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broncopneumopatia cronica ostruttiva
Notiziario dell’Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus

Tanto per cambiare

Da Lunedì a Venerdì
ore 10.00 - 13.00

F r a n c e s c o T e m p e s t a  Presidente

Tanto per cambiare abbiamo un nuovo governo, tanto per cambiare abbiamo un nuovo Ministro per la Salute (in quota rosa dopo
Anselmi, Garavaglia, Bindi, Turco) che nelle sue prime uscite pubbliche ha suscitato più perplessità che consensi, tanto per cambiare si
prepara una nuova Controriforma del S.S.N, tanto per cambiare risuona ossessivamente sempre la stessa musica: il nostro Servizio Sanitario non è più sostenibile e compromette le finanze pubbliche e le altre priorità (SICUREZZA, AMBIENTE, DIFESA…).
Voglio confutare subito queste affermazioni: secondo l’ultimo rapporto OCSE, la spesa sanitaria pubblica e privata italiana, in perdurante calo, è la più bassa rispetto a quella di tutti i grandi paesi europei, dei quali ambiamo a far parte, sia in termine di incidenza sul
PIL (9,2% contro l’11% di Germania, Olanda, Francia), sia in termini pro capite. A parità di potere di acquisto gli americani spendono
8500 dollari l’anno, 5700 i norvegesi e svizzeri, 4500 tedeschi ed austriaci, 4000 francesi e belgi, gli italiani appena 3012.
Anche se la crisi ha continuato ad avere un notevole impatto, in particolare nei Paesi europei più colpiti, la spesa sanitaria è rimasta stabile nella maggior parte di essi, al contrario che in Italia. In realtà la Sanità italiana, pur con tutte le sue note inefficienze, è la meno
costosa in Europa e tutte le proiezioni dimostrano che la spesa è sotto controllo.
Il Ministro, in un momento di incomprensibile ottimismo, ha affermato che nella Sanità si possono risparmiare dai 10 ai 14 mld di Euro,
che potrebbero essere reimpiegati, ottimizzando le cure con il piano quinquennale per la deospedalizzazione e le cure domiciliari (sul
territorio è quasi un “deserto”, con solamente alcune realtà nelle regioni più virtuose) che si sta perfezionando, creando centrali di acquisto, mettendo in rete il sistema con la digitalizzazione di tutto il Servizio Sanitario, gestendo meglio lo smaltimento dei rifiuti (sic!).
Forse il Ministro dimentica che le risorse economiche per tutto questo devono essere subito disponibili, in una quantità ben precisa, e
non si può contare su ipotetici e molto futuri risparmi di spesa.
E poi, secondo il suo Universalismo Mitigato, quali sono le prestazioni necessarie ed appropriate (sono previsti importanti tagli ai nuovi
LEA che non si ha ancora il coraggio di pubblicare)? E chi stabilisce chi ne ha effettivamente bisogno? Come si identifica questo bisogno? In base esclusivamente all’infido parametro del censo? (Penso a chi, e sono molti, riesce ad occultare tutto o in parte il reddito).
Quindi, Sanità Privata per i “ricchi”, anche per chi non può permettersela, pur considerato tale, né è in condizioni economiche per dotarsi di una costosissima Assicurazione privata? Anche coloro che sono affetti da malattie croniche ed invalidanti (il cui completo elenco
deve ancora essere reso pubblico), costretti a frequenti e periodici controlli e quindi saranno divisi in malati di serie A e B?
In Italia è considerato benestante, e quindi escluso da ogni beneficio socio-sanitario e, se pensionato, sottoposto al devastante blocco
della rivalutazione economica della propria pensione, chi ha un reddito netto mensile che supera, anche di poco, 1.400 Euro.
Circa trenta anni fa a Seattle e nel 1989 nell’Oregon (Lista di priorità delle prestazioni assistenziali) furono compiuti due storici tentativi, in tema di allocazione di risorse e di priorità, per rispondere a tre perentorie domande (a chi destinarle? chi decide? quali prestazioni?) ma furono rapidamente abbandonati dopo numerose proteste e sollecitazioni per l’evidente diseguaglianza nelle decisioni delle
Commissioni all’uopo costituite.
Il Ministro Lorenzin, forse, non sa che sul portafoglio del suo Dicastero (a rischio di soppressione) per la riforma del titolo V decide praticamente il Dipartimento dell’Economia e che sui risparmi “sperati” avrà praticamente mano libera per le tante promesse del governo
e per la pressione speculativa che aspettano ardentemente di fagocitarli.
Si parla tanto di lotta all’enorme evasione fiscale, ma mai di lotta alla lottizzazione (costo stimato in 80-100 mld di Euro l’anno), ai costi
della politica (circa 10 mld di Euro l’anno), della burocrazia che non ha nessun interesse al cambiamento (61 mld di Euro l’anno) della
corruzione e del malaffare (60 mld di Euro l’anno).
Prima di definanziare la Sanità pubblica (che abbiamo visto ha costi inferiori a quelli degli altri paesi Europei, e che comunque ha bisogno di una energica cura per migliorarne l’efficacia e l’efficienza) e di permettere a quella privata di invadere il campo lasciato libero, in
nome di un neoliberismo che noi non accettiamo, si pensi prima a quelle piaghe purulente, nelle quali né i governi precedenti né quello attualmente in carica, hanno avuto il coraggio di affondare il bisturi. Liste d’attesa che negano l’accesso alle strutture pubbliche, riduzione delle strutture di pneumologia, facendo finta di non sapere che le malattie respiratorie costituiscono, fin da oggi, un enorme problema sociale ed epidemiologico, farmaci antitumorali costosissimi a pagamento, pazienti abbandonati alla loro sorte, nonostante tutti i
progetti su presa in carico, continuità assistenziale, assistenza territoriale. Solo dal fondo si può risorgere: ma quando vi saremo arrivati?
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Terapia della BPCO

