fornisce l’ossigeno, mi ha sempre assicurato la bombola ovunque io mi sia recata. Ma il 2010 ha portato una novità: l’ossigeno liquido è considerato farmaco.
Inizialmente mi sono chiesta in quale misura i pazienti venissero interessati da tale cambiamento e la risposta non ha tardato ad arrivare.
Nei primi giorni di luglio ho contattato la Società che mi fornisce l’ossigeno per informarla del fatto che nel mese di settembre 2010 mi
sarei recata in Sicilia e per concordare la predisposizione della fornitura di ossigeno nel luogo di villeggiatura. La risposta è stata perentoria: non potevano più rendere questo servizio, dato che l’ossigeno
come farmaco poteva essere fornito solamente nella Regione di
appartenenza.
A questo punto ho interpellato il Farmacista di riferimento, che mi ha
confermato tale procedura; inoltre, ha aggiunto che anche se la
Società avesse erogato il servizio, la farmacia non avrebbe potuto
accettare una ricetta di un farmaco consegnato fuori Regione.
Mi è stato così consigliato il seguente percorso da intraprendere:
I arrivare in Sicilia e andare in Ospedale per la prescrizione di un
nuovo piano terapeutico, dato che quello della Regione di appartenenza non ha valore
I cercare un medico di base che compili la nuova ricetta
I andare in farmacia e prendere l’ossigeno.
Considerando che la nuova Ditta distributrice dell’ossigeno ha necessità di un giorno per effettuare la consegna, si calcola che, dal
momento dell’arrivo sul luogo, trascorrano almeno tre giorni.
Tutta questa procedura contrasta con la modalità della terapia dell’ossigeno 24/h, che non prevede una interruzione del trattamento
e, quindi, la domanda che ci si pone è come si possa stare senza ossigeno per due o tre giorni!
A tale proposito mi sono rivolta al Responsabile medico dell’ASL siciliana, che ha confermato l’obbligo per la ditta di fornire l’ossigeno
entro tutto il territorio nazionale.

Nel frattempo sono venuta a conoscenza del fatto che altre Farmacie e alcune Ditte che commercializzano Ossigeno Liquido continuano ad accettare ricette di pazienti, che si trovano temporaneamente fuori Regione.
Bisogna precisare che coloro i quali appartengono alle ASL, che
hanno stipulato un contratto di fornitura di ossigeno per i propri
pazienti, non vanno incontro a tali problemi ed il servizio viene loro
assicurato su tutto il territorio nazionale.
La domanda che sorge spontanea è come può verificarsi che nella
stessa città vi siano due modalità di erogare il “farmaco ossigeno”?
Inoltre, la legge alla quale fanno riferimento le farmacie e le ditte
riguarda solamente l’autorizzazione delle diverse Ditte alla commercializzazione del farmaco “ossigeno…”; quindi, nulla viene abrogato delle precedenti norme.
Evidentemente qualcuno sta peccando di eccesso di zelo.
Momentaneamente ho risolto il problema, rivolgendomi ad un altro
Fornitore di ossigeno e ad un’altra Farmacia, ma al ritorno dalle
vacanze, cercherò, insieme alla nostra Associazione, di avere risposte
certe al riguardo, nella speranza che il Ministero della Salute faccia
chiarezza sul diritto inalienabile del paziente di potersi spostare in
tranquillità, senza impedimenti dovuti a complicazioni burocratiche.
A questo problema si aggiungono le innumerevoli difficoltà per gli
spostamenti in aereo: ogni compagnia ha proprie regole e difficilmente ci si riesce a districare tra la miriade di informazioni e richieste, a volte poche chiare ma, sicuramente, difficili da espletare.
E’ di questi giorni la e-mail giunta da un paziente di Mestre il quale,
volendo andare in Sardegna, si è rivolto ad Alitalia: la prima informazione fornitagli riguarda la necessità di procurarsi uno stroller di
ossigeno gassoso, ma nessuno ha saputo indicare al paziente dove
andare per ottenerlo. In secondo luogo hanno richiesto la compilazione del formulario MEDIF, per l’andata e per il ritorno, ma quest’ultimo necessita di essere compilato da un medico del luogo di
villeggiatura, che dovrebbe essere disposto a rilasciarlo anche non
conoscendo il paziente. Il risultato è la certezza di ricevere un torto
e la rabbia dell’impotenza.
La riflessione che riesco a fare a questo punto è: “Perché nelle interviste, nelle Conferenze e nei Convegni si sprecano tante parole per dire
che bisogna agevolare la vita sociale del malato, se poi viene complicata, se non resa impossibile, dalla burocrazia, dall’ignoranza e dall’arroganza di coloro che dovrebbero essere al servizio del paziente?”.

Vaccinazione Anti Pneumococcica: i risultati di uno studio statunitense
La vaccinazione antipneumoccica conferma di essere la migliore forma
di prevenzione della polmonite, oltre a dimostrarsi un valido rimedio per
contenere i costi di sanità pubblica.
Secondo i risultati di uno studio statunitense condotto dal Center for
Disease Control and Prevention (CDC) su una popolazione di 16 milioni di abitanti emerge il dato incontrovertibile che dimostra che con l’effettuazione del vaccino antipneumococcico (PCV-7) negli Stati Uniti dal
1999 al 2003 l'incidenza totale delle forme invasive è diminuita del
75%. A beneficiarne oltre ai i bambini sono stati anche gli adulti, soprattutto con età superiore a 65 anni. Un altro dato interessante rilevato è il

fatto che la diminuzione dell'uso di antibiotici ha provocato una radicale
riduzione delle ospedalizzazioni e della mortalità. Conseguentemente si
sono registrati dei benefici relativi ai costi sociali, dato che è stato stimato che la vaccinazione PCV-7 dei bambini entro i 24 mesi, su una copertura del 90% del campione, consentirebbe di prevenire circa 900 casi di
malattia invasiva e circa 10 mila casi di polmonite. Tale indagine conferma, quindi, che la vaccinazione anti-pneumococcica non debba essere
considerata soltanto fondamentale per la protezione dell'individuo ma
soprattutto deve porsi come una priorità di Sanità Pubblica.
Fonte: Internet
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La mia esperienza in UTIR (Unità
di Terapia Intensiva Respiratoria)
Anna Rosa Nigrelli, Consigliere Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus

La prima volta che sono stata ricoverata in UTIR avevo in atto una
importante crisi respiratoria. Sono stata accompagnata al Pronto Soccorso e ai medici fu subito chiara la necessità di un ricovero in UTIR.
Allora non conoscevo la differenza fra essere ricoverati in corsia o in
terapia intensiva. Mi fu subito evidente, perché mi condussero in
un’unica grande stanza, con tanti letti e dove vi erano sia uomini che
donne senza distinzione di sesso. Immediatamente mi svestirono e mi
fecero indossare un camice bianco, mi inserirono aghi e collegarono
a dei monitor. Dopo qualche giorno mi attaccarono ad un ventilatore
meccanico: era la prima volta che ne vedevo uno e mettere quella
maschera si rivelò un vero dramma. Quella grande sala popolata di
molta gente è caratterizzata da profondo silenzio: tra pazienti difficilmente si comunica ed il rapporto è solo con il personale.
La privacy è garantita solamente da alcuni pannelli, che vengono
tirati giù al bisogno, ma spesso sono insufficienti a creare quella
riservatezza di cui si ha necessità, soprattutto quando si devono
effettuare le cure igieniche. In quell’occasione piansi tanto; avevo
paura del dopo ricovero e mi ponevo tanti se e tanti ma: come avrei
fatto con il lavoro, ma soprattutto come sarebbe stata la mia vita da
allora in avanti rispetto a quella condotta fino ad quel momento.

La realtà fu un cambiamento radicale. Oggi, dopo circa dieci anni,
continuo il trattamento di ossigenoterapia 24/h ed uso il ventilatore
meccanico durante tutta la notte e anche in alcune ore di giorno.
Ripensando a quei giorni, mi sono raffigurata la mia degenza in
UTIR come in un uovo: tutto è caldo e tutto viene risolto dagli altri,
che capiscono e conoscono il tuo malessere. Il personale è gentile,
disponibile e qualificato. E’ chiaro che anche in UTIR si può incorrere in personale con più dedizione, quel tanto che a volte fa anche
la differenza. Con i medici si è instaurata una relazione tale per cui
sia per i controlli sia nei momenti di crisi, ancora oggi mi rivolgo a
loro alla ricerca delle soluzioni più adeguate per realizzare il mio
benessere. A quel primo ricovero ne sono succeduti altri, che ho
affrontato con più serenità: ero maggiormente consapevole.
Attualmente riconosco che l’UTIR sia il posto migliore dove poter
risolvere le conseguenze di una crisi respiratoria, grazie ad un personale qualificato e a cure più appropriate e specifiche. A mio parere, ancora oggi, manca la figura dello psicologo, essenziale per tutti
i pazienti ricoverati. Questa è una carenza grave, dato che il malato
ha bisogno di rassicurazioni e di strumenti per gestire lo stress prodotto da stati di ansia e depressione provocati dalle sue condizioni.

Ambiente - clima e salute

Annamaria De Martino, Ministero della Salute, Direzione Generale Prevenzione Sanitaria, Centro per la
Prevenzione e Controllo Malattie - CCM

In occasione della V Conferenza ministeriale su ambiente e salute, il 10-12 marzo 2010, i governi dei Paesi europei dell’OMS-EURO
hanno deciso di implementare le iniziative ed i programmi intrapresi
nella precedente Conferenza (Budapest 2004), in particolare di completare i Piani nazionali “Children Environment and Health Action Plan
(CEHAP)”, che propongono politiche e interventi per contrastare gli
effetti nocivi dell’ambiente sulla salute e garantire pari opportunità a
ciascun bambino entro il 2020. Con la Dichiarazione (Declaration) e la
carta dell’Impegno ad Agire (Commitment to Act), i governi europei si
sono impegnati ad assicurare ai propri bambini entro il 2020 pari
opportunità di accesso a acqua e ambienti di vita igienici e sicuri, una
migliore qualità dell’aria e riduzione degli agenti chimici tossici, l’opportunità di svolgere attività fisica e di seguire una dieta salubre. Inoltre, come indicato nel documento dell’OMS “Protecting health in an
environment challenged by climate change”, le politiche ambientali e
sanitarie dovranno essere improntate su un approccio nuovo, integrato e multidisciplinare, per fronteggiare gli effetti dei cambiamenti climatici in atto e le ineguaglianze sociali e di genere nell’esposizione al
rischio. Le evidenze scientifiche, infatti, sottolineano con sempre maggiore chiarezza come i cambiamenti climatici contribuiscano in maniera significativa all’incremento della frequenza di eventi estremi: disastri
naturali, ondate di calore, inondazioni etc, con serie conseguenze sulla
salute, specialmente dei gruppi più vulnerabili della popolazione.
I rischi sanitari emergenti conseguenti al cambiamento in atto, coinvolgono vari ambiti della sanità pubblica: l'eccesso di mortalità o mor-