G i r o l a m o P e l a i a  Direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio –
Università Magna Græcia di Catanzaro
Una moderna impostazione della terapia della BPCO, finalizzata ed ottimizzata in relazione alle esigenze individuali di ciascun
paziente, richiede un approccio personalizzato e stratificato in base
alle differenti espressioni fenotipiche della malattia. In realtà, tutti i
fenotipi della BPCO richiedono un adeguato trattamento broncodilatante. Nei pazienti che manifestano frequenti riacutizzazioni,
inoltre, tale terapia può essere opportunamente integrata dall’aggiunta di farmaci anti-infiammatori, quali i corticosteroidi inalatori.
Infine, nei frequenti riacutizzatori con grave limitazione del flusso
aereo, che esprimono un fenotipo prevalentemente bronchiticocatarrale, il trattamento della BPCO può anche comprendere l’aggiunta di un altro farmaco antiflogistico, rappresentato da un inibitore selettivo della fosfodiesterasi 4 (roflumilast), utilizzato per via
orale. Comunque, a prescindere dalle varie caratterizzazioni fenotipiche della BPCO, in tutti i pazienti affetti da questa malattia la terapia si basa fondamentalmente sull’impiego dei broncodilatatori.
Al fine di prevenire le riacutizzazioni e migliorare la sintomatologia
dispnoica e la tosse, la funzione respiratoria, la tolleranza all’esercizio fisico e la qualità globale della vita, i broncodilatatori più importanti sono quelli somministrabili per via inalatoria e caratterizzati da
una lunga durata d’azione, comprendenti i “long-acting” antimuscarinici (LAMA) e beta-2 simpaticomimetici (LABA).
In relazione a questi ultimi, oltre due anni fa è stato introdotto nella
pratica clinica indacaterolo, caratterizzato da una immediata e lunghissima azione broncodilatante, che si protrae per circa 24 ore.
Pertanto, indacaterolo rappresenta il primo “ultra-LABA”, in quanto
garantisce un ottimale effetto farmacologico con una sola somministrazione quotidiana. Più recentemente, il progresso della ricerca
farmaceutica ha consentito di migliorare ulteriormente il profilo di
efficacia dei LAMA, e tale processo ha condotto all’attuale disponibilità di glicopirronio bromuro e di aclidinio bromuro.
In particolare, glicopirronio ha permesso il raggiungimento di un
ottimale livello di evoluzione del trattamento broncodilatante anticolinergico/antimuscarinico, che nei pazienti con BPCO neutraliz-

za l’ipertono vagale colinergico, cioè la via patogenetica fondamentale nello sviluppo e nella progressione della limitazione del
flusso aereo. Infatti, questa molecola si caratterizza per un’elevatissima selettività recettoriale, per l’immediata insorgenza dell’effetto
broncodilatante e per la stabile persistenza della sua attività terapeutica, protratta per 24 ore, che consente così un’unica somministrazione quotidiana.
Analogamente a indacaterolo, pertanto, anche glicopirronio implementa il fenomeno terapeutico definito “stenting farmacologico”,
consistente nella rapidissima e duratura pervietà delle vie aeree.
Tale “pattern” farmacodinamico, estremamente vantaggioso per i
pazienti affetti da BPCO, si associa anche ad una significativa riduzione delle riacutizzazioni della malattia, e ad un ottimo profilo di
sicurezza e tollerabilità. Glicopirronio è quindi in grado di soddisfare importantissime esigenze dei pazienti affetti da BPCO, in riferimento soprattutto alla necessità di ottenere un rapido miglioramento della dispnea e della sintomatologia tussigena, specialmente subito dopo il risveglio mattutino. Grazie alle peculiari proprietà
di glicopirronio, che è in grado di occupare immediatamente i
recettori muscarinici delle vie aeree, gli effetti clinico-funzionali del
farmaco si manifestano già entro 5 minuti dalla sua assunzione per
via inalatoria.
Ciò massimizza la sensazione di benessere manifestata dai pazienti affetti da BPCO, nei quali glicopirronio migliora sensibilmente la
dispnea, la tosse e la tolleranza all’esercizio fisico. Tali effetti sono in
gran parte riconducibili all’azione desufflante del farmaco, che attenua notevolmente l’iperinsufflazione polmonare, facilitando in tal
modo la respirazione.
Nei pazienti con severa limitazione del flusso aereo, i LAMA possono essere utilmente associati ai LABA, in quanto i loro meccanismi d’azione, rispettivamente basati su un antagonismo competitivo recettoriale (LAMA) e sull’antagonismo funzionale della contrazione della muscolatura liscia delle vie aeree (LABA), sono complementari ed additivi.

Nasce la Consulta Nazionale sul Tabagismo
Presidente è l’ex ministro Sirchia. Vi fanno parte anche il Codacons e le Associazioni dei pazienti con malattie respiratorie
"La legge non basta!" Il primo ad affermarlo è l’ex ministro della
salute Girolamo Sirchia padre di quella norma che ha reso più
pulita l’aria dei luoghi di lavoro e di svago e che oggi presiede la
Consulta Nazionale sul Tabagismo organo di rappresentanza dei
consumatori e dei pazienti ma anche di garanzia sulla appropria
tezza di politiche della salute che contrastino il consumo di tabac
co tra i giovani In altre parole prevenzione concreta ed efficace
in linea con gli obiettivi della Giornata Mondiale senza Tabacco
indetta dall’OMS ( maggio)
Il tabagismo è la prima causa singola e rimovibile di morte al
mondo Uccide con  anni di anticipo  mila italiani ogni
anno;  mila solo per tumore polmonare Per capire l’impressio

nante valore di queste cifre basti sapere che i decessi/anno per
infortuni della strada sono 
Perciò la Consulta ha eletto a
proprio referente scientifico la Società Italiana di Tabaccologia
che in Italia annovera i maggiori specialisti in vari ambiti di ricerca
(www tabaccologia it) e promette di tenere alta l’attenzione al
problema di istituzioni e organi di Governo Per affermare la pre
venzione e difendere la salute dei cittadini la Consulta inizierà uffi
cialmente la propria attività il  maggio Giornata Mondiale senza
Tabacco il cui tema quest'anno è stato: "Divieto di pubblicità di
promozione e di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco" Ma
sta già lavorando per dare supporto alla revisione della Direttiva
europea sui prodotti del tabacco che prevede il plain packaging
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I medici: “Per fermare la BPCO no
alle sigarette Anche elettroniche”

Un italiano su 10 ha la broncopneumopatia cronica. Il miglior modo di fare prevenzione è smettere di fumare, anche le sigarette
elettroniche
Non solo stop alle sigarette tradizionali, ma anche a quelle elettroniche. Un no netto, che non arriva dal Ministero della Salute o
dall’Istituto Superiore di Sanità, ma che è una raccomandazione
degli esperti che si sono riuniti a Dublino recentemente per il summit dell’European Respiratory Society (ERS): che si tratti delle
prime o delle seconde, smettere di fumare è il primo modo per
prevenire le malattie respiratorie, e in particolare la BPCO, ovvero
broncopneumopatia cronica ostruttiva, terza causa di morte al
mondo, dopo tumori e infarto.
Questa malattia colpisce il 10% della popolazione italiana e 3-4
fumatori su dieci raggiungeranno nella propria vita la malattia conclamata. Altra temibile malattia respiratoria è l’asma, che ha una
prevalenza di circa il 7% nella popolazione generale italiana e condiziona pesantemente l’attività lavorativa, il rendimento scolastico e
lo stile di vita di chi ne è affetto. L’asma è una patologia in continua
crescita: secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità i nuovi
casi aumentano del 50% ogni dieci anni. Per entrambe queste
patologie il miglior metodo di prevenzione è smettere di fumare.
E siccome proprio le sigarette elettroniche sono state al centro del
dibattito scientifico negli ultimi mesi, di esse si è parlato anche
durante il summit a Dublino. “Innanzitutto mancano i dati sull’efficacia e la sicurezza della sigaretta elettronica”, ha infatti commentato Francesco Blasi, presidente dell’European Respiratory
Society. “In più le analisi condotte riportano dati contrastanti: tra le
sigarette elettroniche contenenti nicotina, le percentuali di questa
sostanza sono molto variabili tra sigarette della stessa marca; inoltre si è evidenziata una presenza di nicotina anche nelle sigarette
di molte marche che dichiarano l’assenza della sostanza nel loro
prodotto”.
Come presidente dell’ERS, Francesco Blasi si è anche recato recentemente a Bruxelles per illustrare al Parlamento Europeo la posizione degli pneumologi riguardo alla sigaretta elettronica, ribadendo la mancanza di studi indipendenti a medio e a lungo ter-

mine nonché la necessità di una regolazione a livello europeo,
anche alla luce delle recenti disposizioni adottate in Francia, dove
la sigaretta elettronica sarà vietata nei luoghi pubblici.
Nella stessa occasione del summit anche Claudio F. Donner,
amministratore della Fondazione Italiana Salute Ambiente e Respiro (FISAR), esprime diversi dubbi riguardo la sigaretta elettronica.
“La sigaretta elettronica dovrebbe venire utilizzata soltanto per
smettere di fumare, quindi al massimo per alcuni mesi, mentre
invece si sta consolidando la sostituzione della sigaretta normale
con quella elettronica, pensando sia meno tossica. Utilizzando la
sigaretta elettronica per un lungo periodo si può andare incontro a
problemi respiratori seri, mentre il suo utilizzo dovrebbe essere
limitato nel tempo, unicamente allo scopo di smettere di fumare.
Inoltre, importanti riviste mediche internazionali stanno pubblicando studi riguardanti le sostanze contenute nelle sigarette elettroniche, con conclusioni non positive. Anzi, le sigarette elettroniche
potrebbero essere addirittura più dannose delle normali sigarette.
La maggior parte dei prodotti contiene nicotina, con la conseguenza che permane la dipendenza alla sostanza. Alcune marche
addirittura non dichiarano la presenza di nicotina, e in questo
modo possono indurre dipendenza anche in chi non ha mai fumato le sigarette normali. Sono poi introdotte, spesso senza essere
dichiarate e certificate, diverse sostanze aromatiche delle quali non
si conosce la trasformazione chimica una volta che vengono vaporizzate durante l’utilizzo della sigaretta elettronica. In conclusione,
le sigarette elettroniche dovrebbero seguire un iter di approvazione almeno come un parafarmaco, indicando le sostanze contenute e i prodotti che si generano con la vaporizzazione”. Sigaretta
elettronica o tradizionale, nonostante le continue raccomandazioni a non fumare, gli pneumologi sono preoccupati per il numero
ancora alto di fumatori. Da qui la raccomandazione: meglio smettere di fumare, se si vogliono evitare le malattie respiratorie più
comuni. E non basta passare alla sigaretta elettronica.

ovvero le immagini dei danni sul pacchetto in proporzione mag
giore rispetto al logo La loro efficacia nello scoraggiare il consu
mo è provata in Canada Brasile e Australia dove addirittura è
stato approvato il "pacchetto anonimo": tutti dello stesso colore
senza logo e con immagini che fanno riferimento ai rischi legati al
fumo Le compagnie del tabacco stanno sferrando una ferrea
opposizione legale anche diffondendo paure non veritiere di crol
li economici e maggiore disoccupazione se la Direttiva venisse
approvata Per evitare che i nostri rappresentanti politici a livello
europeo cadano nella trappola della disinformazione la Consulta
di concerto con specialisti e organizzazioni nazionali e internazio
nali diffonderà documenti con corrette informazioni per demoli
re i falsi timori alimentati da produttori e venditori di tabacco e
per incoraggiare i membri del Parlamento europeo ad approvare

la nuova Direttiva Il punto di forza della Consulta sono i pazien
ti In prima linea Federasma (www federasma org) e l’Associazio
ne Italiana Pazienti BPCO Onlus (www pazientibpco it) La BPCO
toglie il fiato a  milioni di italiani e ne uccide mila ogni anno
il doppio rispetto agli anni Ottanta Nel  la broncopneumo
patia cronica ostruttiva era al ° posto nel mondo tra le princi
pali cause di morte e nel  sarà al ° posto
La prima causa è proprio il consumo di tabacco In questo modo si
sollecita maggiore attenzione delle istituzioni e dell’opinione pub
blica sulla gravità della malattia con costi sociali vertiginosi che si
aggirano sui  miliardi di euro per ospedalizzazioni e cure Cinque
volte maggiori rispetto al cancro del polmone
Le Associazioni dei pazienti con malattie respiratorie invitano le
Associazioni di altre patologie ad aderire alla Consulta
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ANP - Agenzia Nazionale della Prevenzione
www prevenzione info