bilità da ondate di calore, l'aumento del rischio di malattie infettive,
veicolate da acqua, alimenti, insetti vettori, la tossicità delle acque di
balneazione, la sicurezza chimica alimentare, nonché un maggior
rischio di allergie e disturbi cardio-respiratori correlati all’inquinamento urbano. Le variazioni clima-sensibili sulla presenza di pollini e spore
fungine, combinate alle variazioni sulla qualità dell’aria (in termini di
ozono, altri gas e polveri), sono capaci di potenziare le influenze
negative sulla funzionalità del sistema respiratorio e cardiocircolatorio.
Gli effetti del cambiamento climatico, in particolare, l’aumento della
temperatura, creano condizioni ottimali per la crescita e la diffusione
aerea delle spore fungine, che si troveranno presenti in atmosfera
per periodi più prolungati, aumentando il rischio di sensibilizzazioni
nella popolazione. Studi sperimentali dimostrano come alcuni inquinanti interagiscono con gli allergeni che vengono inalati con i granuli pollinici, causando una maggiore sensibilizzazione nell’individuo
allergico e una esacerbazione dei sintomi respiratori e allergici.
La comparsa di nuove piante invasive, come l’ambrosia, rappresenta un importante rischio di allergia per la popolazione; l’aumento sia
di CO2 che della temperatura incrementano la produzione di polline e ne prolungano la stagione pollinica. Inoltre le spore fungine
presenti in ambienti outdoor possono penetrare all’interno di
ambienti confinati (indoor) e qui, per condizioni favorevoli di microclima (temperatura e umidità), possono proliferare durante tutto
l’arco dell’anno. Si calcola che in Italia almeno il 7-8% della popolazione presenti manifestazioni cliniche di pollinosi.
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“COPD a social disease: inappropriateness and
pharmaco-economics” - AIMAR Top Seminar 2010
Venezia, 20-22 aprile 2010

Dott.ssa Fausta Franchi, Vicepresidente Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus
Dal 20 al 22 aprile 2010 la
nostra Associazione è stata invitata a partecipare ad un seminario
organizzato da AIMAR (Associazione Scientifica Interdisciplinare
per lo studio delle Malattie Respiratorie) dal titolo “COPD a social
disease: inappropriateness and
pharmaco-economics - The role
of the specialist: present and future”, che si è svolto a Venezia.
Il nostro intervento nell’ambito
della Sessione “From scientific to
social and institutional recognition: comparing different experiences” ha riguardato il diritto alla
salute, cosi come definito dalla Costituzione (art.32), che rappresenta uno dei diritti fondamentali della persona. Infatti la ricerca di differenti e nuovi equilibri, in cui l’individuo e non la malattia venga posta
al centro del sistema, richiede una maggiore responsabilizzazione di
tutti gli interlocutori, compreso il singolo con patologia, allo scopo di
prevenire o ritardare il più possibile l’insorgenza delle complicanze.
A nostro parere, quindi, gli interventi devono essere coordinati, con
il coinvolgimento delle Associazioni professionali, il volontariato, le
istituzioni pubbliche e private ed è necessario sviluppare profili di
assistenza basati su un approccio multidisciplinare e sulla continuità
tra azioni di prevenzione, cura e riabilitazione, in una intersettorialità

di interventi sia sanitari che sociali, che coinvolga la famiglia e il
volontariato. Nell’approccio alla
cronicità in generale e alla BPCO
in particolare, bisogna lavorare
per rendere le persone empowered, cioè capaci di partecipare sia
alle scelte terapeutiche che le
riguardano che ai processi decisionali, finalizzati a migliorare la
qualità della vita e ridurre le complicanze. I pazienti hanno assolutamente bisogno di essere supportati e di essere consapevoli
per avere una buona qualità dell’assistenza sanitaria, fondata sulla
centralità della persona. D’altro canto è necessario che i Servizi sanitari e sociali abbiano conoscenza dei bisogni delle persone, e lavorino in un approccio condiviso per avviare conseguenti processi di
miglioramento, nel rispetto dei diritti e delle libertà individuali.

Il nominativo della Dott.ssa Fausta Franchi è stato inserito dal Board
Editoriale di AIMAR nel Comitato Scientifico e di conseguenza nel
colophon della rivista Multidisciplinary Respiratory Medicine quale
referente per Relationship with Patients’ Organizations.

Riabilitazione in una Sanità in Crisi
Il trattamento riabilitativo è un tema che interessa l’intera collettività e può costituire uno degli indici attraverso il quale valutare il buon
funzionamento di uno stato sociale in una società evoluta. La crisi economica, che non accenna a diminuire, ha messo in discussione l’intero sistema sanitario nazionale. Senza dubbio, gli sprechi devono essere arginati e combattuti, ma non a carico dei malati e ridurre l’affare
sanità non deve essere un mero calcolo ragionieristico. Tra i comparti
della sanità quello che è più in sofferenza è il settore della riabilitazione, dove la sanità pubblica ha registrato una riduzione della spesa.
I centri pubblici sono troppo pochi e troppo lunghi i tempi per accedere alle cure (si registrano anche 3 mesi di attesa). Per tale ragione,
molti cittadini sono costretti a rivolgersi alla sanità privata, con un proprio aggravio economico. Il settore della riabilitazione è, tra i comparti della Sanità, quello che risente del difficile rapporto tra assistenza
sanitaria, territorio e assistenza sociale.
L’art. 22 della legge n. 328 dell’8 novembre 2000 assicura alle persone disabili e alle loro famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali; garantisce, attraverso apposite politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, la qualità della vita, pari

opportunità, non discriminazioni e diritti di cittadinanza; elimina o
riduce le condizioni di disabilità, di disagio individuale e familiare.
I processi riabilitativi devono, quindi, rispondere a principi fondamentali previsti dalla legge. La riabilitazione deve affermarsi come processo di soluzione dei problemi di educazione o rieducazione della persone disabile, tale da portarla a raggiungere il miglior livello di vita
possibile; la riabilitazione, definita come processo di soluzioni prevede
due tipi di interventi di tipo sanitario e sociale.
Il primo prevede azioni valutative, diagnostiche e terapeutiche tali da
risolvere problemi di menomazione e disabilità fisica e psicologica.
Il secondo prevede, invece, azioni ed interventi finalizzati a garantire
al disabile la massima partecipazione alla vita sociale contribuendo al
miglioramento della qualità della vita.
La riabilitazione è un settore in via di sviluppo, che richiede cospicui
investimenti e personale altamente specializzato.
Pertanto, i pazienti si augurano, che nonostante le difficoltà economiche della spesa pubblica, le istituzioni trovino soluzioni adeguate che
non penalizzino i soggetti più deboli.
Fonte “Assistenza sanitaria e sociale” - Tempi Nuovi - Marzo 2010
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Appunti di Viaggio - Immagini di tempi
e di valori
Prof. Francesco Attolico, Consigliere Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus

Family Learning e BPCO
Senigallia (AN), 19 maggio 2010 - Università Politecnica delle Marche
L’Associazione Italiana Pazienti
BPCO Onlus, da qualche anno mi offre
il destro e l’opportunità di rappresentarla
in diverse zone d’Italia e d’Europa.
Io, portatore di BPCO, vado in mezzo
alla gente, senza ossigeno, con la serenità di chi gestisce al meglio questo mostro
che ti avviluppa.
In quest’ottica, mercoledì 19 maggio
2010, sono partito alla volta di Senigallia
(Marche), fondata dai Galli Senoni, terra
natale di Papa Pio IX. Lì, nel pomeriggio,
mi attendevano la Dottoressa Monica
Grossi e la Dott.ssa Micole Bronzini, che
mi hanno accompagnato nella sala dove
era in corso il convegno “Family Learning”, organizzato dalla realtà dei medici, pazienti e dell’Università
di Ancona.
Ho trovato pazienti molto curiosi e partecipi, che hanno apprezzato il nostro operato, hanno visionato il nostro materiale informativo
e didattico. Si sono interessati, in modo particolare, agli opuscoli “Le

Poesie del Respiro”.
Si sono incuriositi alla vista del saturimetro, di cui ho spiegato le funzioni. Ho
effettuato una ventina di misurazioni.
Hanno ascoltato con attenzione il mio
intervento relativo agli scopi e agli obiettivi della nostra Associazione, che ha il
compito di divulgare più informazioni e
conoscenze possibili sulla patologia respiratoria, migliorarne la gestione, la qualità
e l’aspettativa di vita, battersi per i diritti
dei pazienti, dei loro familiari e di tutti
coloro che hanno in cura il paziente stesso.
Ci siamo lasciati con la promessa di
incontrarci ancora e di presenziare
all’apertura di una loro Sezione territoriale.
La sera, nella splendida cornice della baia del Conero, alle prese
con degli ottimi crostacei, mi potevo ritenere soddisfatto del mio
piccolo contributo a questa gente che soffre come me, ma non
rinuncia alla speranza.

14th EFA Conference and Annual General Meeting
In Memory of Mariadelaide Franchi
Vilnius, 28 maggio 2010

Eccoci in Lituania. Si parte mercoledì 26 maggio
2010 verso il profondo nord, terra di laghi e foreste,
leggenda di maghi, streghe ed elfi. Sorvoliamo il
golfo di Botnia ed atterriamo a Vilnius.
Fa freddo e il sole non tramonta mai.
Venerdì 28 maggio 2010 è indetto l’EFA meeting, il
convegno annuale dell’EFA, acronimo che sta a
significare Federazione europea pazienti asmatici
allergici e di tutte le patologie respiratorie.
Partecipo in veste di rappresentante dell’Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus. Sono presenti i
delegati delle varie Associazioni nazionali di pazienti
asmatici, allergici e portatori BPCO di quasi tutta l’Europa.
La Presidente greca Dott.ssa Marianella Salapatas, giovane, dinamica, presiede la riunione.
Il sottoscritto ha il compito triste ma anche l’onore di ricordare
Mariadelaide Franchi, uno dei pilastri dell’EFA, per la quale ha lavorato duramente fino all’ultimo istante.
L’ultimo notevole contributo, prima della scomparsa è stata la stesura dell’EFA BOOK COPD IN EUROPE.
Si apre poi la discussione sulle argomentazioni all’ordine del giorno, ribadendo gli scopi e gli obiettivi dell’EFA.

Quest’ultima rappresenta il punto di riferimento dei
pazienti asmatici, allergici e portatori di BPCO.
Ha il compito, a livello europeo, di difendere i bisogni
dei suddetti pazienti, valorizzare tutti i membri in
egual misura, collaborare con tutti gli operatori sanitari e scientifici, interagire con le varie associazioni,
identificando i loro bisogni e loro esigenze e insieme
a loro sviluppare progetti per la realizzazione di
quanto sopra e fornire informazioni in linguaggio
accessibile ai pazienti, agli operatori sanitari e scientifici.
Al termine della riunione, si è ristabilita l’atmosfera
familiare degli anni precedenti con scambi d’opinioni in un
ambiente rilassato ed informale.
Tutti mi hanno manifestato rammarico e cordoglio per la scomparsa di Lally, ricordandone la figura di elevata dirittura morale e di
alto livello professionale.
Che dire! Il sole non tramontava mai, spingendo i miei pensieri e
riflessioni all’infinito, camminando lungo il lago ai margini del
bosco.
Domenica 30 maggio 2010 torno a casa, sorvolando con il sole già
alto tutta l’Europa a ritroso.
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Ossigenoterapia domiciliare: implicazioni
etico-giuridiche nei fumatori
In un recente editoriale apparso sulla “Rassegna di Patologia
dell’Apparato Respiratorio”, organo ufficiale dell’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri (AIPO), è stato affrontato il problema
delle implicazioni etico-giuridiche della ossigenoterapia a lungo termine domiciliare in pazienti fumatori, dando l’occasione per alcune riflessioni sul problema tabagismo in Pneumologia in ambito
diagnostico e terapeutico e sulla necessità di una adeguata informazione sui rischi ad esso associati.
Nel nostro Paese vi è una scarsa considerazione sul rischio di
incendio e/o esplosione correlata all’uso di dispositivi medicali per
terapie domiciliari a lungo termine con ossigeno liquido (LOLT);
rischio tanto più elevato in presenza di pazienti che, nonostante la
grave patologia invalidante, continuano col fumo di tabacco.
Tale rischio viene ben compreso nelle Linee Guida per l’uso di
O2LT redatte dalle Società Scientifiche nei Paesi di cultura anglosassone (Royal College of Physician, Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organisation) e Associazioni di Sanità Pubblica
(Department of Veterans Affairs), in cui viene avanzata l’ipotesi di
non prescrivere o sospendere l’O2LT nei fumatori accaniti; sebbene ciò possa essere visto, in parte, come una violazione della carta
dei diritti dell’individuo, tuttavia una tale misura dovrebbe essere
vista come una misura finalizzata alla prevenzione del rischio di
incendio e/o esplosione, come ormai ampiamente dimostrato dalla
letteratura internazionale, finalizzata alla tutela della salute, non
solo del singolo individuo, ma della collettività stessa.
Una buona prassi compromissoria può essere quella del passaggio
dall’ossigeno liquido al concentratore, che salvaguarderebbe il
paziente e la collettività da potenziali rischi di incendio e/esplosioni e l’operatore medico da implicazioni etico-legali.
Come è noto l’O2 è un pericoloso comburente che può alimentare incendi od esplosioni in base alla concentrazione in ambienti
chiusi.
Da sempre il fumo di tabacco è considerato una pericolosa pratica
per il possibile innesco di incendi con effetti talora devastanti, tanto
che le morti causate da incendio di sigaretta vengono inserite, a
ragione, nelle statistiche internazionali di decessi da fumo di tabacco.
La maggioranza dei pazienti affetti da BPCO sono stati per lungo
tempo dei fumatori e nonostante le avvertenze circa i potenziali
rischi connessi all’abitudine al fumo in O2LT, alcuni di questi
pazienti continuano a fumare.
L’incidenza di incendio e/o esplosione legate a questa pratica non è
ben conosciuta e sono molto rari i casi riportati in letteratura internazionale, ma relativamente frequenti nella cronaca di tutti i giorni.
Purtroppo anche per il nostro Paese non esistono dati al riguardo,
probabilmente per una sottostima o sottovalutazione del problema,
che può avere seri e drammatici risvolti sanitari e medico legali.
Il Gruppo di Studio “Attività Educazionale” - Associazione Italiana
Pneumologi Ospedaliri (AIPO) e la Società Italiana di Tabaccologia
(SITAB) hanno pertanto avanzato delle proposte al riguardo:
1) Importanza dell’uso dell’analizzatore del CO espirato nelle
Pneumologie, in particolare nella valutazione della capacità di
diffusione alveolo-capillare del CO (DLCO), nei paziente ipossiemici e in quelli in predicato di essere sottoposti ad O2LT o
già in O2LT, considerando in questi ultimi il rischio
incendi/esplosioni.

Dr. Vincenzo Zagà,
U.O. di Pneumotisiologia Territoriale AUSL
di Bologna, Società Italiana di Tabaccologia
(SITAB)

Dott.ssa Rosanna Franchi,
Medico Chirurgo, Associazione Italiana
Pazienti BPCO Onlus

2) Il ricorso al concentratore di Ossigeno in caso di fumatori resistenti; poco usato in Italia per tutti gli inconvenienti del caso
(rumorosità, schiavitù della rete elettrica, ridotta autonomia per
difficoltà a reperire delle unità portatili) potrebbe funzionare da
forte spinta motivazionale a smettere di fumare con l’appoggio
medico psico-comportamentale antitabagico.
3) L’identificazione, con il supporto del rilevatore di CO, di fumatori misconosciuti in ambito pneumologico permetterebbe da
un lato di evitare somministrazioni incongrue di O2LT con
pesante aggravio per il SSN, dall’altro di salvaguardare l’incolumità della collettività e di essere uno strumento motivazionale per il paziente fumatore a smettere di fumare, soprattutto se
poi la prospettiva è il concentratore.
I pericoli per la salute legati al CO contenuto nel fumo di sigaretta sono molti.
E’ necessario che i sanitari, oltre a incoraggiare con fermezza la
cessazione dal fumo per i pazienti in ossigenoterapia liquida, scoraggino l’abitudine di fumare in casa dei conviventi e ospiti, soprattutto in presenza di pazienti in O2LT.
Nelle Linee guida per la fornitura e l’uso in condizioni di sicurezza
di apparecchiature per ossigenoterapia (Federchimica-Assogastecnici. Gruppo Gasmedicali) viene evidenziato che i possibili incidenti
gravi causati dall’uso di ossigeno medicinale in ambiente domestico in pazienti O2LT, sono causati dai pazienti fumatori.
A nostro avviso, risulta importante sensibilizzare le Aziende fornitrici a trasmettere con maggiore accuratezza ai pazienti in O2LT le
opportune indicazioni circa l’uso in ambiente domestico dell’Ossigeno liquido e dei rischi connessi al fumo di sigarette.
Auspichiamo, infine, che anche le Linee Guida Italiane dell’ossigenoterapia delle Società Scientifiche facciano proprie queste raccomandazioni, che dovrebbero essere divulgate con maggiore
puntualità e attenzione, anche attraverso campagne di sensibilizzazione al fine di rendere il paziente più consapevole dei potenziali pericoli non solo individuali ma anche per la collettività.
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Launch of a European Call to Action on Chronic
Obstructive Pulmonary Disease (COPD)
“A European Problem with European Solutions”
“EFA Book on COPD in Europe - Sharing and caring”