L’Agenzia Nazionale per la Prevenzione (ANP) è un’organizza
zione del Terzo Settore fondata nel
 che difende e pro
muove la Salute individuale e sociale in chiave analitica critica
e innovativa più aperta alla persona e alla comunità attraver
so la ricerca l’innovazione e le nuove tecnologie
Perché
Nell’ultimo mezzo secolo le patologie croniche invalidanti e
i tumori fortemente legati allo stile di vita e all’ambiente
sono in costante aumento con pesante aggravio della spesa
sanitaria nazionale
Altro grande problema rimane quello delle patologie da
dipendenza a partire dal consumo di droghe legali come
tabacco e alcol che solo in Italia registrano
mila decessi
l’anno In aumento le dipendenze da comportamenti (gioco
cibo sesso ) da affrontare con strategie innovative ricer
ca e formazione
Obiettivi
Dall’Art
dello Statuto: "L’Agenzia Nazionale per la Pre
venzione non ha fini di lucro non ha alcun carattere parti
tico e mantiene assoluta indipendenza ed autonomia sia
politica che amministrativa da istituzioni pubbliche grup
pi politici ideologici confessionali imprenditoriali sinda
cali o di potere economico
Essa intende perseguire esclusivamente finalità di Preven
zione e Promozione della Salute attraverso la Ricerca
scientifica la Formazione continua degli Operatori e la
creazione di servizi sociosanitari
Lo scopo è lo sviluppo della Cultura della Prevenzione met
tendo in rete i saperi mantenendo una relazione privile
giata col mondo della scuola utilizzando tecnologie avan
zate anche nel campo della comunicazione ponendo al
centro dei propri interessi la persona la collettività e l’am
biente"

Fatti
L’Agenzia Nazionale per la Prevenzione presieduta dal pro
fessor G i a c o m o M a n g i a r a c i n a  ha esordito nel corso di
importanti iniziative di levatura nazionale partecipando alla
Camera dei Deputati al dibattito sulla sicurezza stradale e al
CDA della Fondazione Italiana per la Sicurezza della Circola
zione Onlus (FISICO)
 Ha realizzato una rete nazionale e internazionale di collabo
razioni istituzionali e del Terzo Settore con meeting di alto
livello scientifico su “Etica ed Epistemologia nelle Scienze
Umane e Sociali” a cui hanno partecipato gli esperti delle
università di Firenze Roma  Napoli e Napoli  con l’Alto
patronato del Presidente della Repubblica e i patrocini dei
Ministeri della Salute e della Pubblica Istruzione
 Sviluppa progettualità nel campo delle dipendenze patoge
ne in particolar modo nella prevenzione del tabagismo in
collaborazione con società scientifiche e organizzazioni spe
cializzate con l’Università La Sapienza di Roma il Comune
di Roma l’ENEA il Ministero degli Affari Esteri le farmacie
comunali (Assofarm) Telecom diverse aziende (Johnson &
Johnson Pfizer Banca del Credito Cooperativo) numerose
scuole e centri sportivi
 Organizza manifestazioni pubbliche e collabora alla organiz
zazione di eventi per la “Giornata Mondiale senza Tabacco”
dell’OMS ( maggio) e la “Giornata Nazionale per i Diritti
dei Non fumatori” ( gennaio) come ricorrenza dell’entra
ta in vigore della Legge che vieta di fumare nei luoghi di
lavoro e di svago
 Sostiene la rete delle Associazioni dei pazienti come risor
sa fondamentale in Sanità e promuove la ricerca in edu
cazione sanitaria e promozione della salute
 Promuove la formazione di nuove competenze e figure pro
fessionali come il “coadiutore della Salute” per il coaching in
sanità nella scuola e nelle attività produttive


Per informazioni: Giacomo Mangiaracina  gm@prevenzione info

Audit BPCO  ASL RM E  gennaio
Nel mese di gennaio 2013 si è avviato un audit clinico nella
ASL RM E sulla BPCO. All’audit hanno aderito i medici di quattro UCP per distretto, per un totale di circa 100 medici.
L’audit ha previsto una parte formativa e di confronto per definire gli obiettivi a cui hanno partecipato i Medici della UCP, la dottoressa M.L. Annieni, pneumologa ASL RM E, i dirigenti medici dei vari distretti e gli infermieri dei vari distretti.
Gli infermieri sono stati formati sulle problematiche di assistenza
ai malati BPCO.
Per i vari distretti sono stati individuati centri di riferimento per la
spirometria. Ogni medico ha ricevuto delle schede con le Linee



Guida GOLD, i farmaci e gli schemi interpretativi per le spirometrie. I pazienti da arruolare sono stati prima individuati dalla ASL
sulla base delle prescrizioni farmaceutiche per ciascun medico,
poi sono state “ripulite” da ciascun medico che ha individuato i
pazienti da seguire (circa 4000).
L’obiettivo primario è di seguire, secondo le Linee Guida GOLD,
l’80% dei pazienti individuati; obiettivo secondario è di vedere le
differenze tra i pazienti trattati dai medici che hanno aderito e
quelli dei medici che non sono inclusi nell’audit per numero di
riacutizzazioni (consumo dei farmaci) e ricoveri ospedalieri.
La durata è di 18 mesi a partire da gennaio 2013.
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Assemblea Ordinaria Annuale



L’Assemblea Ordinaria Annuale si è tenuta sabato 27 aprile
2013 presso l’Hotel Royal Santina, Via Marsala 22, 00185 Roma.
E’ stato eletto il nuovo Consiglio
Direttivo, che risulta così composto:
Presidente: Francesco Tempesta
Vicepresidente: Fausta Franchi
Segretario: Rosanna Franchi
Tesoriere: Vittorio Cidone

Consiglieri: Annamaria Cicia, Anna Rosa Nigrelli, Annamaria
Tammone.
Nella giornata sono state presentate due relazioni: “Terapia e Corretto uso dei devices” del dottor A. Sini e “Ruolo delle Associazioni dei pazienti nelle strategie di controllo del Tabagismo” del
dottor G. Mangiaracina.
Il verbale dell’Assemblea la documentazione, le relazioni e le
immagini della giornata sono consultabili sulla Home page del
sito www.pazientibpco.it

L’Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus partecipa al
Gruppo di Lavoro GARD Italia “Ambiente, clima e salute
respiratoria”, composto da Guglielmo Bruno, Claudio F. Donner,
Silvana Colombi, Fausta Franchi, Sandra Frateiacci, Giuseppe

Girbino, Stefania La Grutta, Gianna Moscato, Giovanni Viegi e
coordinato da Annamaria De Martino (DG Prevenzione - Ministero della Salute) e Gennaro D’Amato (AIPO). Il mandato del
GL terminerà il 31 dicembre 2014.
Nel corso delle riunioni di lavoro del Gruppo è stato approvato il
progetto “Ambiente, clima e salute respiratoria”.

Cittadinanzattiva: VII Giornata Europea dei diritti del malato
I diritti dei pazienti stanno diventando una preoccupazione sempre maggiore delle Istituzioni italiane ed europee nonchè dei diversi stakeholder, specialmente in relazione allo sviluppo delle cure transfrontaliere e alla nuova Direttiva che
garantisce ai pazienti la libertà di scegliere in quale stato curarsi. Celebrare una Giornata europea dei diritti del malato ogni anno nello stesso giorno, in tutti gli Stati membri, contribuisce ampiamente al rafforzamento di tali diritti.
La Giornata, che si celebra il 18 aprile, nel 2013 si è arricchita di nuove iniziative che fra l’8 e il 16 maggio hanno dato vita alla Settimana dei Diritti. Si è trattato di iniziative di mobilitazione sul territorio con cui il Tribunale per i diritti del malato, attraverso una apertura straordinaria delle sedi locali, banchetti o incontri pubblici in piazze, ospedali, comuni, studi medici ecc, con l’obiettivo di raccogliere storie e segnalazioni dei cittadini e fare informazione sui loro diritti a partire dalla Carta europea per i diritti del malato. L’obiettivo è, infatti, proprio quello di diffondere la Carta europea presso l’opinione pubblica e accrescere la consapevolezza dei diversi attori del sistema sanitario per informare, discutere le strategie comuni, prendere impegni per migliorare lo stato e l’attuazione dei diritti dei pazienti in Europa.
Fonte: Cittadinanzattiva

Giornata della Spirometria
Sabato, 25 maggio 2013, ore 9.30 - 18.00
Centro Commerciale Casetta Mattei - Via dei Sampieri, 92 - Roma
L’Associazione dell’S.O.S Angeli del Soccorso ROMA2 Onlus, in collaborazione con l’Associazione Italiana
Pazienti BPCO Onlus, ha promosso una Campagna di prevenzione delle Malattie Respiratorie Ostruttive con
un evento dal titolo: “Giornata della Spirometria”, svoltosi il 25 maggio 2013 presso il Centro Commerciale
Casetta Mattei, in via dei Sampieri, 92 a Roma.
Durante il corso della giornata sono state effettuate circa 200 spirometrie gratuite ed è stato distribuito materiale informativo.

Sportello BPCO c/o A.C.O. San Filippo Neri
U.O.C. Pneumologia - Padiglione D
Via G. Martinotti 20, 00135 Roma
Il giorno 7 giugno 2013 è stato inaugurato lo Sportello BPCO presso la U.O.C. di Pneumologia, diretta dal dottor Giuseppe Reale.
Lo Sportello BPCO sarà attivo il martedì dalle ore 10.00 alle
12.00 a partire dal 10 settembre 2013, per rispondere alle richieste di informazione da parte dei pazienti.

Il 5 per mille
per tutelare
i tuoi diritti

Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus
Codice Fiscale 03202030965

Esprimiamo un ringraziamento particolare a
tutti coloro i quali hanno
sostenuto le attività,
donando il 5‰ alla
Associazione Italiana
Pazienti BPCO Onlus
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Farmaci equivalenti una Tavola Rotonda a Scanno

G i u s e p p e M u n a f ò  Primario Medico Pneumologo in ruolo UOC e Docente Malattie Apparato Respiratorio
° Scuola Specializzazione Università La Sapienza  Roma