Daniela Finizio, Esperta in Comunicazione Scientifica, Scientific Communication srl - Napoli
Il 30 giugno al Parlamento Europeo, ospite della Parlamentare
Europea Catherine Stihler, l’EFA ha presentato con un evento il
primo “Libro Europeo sulla BPCO”. L’incontro è stato dedicato alla
memoria di Mariadelaide Franchi, che del libro è stata ideatrice e curatrice, ed a cui ha lavorato fino agli ultimi momenti. Il “Libro Europeo
sulla BPCO” è una straordinaria ed unica raccolta di informazioni sulla
BPCO che è stato scritto da pazienti per i pazienti. Nasce dalle informazioni raccolte da associazioni di pazienti in Europa (12 paesi), e
mette insieme, per la prima volta, i dati statistici sul fenomeno BPCO
con le esigenze dei pazienti ed anche best practices che vengono
messe in atto sia dalle associazioni che da altre istituzioni per affrontare i problemi dei pazienti con BPCO. L’obiettivo è quello di permettere un confronto tra le diverse situazioni Europee per individuare punti
di forza e di debolezza in ciascun paese con lo scopo di adottare misure atte a migliorare la qualità delle cure e della vita dei pazienti con
BPCO. L’EFA ha riunito al Parlamento Europeo tutte le figure coinvolte nella BPCO, medici, pazienti, politici, per sottolineare l’urgenza di
ridurre le sofferenze e la mortalità dovute a questa malattia, che,
secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, in assenza di urgenti e adeguate misure, è destinata a diventare la terza causa
di morte nel mondo nel 2030. L’evento è stato aperto dalla Presidente dell’EFA, Marianella Salapatas, che ha ribadito la preoccupazione
per l’aumento della BPCO e la necessità di un’azione che coinvolga
tutti i paesi d’Europa per contrastarla. Marianella ha anche sottolineato il ruolo delle Associazioni di Pazienti come fulcro delle azioni per
promozione della salute ed il miglioramento dei livelli di cura dei
pazienti con malattie respiratorie in tutta Europa. In seguito è stato
letto il saluto che il Presidente del Parlamento Europeo, Onorevole Jerzy Buzek, ha voluto inviare ai partecipanti. Nel suo messaggio,
il Presidente Buzek ha indicato le priorità che il Parlamento intende
affrontare, che sono collegate direttamente o indirettamente alle
malattie polmonari. In particolare azioni ed iniziative per:
I ridurre la diffusione del fumo di sigaretta
I ridurre l’inquinamento dell’aria (polveri industriali, irritanti, fumi)
I ridurre l’inquinamento dell’aria all’aperto ed in ambienti confinati.
Ha poi sottolineato che si intendono sostenere programmi finalizzati alla prevenzione, perché “la migliore cura è la prevenzione”. Infine,
ha indicato la ricerca sulle malattie croniche polmonari come un
obiettivo da sostenere attraverso il finanziamento dell’Europa con
azioni specifiche e mirate alla raccolta di dati epidemiologici ed allo
sviluppo di nuovi trattamenti.
Sulla stessa lunghezza d’onda, il rappresentante della Commissione
Europea, Michael Huebel (Unità sui Determinanti della Salute, DG
Salute e Tutela dei Consumatori), che ha ribadito l’importanza della
ricerca e dell’informazione a livello Europeo e dell’alleanza con le
Associazioni dei Pazienti, che è indispensabile per un reale miglioramento delle loro condizioni.
Jean Ann Gilder, che ha collaborato con Mariadelaide Franchi come
Project Coordinator per lo sviluppo del libro, ha presentato i principali
risultati. Infatti, dalla ricerca svolta in 12 paesi Europei è emersa innanzitutto la necessità di migliorare l’accesso alla diagnosi precoce della
BPCO. Inoltre dai dati, ha detto Jean Gilder, si evince come i pazienti

con BPCO non abbiano eguale accesso alle
cure a causa di barriere economiche, geografiche ed ad un non uniforme accesso a
servizi come la riabilitazione e servizi di supporto. Infine ha messo in
evidenza le iniziative positive messe in atto dalle Associazioni dei
Pazienti che, come è emerso dai questionari, hanno un ruolo fondamentale anche nell’educazione ad un più corretto stile di vita.
E’ poi intervenuto il Prof. Nikos Siafakas, Presidente dell’European
Respiratory Society (ERS), che ha esposto il punto di vista degli Specialisti Pneumologi, in particolare le necessità della ricerca, per quanto riguarda la conoscenza dei dati epidemiologici sulla diffusione
della BPCO in Europa e sulla diagnosi precoce.
Allan Stone, paziente con BPCO, ha testimoniato l’importanza di
una visione positiva per affrontare la malattia e come l’esercizio fisico adeguato e l’impegno sociale, attraverso le associazioni, possano
aiutare i pazienti a migliorare la propria condizione fisica e psicologica. Allan ha anche sottolineato il ruolo di strumenti di informazione
che siano però veramente efficaci ed accessibili ai pazienti.
La Presidente EFA, Marianella Salapatas, ha ripreso la parola per presentare il Progetto “Launch of a European Call to Action on Chronic
Obstructive Pulmonary Disease (COPD)”. Il testo nasce dalle mancanze e dai problemi che sono stati evidenziati dall’EFA Book, per chiedere a tutti gli organi istituzionali Europei di impegnarsi affinché “l’Europa respiri e non soffochi”. L’EFA ha sviluppato le azioni per combattere la BPCO in Europa in sette punti, già individuati da Mariadelaide Franchi, Co-Chair ICC-International COPD Coalition e messi in
evidenza in occasione del meeting della GARD, XIII Conferenza dell’EFA e nella Prima Conferenza Mondiale dei Pazienti BPCO, dove è
stata approvata La Carta Mondiale dei Diritti dei pazienti BPCO:
1) Rendere la BPCO una priorità per la politica
2) Aumentare la consapevolezza sulla BPCO
3) Far sì che la diagnosi precoce della BPCO sia una priorità
4) Sostenere un approccio integrato, multidisciplinare che metta il
paziente con BPCO al centro del trattamento per migliorare l’assistenza e la gestione della BPCO
5) Prevenire la BPCO
6) Migliorare la qualità dell’aria che respiriamo
7) Sostenere la ricerca per miglioramento della conoscenza e della
gestione della BPCO.
Questo progetto è finalizzato a riunire tutte le iniziative e le azioni
esistenti e a sostenere la creazione e l’implementazione di programmi nazionali sulla BPCO. E’ poi intervenuta la Dott.ssa Fausta Franchi, vicepresidente dell’Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus,
che ha voluto offrire un commovente ricordo del lavoro e della passione di Mariadelaide per questo libro, ribadendo l’importanza di
continuare insieme il cammino intrapreso nel segno di una visione
europea dei diritti del paziente.
Ha chiuso l’evento l’Onorevole Stihler, che ha ribadito il suo impegno a favore dei pazienti con BPCO e con altre malattie respiratorie
ed ha auspicato che l’Europa sappia prendere iniziative concrete per
adottare efficaci misure per la prevenzione e la diagnosi precoce e,
quindi, migliorare la vita dei pazienti.
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Comportamenti condivisi in Medicina Respiratoria
Roma, 28-31 maggio 2010