L’argomento dei farmaci equivalenti rimane oggetto di acceso dibattito con sostenitori appassionati a favore, e ferventi detrattori contrari a
questa categoria di farmaci. Per fare il punto della situazione, si è svolta una Tavola Rotonda nell’ambito dell’ormai tradizionale, annuale
Convegno Medico di Pneumologia, di Scanno, grazie alla passione e
alla bravura del Presidente Salvatore D’Antonio. La Tavola Rotonda
era presieduta da Franco Salvati e moderata da Giuseppe Munafò.
E’ intervenuta, fra gli altri, Fausta Franchi, che ha portato con vivacità e
intelligenza il punto di vista dei pazienti su questa delicata questione.
I farmaci equivalenti sono più economici e tale risparmio, in questi anni
di crisi economica mondiale, è cosa certamente molto importante.
Ma sono ugualmente sicuri per il paziente il termine “farmaco equivalente” è sinonimo di “farmaco generico”; il secondo termine deriva dall’inglese “generic drug”, ma il termine viene scarsamente usato in Italia, in quanto nella nostra lingua evoca un concetto di scarsa efficacia.
Per farmaco equivalente si intende, secondo la legislazione europea,
un medicinale che si dimostra bioequivalente rispetto ad un altro,
cioè un farmaco la cui disponibilità nell’organismo, dopo la sua somministrazione al paziente, sia tale da indurre effetti in termini di efficacia e sicurezza sovrapponibili a quelli del farmaco di riferimento.
In Italia il concetto di farmaco equivalente rispetto a un originale con
brevetto scaduto, è stato introdotto nel 1995 (Legge del 29-12-1995,
n. 549, art. 3). Il prezzo inferiore di questi farmaci è giustificato dal
fatto che l’azienda produttrice del generico non deve sostenere gli
ingenti costi di ricerca per un farmaco. Tali costi sono calcolati in circa
800 milioni di dollari per ogni nuovo farmaco, mentre secondo altri
studi i costi sarebbero di 100-200 milioni.
Pro
 I farmaci equivalenti sono meno costosi. Questo riguarda in parte il
singolo paziente, ma soprattutto la collettività. Bisogna, infatti, considerare che, in Europa, al fine di mantenere il sistema dei Servizi Sanitari Nazionali, che garantiscono a tutti i cittadini l’accesso alle cure, è

necessario mantenere un attento controllo della spesa. D’altronde è
noto che la spesa sanitaria sia in continua crescita, per motivi legati
non solo al progressivo miglioramento e ampliamento delle terapie,
ma anche per complesse ragioni di ordine farmacoeconomico. Il
risparmio per ogni farmaco equivalente è almeno del 20% rispetto
al farmaco di riferimento, ma spesso può essere superiore.
 Sembra peraltro che il farmaco equivalente induca nel paziente
una maggiore compliance, cioè una maggiore aderenza alla terapia. Questo ovviamente dipende anche dalla “presentazione” del
farmaco al paziente da parte del medico ed è, quindi, un aspetto
molto soggettivo e legato al rapporto medico-paziente.
 Alcuni medici ritengono che i farmaci equivalenti non abbiano nessuna differenza sostanziale di efficacia rispetto al farmaco di riferimento.
Contro
 I pazienti soprattutto anziani, assumono una grande quantità di
farmaci e, a volte, il passaggio a un farmaco generico crea confusione. Confusione può creare anche il fatto che spesso le confezioni dei farmaci equivalenti, appaiono spesso troppo simili
l’una all’altra (compresse molto simili l’una all’altra, anche in presenza di differenti principi farmacologici).
 Alcuni medici ritengono che i farmaci equivalenti non abbiano
uguale efficacia rispetto al farmaco di riferimento.
Concludendo, in estrema sintesi, possiamo affermare che occorre
avere certamente una visione globale farmacoeconomica del problema ed è evidente, a nostro avviso, la necessità di salvaguardare
l’universalismo dei Servizi Sanitari Nazionali europei contenendo i
costi. Riteniamo infine che la scelta finale deve essere del singolo
medico, che decide secondo Scienza, Coscienza e Legge, valuta
caso per caso e propone il farmaco allo specifico paziente, ma pensiamo anche che sia un obbligo che tale scelta del medico, sia
discussa e chiarita al paziente e dal paziente stesso condivisa.

XIV edizione “Incontri Pneumologici” di Scanno
18/21 aprile 2013
Significativa e attuale l’edizione 2013 per il contenuto scientifico e la
presenza di relatori prestigiosi che si sono confrontati sui temi principali: accanimento terapeutico, TBC, nuove terapie mediche e chirurgiche, tutela ambientale per la prevenzione, qualità di vita.
F. Franchi ha rappresentato l’Associazione nella Tavola Rotonda: “Farmaci… veramente equivalenti?”, preseduta da F. Salvati, moderata da G.
Munafò, con la partecipazione di P.L. Bartoletti, L. Del Forno, G. Grassi, C. Patrizi.
I farmaci generici o equivalenti rappresentano attualmente un problema rilevante per i
pazienti. Questo è scaturito a seguito del DL Spending Review e Cresci-Italia. Due medicinali, per essere perfettamente uguali devono essere licenziati dallo stesso impianto di produzione, avere una identica composizione in principi attivi (stessa granulometria e non significative differenze percentuali in termini di eventuali polimorfi) e in eccipienti, e devono essere stati sottoposti alla stessa lavorazione tecnologica. Quindi, i farmaci “equivalenti” sono
essenzialmente simili. Il medicinale equivalente è terapeuticamente equivalente al prodotto

imitato, ma l’equivalenza terapeutica può essere solo dimostrato in maniera indiretta.
La normativa sul DL 323 del 1996 non prevede la composizione degli eccipienti ma può
provocare allergia o generica intolleranza per alcune sostanze come l’amido o il lattosio
o lo zucchero e i dolcificanti per esempio per i diabetici. Quindi, è possibile che due farmaci, pur essendo bioequivalenti per il principio attivo, possano presentare differenze e
creare problemi per la composizione degli eccipienti o per differenze di assorbimento e di
metabolismo e, quindi, ridurre anche l’efficacia. Altra problematica riguarda l’aderenza
alla terapia soprattutto per pazienti con BPCO che hanno altre malattie (diabete, ipertensione, malattie cardiovascolari e osteoporosi), che assumono più di dodici farmaci.
L’Associazione è impegnata nell’analisi delle problematiche relative alla preparazione
dei farmaci equivalenti per tutte le conseguenze che possono derivare dagli elementi di
diversa natura che compongono il farmaco stesso.
La partecipazione a questo Congresso scaturisce dalla collaborazione con gli pneumologi, soprattutto con il dottor Salvatore D’Antonio, membro del Comitato medico-scientifico, dell’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini, che è per l’Associazione un importante punto di riferimento.

Eventi nazionali

Per contatti con l’Autore: http://giuseppe-munafo.docvadis.it
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Aria nuova nella BPCO
Milano, 23 maggio 2013, Centro Svizzero.
L’Associazione Italiana Pazienti
BPCO Onlus è stata invitata a partecipare
all’evento. R. Franchi è intervenuta con una
relazione dal titolo “L’importanza dell’assunzione corretta del farmaco”.
Annual General Meeting of the European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients’
Associations
Roma, 31 maggio 2013, NH Leonardo da Vinci.
Quest’anno l’Assemblea annuale si è svolta a Roma e ha visto la partecipazione dei
rappresentanti delle Associazioni europee afferenti a EFA. Durante l’Assemblea è stato
esposto il Rapporto di attività 2012, il Bilancio consuntivo 2012 e preventivo 2013.
E’ stato, inoltre, presentato il Workplan 2013/2014, e sono stati proposti vari progetti:
EFA Oxygen Project e EFA Project on
Minimal standards of care for COPD
patients e Allergy e Asthma Project.
Sono stati eletti i membri del Board
2013/2015.

European Respiratory Days 2013
Roma, 11-12 giugno 2013.
In questo convegno i temi trattati sono stati principalmente i fattori di rischio, argomento-guida di quest’anno dell’ERS, l’informazione e la divulgazione al pubblico sulla
prevenzione e diagnosi precoce, con un servizio medico dedicato all’esecuzione di
esame spirometrici gratuiti.
Un evento è stato dedicato anche alla raccolta di fondi per la ricerca e all’individuazione di cure per gravi malattie respiratorie rare, che per la loro peculiarità non riescono ad interessare i circuiti della ricerca.
L’Associazione Italiana Pazienti BPCO
Onlus, rappresentata dal Presidente F.
Tempesta, è stata invitata a moderare la
Sessione “Comprendere il paziente”.
La città storica: vivere tra passato e futuro Nuove strategie
L’Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus è stata invitata a far parte di un Progetto promosso dalla Consulta dei Beni Culturali dell’OAR e dall’Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia, per evidenziare le problematiche attuali
urbane e elaborare proposte contenute negli “Scenari Futuri”, da presentare alle Istituzioni.
Per informazioni: www.architettiroma.it

Per informazioni: www.efanet.org

Il Dott. Salvatore D’Antonio, membro del
Comitato medico scientifico, Dirigente Medico Ospedale San Camillo-Forlanini, Roma e la
signora Annamaria Cicia, membro del CD,
sono stati nominati Delegati per i rapporti
internazionali con EFA, ERS, ELF, ICC dal
Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana
Pazienti BPCO Onlus dal 10 luglio 2013.

Sezione di Napoli
costituita il 19 giugno 2013
La sede della Sezione è presso la
Casa di Cura Clinic Center S.p.A.
Viale Maria Bakunin 171
Parco San Paolo, 80126 - Napoli
Tel. 081/7155760 - 081/7283144;
Fax 081/8046977

Coordinatore:
Sig. Federico Cristarelli
Referente Medico:
Dott. Francesco de Blasio Referente Nazionale
ACCP Capitolo Italiano,
Responsabile U.F. Pneumologia
e Riabilitazione Respiratoria

Non solo libri
101 foglie al vento: manuale poetico
per imparare a esprimere i desideri
Presentato al Salone del Libro di Torino, Lingotto Fiere dal
16 al 20 maggio il libro di Maria Montano. I diritti d’autore saranno devoluti all’Associazione Italiana Pazienti
BPCO Onlus.
“Le foglie sono come fogli di carta su cui scrivere e poi lasciarle andare all’aria in un giorno di vento… Ogni foglia testimonia una mano che saluta, un giallo post-it per un pensiero, il tocco di una carezza che sfiora cadendo, e altre cose che la natura mette
in scena per noi umani spettatori stupiti…Che tenerezza cercarsi un albero… Abbracciarlo…Lui si lascerà ammirare; qualche volta con l’aiuto del vento potrà rispondere
ai nostri pensieri con il frusciare delle sue foglie… Le poesie raccolte nel volume non
sono la traccia ai propri desideri ma sono distrazioni… portare un momento la mente
altrove alleggerisce la tensione per ritornare più liberi e leggeri ai propri pensieri”.

Il dono delle foglie
Vorrei essere forte come un albero
che dà vita a migliaia di foglie e poi le educa.
A salutare chiunque,
dondolando e frusciando.
Ai sospiri di vento e infine le regala al mondo.

Diagnosi
Tutti gli ammalati del mondo
hanno un semplice desiderio:
incontrare un medico ispirato
nel momento di forma migliore
per avere una diagnosi esatta.

Giornata Mondiale BPCO
La XII Giornata Mondiale BPCO - VIII Conferenza Nazionale BPCO si celebra mercoledì 20 novembre 2013.
Si tratta di un’annuale ricorrenza organizzata per migliorare la consapevolezza e la cura della broncopneumopatia cronica
ostruttiva (BPCO) in tutto il mondo.
L’Associazione sta programmando un evento in cui si darà maggiore spazio ai pazienti affetti da malattie croniche respiratorie.
Le informazioni verranno pubblicate sul sito www.pazientibpco.it
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La ragazza di via Maqueda di Dacia Maraini
La scrittura di Dacia Maraini ci accompagna in un
viaggio nel tempo e che si svolge attraverso le storie
ed il luoghi, gli indimenticabili personaggi femminili
e una geografia di vita e di idee.
“Non solo i fiori vecchi non facevano posto a quelli
nuovi, ma era come se tutta la piantina respirasse aria
velenosa... Dopo dieci giorni la piantina non respirava più: era grigia e triste e sia i fiori che le foglie tendevano a curvarsi verso il pavimento”…
“…Vuole una sigaretta?”.... Ha visto il pacchetto
accanto ai suoi piedi una mattina… “No grazie non
fumo”. “Per risparmiare i polmoni?” “qui tutto è inquinato, anche l’aria che respiriamo. “Cosa vuole che
faccia un po’ di fumo?” “Non ho mai fumato…”
“E’ scoppiato un incendio nella stiva: dice la voce resa
grassa e pastosa dal fumo dei sigari”…“Davanti a lui
si apre il grande porto di Palermo in tutta la sua efficienza e bellezza mattutina. Tira un ampio respiro e
sente l’aria salsa salire su per il naso assieme a un
sentore di pece e di cordame”… “Palermo sembra
più bella sotto questa pioggia che lava le strade, lava
i tetti, lava le automobili e dà pace al respiro”…