La nostra Associazione ha partecipato alla 2° Consensus Conference di AIMAR-AIPO-SIMeR con uno
Stand, dove è stato distribuito materiale informativo ed
è stata registrata una notevole affluenza. Inoltre, è stato
riservato dagli organizzatori uno spazio dedicato alla
voce dei pazienti, durante la sessione pomeridiana di
sabato 29 maggio 2010 dal titolo “La gestione del paziente in Ossigenoterapia”. Nella relazione, introdotta dal Presidente Dott. Francesco Tempesta, la Vicepresidente Dott.ssa Fausta Franchi ha esposto le esigenze dei pazienti in ossigenoterapia.
La Sig.ra Anna Rosa Nigrelli, Consigliere dell’Associazione, ha portato la sua testimonianza ed ha esposto la reale situazione vissuta
dai malati in ossigenoterapia. In questa riunione vi è stata una attiva interazione fra medici specialisti e audience e si è verificato un
momento di confronto fruttuoso, interessante e commovente, in
particolare durante l’intervento della Sig.ra Annamaria Cicia,
paziente in ossigenoterapia continua 24/24, che ha affermato di
incontrare notevoli ostacoli per vivere liberamente il quotidiano. A
questo proposito è stato fatto l’esempio delle difficoltà e dei disagi
da affrontare per un viaggio.

Per l’autorizzazione la ASL necessita di un preavviso di
almeno 15 giorni, periodo necessario alla prenotazione
e alll’ordine di trasferimento della fornitura d’ossigeno al
domicilio temporaneo. Non sempre, però, un viaggio
può essere preventivato anticipatamente. Grande difficoltà è viaggiare in aereo, che comporta varie problematicità, dovute al fatto che:
1) Non tutte le compagnie accettano passeggeri in ossigenoterapia e quelle che lo fanno stabiliscono determinate condizioni,
spesso impossibili da rispettare.
2) Non si può usare ossigeno proprio ma soltanto quello fornito
dalla compagnia e per non più di quattro ore, con dei costi pari
alla somma di un biglietto passeggero, tolte le tasse aeroportuali;
3) Non si può usare il concentratore d’ossigeno per tutta la durata del viaggio ma è obbligatorio spegnerlo nella fase di decollo
e di atterraggio; inoltre in volo il concentratore non si ricarica,
dato che non si può usufruire della corrente elettrica.
E’ possibile scaricare le slide relative all’intervento della Dott.ssa
Fausta Franchi e della Sig.ra Anna Rosa Nigrelli dal sito
www.pazientibpco.it.

Nel mese di febbraio 2010, grazie ad una iniziativa promossa da Daniel Della Seta,
giornalista, sono stati coltivati degli alberi di ulivo in Israele, in memoria di Mariadelaide
Franchi per esprimere un sentimento di amicizia e simpatia nei confronti di una donna
che ha dedicato la sua vita a favore del volontariato.
Questa la dedica ed il certificato attestante l’avvenuta piantagione:
“Pianterò nel deserto il cedro, l’acacia, il mirto e l’albero da olio”
Isaia 41,19

Un albero piantato sulle colline di Gerusalemme in memoria
di Mariadelaide Franchi
“… hi haadam hu ez hasade …” (Deuteronomio 20.19)
“… perché l’uomo è come un albero del campo…“
le sue radici sono ben piantate nella terra a tenerlo legato alle sue origini,
mentre la sua spiritualità si sviluppa forte ed alta verso il cielo come ricche
ed elevate sono le fronde dell’albero.

Piano Regionale della Prevenzione
Il 29 aprile 2010 la Conferenza Stato-Regioni ha sottoscritto l’intesa sul Piano Nazionale della Prevenzione 2010-2012. L’intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano prevede che le
Regioni si impegnino ad adottare, entro il 30 settembre 2010, il Piano
regionale di prevenzione per la realizzazione degli interventi previsti dal
Piano Nazionale della Prevenzione. Il coordinamento dell’attuazione del
Piano Nazionale della Prevenzione è affidato al Ministero della Salute.
Per gli anni 2010-2012, Regioni e Province autonome hanno destinato
200 milioni di euro (oltre alle risorse previste dagli accordi per la realiz-

zazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale) per la completa
attuazione del Piano Nazionale della Prevenzione, come già previsto
dall’articolo 4 dell’Intesa del 23 marzo 2005. Quattro le aree di intervento: la medicina predittiva, i programmi di prevenzione collettiva, i
programmi di prevenzione rivolti a gruppi di popolazione a rischio e i
programmi volti a prevenire complicanze e recidive di malattia.
Per i dettagli visita il sito http://www.ccm-network.it/CCM_introduzione
Fonte: Centro nazionale per la prevenzione
e il controllo delle malattie (Ccm)
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World Spirometry Day
“Prendi al volo il tuo respiro”

Roma, 14 ottobre 2010

A.C.O. San Filippo Neri - Padiglione 90 - Sala Teatro
Via E. Di Mattei, 72 - 00135 Roma, ore 10.00 - 16.30

Questo evento è organizzato dall’Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus in
collaborazione con il Prof. C.M. Sanguinetti,
Direttore Unità O.C. di Pneumologia
A.C.O. San Filippo Neri, che parlerà della storia della spirometria e del
suo significato. Durante la giornata gli pneumologi incontreranno i
pazienti, i quali potranno esprimere le loro problematiche, le loro esigenze e potranno ricevere informazioni e consigli. La Dott.ssa Giuseppina Granito, Staff Direzione Generale Unità O.C. di Pneumologia

A.C.O. San Filippo Neri, modererà un dibattito tra i pazienti e i rappresentanti dell’Azienda.
Verranno eseguite spirometrie gratuite, vi sarà un intermezzo musicale
eseguito dalla violinista Maria Cecilia Stillo e la lettura delle “Poesie del
respiro” da parte del Presidente dell’Accademia della Fonte Meravigliosa, Dott. Ottavio Di Peco.
Per chi desidera partecipare gratuitamente si prega di contattare la segreteria dell’Associazione all’indirizzo email franchima@tin.it, oppure al Numero Verde 800 961 922 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 13.