Pross imi app untamenti
 Barcellona, 1-5 settembre 2013
 Roma, 18-19 ottobre 2013

“Gli occhi sono gonfi, la gola riarsa. Le mani sembrano prese dal ballo di San Vito. Non riesce a respirare… Poi sente il respiro della moglie farsi più quieto, più regolare e capisce che si è addormentata”…
“Purtroppo la professoressa Violetta Sumò si ammalava spesso. Soffriva di asma e dolori di testa.
Quando l’assalivano le fitte alle tempie, diventava
pallida, si aggrappava al bordo della cattedra e mormorava “scusate, scusate”, quindi scappava via”…
“Possibile che la generosità sia solo un bisogno profondo e irresistibile del bisogno altrui? Qualcosa la
insospettiva, le parlava di una recita. Un sapore
eccessivo di miele…
Un dubbio la trapassava: che quella non fosse generosità ma solo un estremo egoistico desiderio di rendersi necessaria a qualcuno per ottenere gratitudine,
chissà forse anche dipendenza…
Eppure il suo slancio nell’accudire gli ammalati era
sincero, le procurava un calore in gola di cui era
avida… E l’atto di curvarsi su un corpo ridotto in
schiavitù dal dolore era sincero e istintivo. Come
interpretare questo istinto? La generosità può essere

un piacere?”…“Il ricevimento era a
Villa Igea, come vuole la tradizione…C’era vento e i tovaglioli di
carta volavano fra gli alberi. ‘Noi
fummo i Gattopardi, i Leoni: chi ci
sostituirà saranno gli sciacalletti, le iene mi ha sussurrato all’orecchio Salvo citando Lampedusa. Aveva
addosso un profumo nuovo, di tabacco e di rose.
“Ti sei messo a fumare?”
“Perché, si sente?”
“Ti ho conosciuto che non fumavi”
“La monogamia mi ha prosciugato i polmoni. Il
fumo mi aiuta ad arieggiarli”.
“Veramente sarebbe il contrario”.
“Lui le chiese quanti anni avesse…”Quindici”. Si fece
serio dimenticandosi di tirare le boccate di fumo
dalla sigaretta che bruciava da sola fra le due dita
innaturalmente tese.
“Gettala!” Lui contemplò la sigaretta accesa come se
non la riconoscesse. Osservò le scarpette rosse di lei
e quindi gettò la sigaretta nell’acqua. La cicca si spense con un leggero sfrigolio”.

ERS Annual Meeting
III Consensus Conference AIMAR

 Roma, 20 novembre 2013

XII Giornata Mondiale BPCO - VIII Conferenza Nazionale BPCO

 Verona, 27-30 novembre 2013

XIV Congresso Nazionale UIP - XLII Congresso Nazionale AIPO
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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 15,00, da versare sul conto corrente postale n. 19848407,
intestato all’Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus. Si comunica che la deducibilità (o detraibilità) fiscale è ammessa per le somme che eccedono l’importo della quota associativa (> € 15,00).

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

Garante del Codice Etico e di Condotta
Sig.ra Annamaria Canofeni

broncopneumopatia cronica ostruttiva

Consiglio Direttivo

Presidente: Francesco Tempesta
Vicepresidente: Fausta Franchi
Segretario: Rosanna Franchi
Tesoriere: Vittorio Cidone
Consiglieri: Annamaria Cicia, Anna Rosa Nigrelli,
Annamaria Tammone

Sezione di Asti

Sezione di Benevento

Coordinamento: Livia Maria Ceste

Sezione di Brescia

Coordinamento: Doris Franco

Sezione di Milano

Coordinamento: Silvia Codenotti

Sezione di Parma

Coordinamento: Annamaria Tammone

Sezione di Cecina

Comitato Medico Scientifico

Roberto Bernabei
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG)
Germano Bettoncelli
Società Italiana di Medicina Generale (SIMG)
Vincenzo Cilenti
Direttore Servizio Fisiopatologia Respiratoria presso IFO
e Presidente AIPO Regionale Lazio
Lorenzo Corbetta
Delegato Nazionale GOLD
Salvatore D’Antonio
Dirigente Medico Ospedale San Camillo-Forlanini (Roma)
Giuseppe Di Maria
Società Italiana di Medicina Respiratoria (SIMeR)

Coordinamento: Paolo Pasini

Vincenzo Fogliani
Associazione Pneumologia Interattiva

Sezione di Firenze

Giacomo Mangiaracina
Società Italiana di Tabaccologia (SITAB)

Coordinamento: Luciano Guerrieri

Sezione di Rocca Priora

Coordinamento: Sergio Quondam

Margherita Neri
Fondazione R. Piatti Onlus (Varese)

Coordinamento: Federico Cristarelli

Giuseppe Reale
Direttore ff UOC Pneumologia ACO San Filippo Neri (Roma)

Coordinamento: Lucia Berni

Sezione di Napoli

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)

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

Sede operativa

Via Cassia, 605 - 00189 Roma
Tel./Fax 06 33251581
E-mail: franchima2@gmail.com

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
Lunedì - Giovedì
ore 10.00 - 13.00
- Global Alliance Against Chronic Respiratory Diseases
(GARD)
- International COPD Coalition (ICC)

Questo numero di Focus BPCO è stato inviato in stampa il giorno 15 luglio 2013