IX Giornata Mondiale BPCO
V Conferenza Nazionale BPCO
“Ampio Impegno per un Ampio Respiro”

Roma, 17 novembre 2010

Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” - Sala degli Atti Parlamentari
Piazza della Minerva, 38 - 00186 Roma - ore 09.30 - 16.00

In occasione della IX Giornata Mondiale BPCO, in agenda il 17
novembre 2010, l’Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus 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), organizzano la V Conferenza Nazionale BPCO, con il titolo “Ampio Impegno per un Ampio Respiro”.
Come negli anni passati, inoltre, sarà promosso lo slogan “Senza
fiato… ma non soli”, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica alle

sofferenze dei pazienti con BPCO e dei loro familiari, perché ottengano il giusto riconoscimento e ricevano una maggiore solidarietà
sociale. Il Congresso si terrà a Roma presso il Senato della Repubblica ed interverranno rappresentanti delle Istituzioni, delle Società scientifiche, medici ed esperti del settore nazionale ed internazionale.
Per chi desidera partecipare gratuitamente si prega di contattare la segreteria dell’Associazione all’indirizzo email franchima@tin.it, oppure al
Numero Verde 800 961 922 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 13.

United Nations Economic
and Social Council
In data 23 luglio 2010 è stata adottata all’unanimità dal Consiglio
Sociale ed Economico delle Nazioni Unite la risoluzione sull’uso del
tabacco per la protezione della salute della madre e del bambino.

Per maggiori informazioni:
www.who.int/tobacco/global_interaction/un_taskforce/ECOSOC_
resolution_tobmat_chdhealth.pdf

La Compagnia aerea ha annunciato che i fumatori potranno acquistare pacchetti di sigarette, il cui prezzo varia dai 10,00 ai 6,00 euro sui
voli di linea più o meno lunghi. Una nuova varietà di sigarette senza
fumo ma con nicotina, che non hanno bisogno di essere accese. Ciò
non va contro la legge in vigore dal 1990 su tutti i voli che vieta il fumo.

Sono 24 mila, infatti, le persone che hanno dichiarato di voler fumare
durante i voli. Tutto ciò, però, rappresenta un passo indietro per il diritto alla salute dei passeggeri e si pone in netto contrasto con la lotta
all’abitudine tabagica, che da anni il Ministero della Salute, le Società
Scientifiche e le Associazioni di Pazienti portano avanti.

Ryanair, a bordo sigarette senza fumo
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Il 5 per mille
per tutelare
i tuoi diritti

Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus
Codice Fiscale 03202030965

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 contribuire a migliorarne le condizioni di salute e la
qualità della vita.
La quota sociale annuale minima è di Euro 10,00,
da versare sul conto corrente postale n.
19848407, intestato all’Associazione Italiana
Pazienti BPCO Onlus.

Cari Soci,
in ragione delle finalità generali contenute nello
Statuto di Cittadinanzattiva e dei rapporti già
consolidati con il Tribunale per i diritti del malato e con il Coordinamento nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici (CnAMC), su iniziativa del Presidente, la direzione nazionale ha ratificato l’adesione della nostra associazione a tale organizzazione derivante dalla
firma di un patto federativo nella forma specifica di rete aderente.
Ciò implica per ciascuno di Voi una doppia cittadinanza associativa: alla nostra
associazione e a Cittadinanzattiva. La vostra adesione vi garantisce di ricevere
regolare informazione e accesso ai servizi di tutela prestati e vi attribuisce le stesse opportunità e responsabilità dei singoli aderenti a Cittadinanzattiva, salvo i
diritti elettorali attivi e passivi, che potrete acquisire compilando la scheda di adesione individuale.
Collettivamente poi, sulle attività come rete aderente, possiamo esercitare le
azioni di tutela giudiziaria, previste dalla legge sui consumatori - risarcitorie e inibitorie - e di concorrere alla direzione complessiva del Movimento tramite le
nostre rappresentanze nel Consiglio federativo di Cittadinanzattiva.
Francesco Tempesta, Presidente Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus

L’Associazione è presente su Facebook:
diventa membro del gruppo ASSOCIAZIONE ITALIANA PAZIENTI BPCO (COPD)

Nel 2010 l’Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus partecipa a:
I Barcellona, 18/22 settembre 2010

I Napoli, 1-2 ottobre 2010

ERS (European Respiratory Society) - Annual Congress “20 years of Excellence”
Stagione AIMAR duemiladieci - Pneumologia e dintorni

I Roma, 14 ottobre 2010

World Spirometry Day

I Firenze, 14/16 ottobre 2010

World Spirometry Day - Il Respiro della città

I Bruxelles, 19-20 ottobre 2010

Conference on Chronic Respiratory Diseases by ERS

I Roma, 28/30 ottobre 2010

IX Congresso Regionale AIPO Lazio - La Pneumologia nell’attuale contesto socio-sanitario

I Milano, 20/23 ottobre 2010

XI Congresso Nazionale della Pneumologia - UIP

I Roma, 12/13 novembre 2010

Stagione AIMAR duemiladieci - Pneumologia e Dintorni

I Roma, 17 novembre 2010

IX Giornata Mondiale BPCO - V Conferenza Nazionale BPCO

I Roma, 24/27 novembre 2010

9° Congresso Nazionale SIMIT

I Firenze, 25/27 novembre 2010

27° Congresso SIMG - Società Italiana di Medicina Generale

Sezione di Parma
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Coordinatore: Paolo Pasini
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Società Italiana di Tabaccologia (SITAB)
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U.O.C. Pneumologia, A.C.O. San Filippo Neri,
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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)

Questo numero di Focus BPCO è stato inviato in stampa il giorno 31 agosto 2010

