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broncopneumopatia cronica ostruttiva

C:era una volta… Legge 833 del 13.12.1978 nascita del SSN

Possiamo dire che oggi, in maniera non più tanto occulta, cor-
ruzione, sprechi, lottizzazione ne stanno decretando la sua fine?
Andiamo ad analizzare sinteticamente come in questi ultimi anni sia
potuto avvenire e quali provvedimenti si siano messi in campo per
rendere compatibile economicamente un sistema gravato da oneri
impropri oltre che illegali. Riduzione dei posti letto del 24%: dai
circa 300.000 ne sono stati sottratti 71.000, che saliranno a 74.000
a breve termine. Meno posti letto meno strutture, meno personale
meno servizi. Ha chiuso un ospedale su 4 ed il personale è dimi-
nuito di 24.000 unità. Attualmente quasi il 50% delle strutture sani-
tarie è privata.
La riforma delle Cure Primarie, che prevedeva un forte sviluppo
dell’assistenza sul territorio, non è mai decollata appieno, e non cor-
risponde alle esigenze dei cittadini che si trovano con un rapporto
medico di famiglia/paziente sceso del 7% (e quindi ogni medico
deve assistere più cittadini), con i pazienti in assistenza domiciliare,
che hanno subito una riduzione del monte orario di cinque ore, con
una diminuzione del 33% dei laboratori di analisi ed un forte calo
dei servizi di guardia medica.
Le famose Case della Salute attualmente sono poche e superano di
poco le 123 unità. Quali le conseguenze per i cittadini?
A tempi di attesa biblici si sono sommati ticket sempre più onerosi
e penalizzanti: la spesa della compartecipazione su farmaci, esami
e visite specialistiche, è arrivata a 3 mld di Euro e a 800 milioni
quella per il superticket da 10 Euro.
Nell’imposizione di queste gabelle da parte degli enti locali si evi-
denzia l’ingiusta frammentazione e diseguaglianza del SSR delle 21
Regioni. La spesa privata affrontata di tasca propria dai cittadini che
vorrebbero curarsi, come di diritto, secondo i dettami medici conva-
lidati e consolidati, ammonta a 33mld di Euro, per usufruire di servi-
zi che in buona parte dovrebbero essere garantiti e gratuiti dal SSN.
L’intera spesa per il SSN ammonta a 111 mld di Euro: più di un
terzo dei bisogni sanitari, i cittadini, debbono pagarselo da soli.
Per concludere: l’evidente diminuzione dell’offerta pubblica, l’au-
mento abnorme ed iniquo della compartecipazione dei cittadini
hanno permesso la nascita di un privato low cost, che, ormai, rap-
presenta il 50% dell’offerta sanitaria.
Possiamo oggi dire che il nostro Servizio Sanitario è ancora Nazio-
nale e pubblico, risponde ancora allo scopo dichiarato alla sua isti-
tuzione di garantire a tutti i cittadini, in condizioni di equità ed
uguaglianza, l’accesso universale all’erogazione equa delle presta-
zioni sanitarie?

Tempi ancora più cupi si stanno apprestando per i cittadini con le
recenti proposte delle Istituzioni. In nome di una inappropriatezza
delle prescrizioni specialistiche, che non si sa bene da chi debba
essere certificata e che prevede, in caso di infrazioni, sanzioni finan-
ziarie a carico dei medici e dei pazienti e senza tener conto delle L.G.
e dei PDTA ancora da implementare ed applicare, si impone un ulte-
riore taglio di 2,5 mld di Euro al FSN, che riguarderà ancora settori
vitali come quello dei beni e servizi (aggravando il problema delle
lista d’attesa), quello dei dispositivi medici dove non conta la quanti-
tà ma la qualità, quello Farmaceutico chiamato ancora una volta a
pagare il suo pesante contributo di circa 400 ml di Euro ogni anno.
Sarà introdotta una nuova categoria di farmaci (terapeuticamente
assimilabili) con il prezzo di riferimento e con il rischio di trovare in
fascia C farmaci che prima erano gratuiti. 
Tutto questo comporterà una ulteriore restrizione da parte delle
Industrie del settore Sanitario dei contributi liberali ed incondizionati
che hanno elargito, riconoscendo alla nostra Associazione un ruolo
primario nel favorire l’empowerment del paziente e nello svolgi-
mento di un’opera di advocacy a sua tutela, allo scopo di reclama-
re un potere decisionale nelle questioni che lo riguardano, dalla
scelta terapeutica agli indirizzi di spese in campo sanitario.
L’intenzione della nostra Associazione è quello di proseguire, pur
nelle note difficoltà economiche (che coinvolgono il 91% del
mondo dell’Associazionismo), in questa strada maestra nella spe-
ranza di non essere praticamente emarginati nella gestione istitu-
zionale proprio da coloro che, a parole, ritengono fondamentale il
lavoro svolto ed il ruolo prezioso delle Associazioni.

FFrraanncceessccoo  TTeemmppeessttaa, Presidente Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus

Iscrizione gratuita all’Associazione
Italiana Pazienti BPCO Onlus
Cari Amici,
Vi segnaliamo che l’Assemblea Ordinaria dei Soci,
riunitasi sabato 16 maggio 2015, ha deliberato che
momentaneamente, in attesa di modifiche statutarie,
l’iscrizione all’Associazione è gratuita.
Pertanto, per entrare a farne parte è sufficiente comuni-
care i propri dati, compilando la scheda di adesione qui
allegata e presente sul sito www.pazientibpco.it da
inviare all’indirizzo email: franchima2@gmail.com
oppure da spedire mezzo posta prioritaria a Studio
medico (Scala A Int. 1) via G. Scalia 39, 00136 Roma.



Nel corso di 14 anni di attività l’Associazione, costituita il 24 giugno 2001, ha raccolto le istanze dei
pazienti affetti da BPCO e le ha portate all’attenzione delle Istituzioni e dell'opinione pubblica, cer-
cando di favorire interventi di tutela più adeguati e misure per una migliore qualità della vita. In tal
senso, l’Associazione riveste un ruolo importante per la salvaguardia dei diritti dei pazienti e dei loro
familiari. Per migliorare e potenziare la nostra attività vi preghiamo di rispondere alla seguente doman-
da, segnalandoci le vostre proposte/suggerimenti all’email franchima2@gmail.com: Cosa pensi
che l’Associazione potrebbe fare per rappresentare meglio i bisogni dei pazienti BPCO?

L’Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus ha in progetto di organizzare soggiorni vacanza per il 2016 in località turi-
stiche presso strutture alberghiere adeguate alle esigenze dei nostri associati. Nel caso foste interessati vi preghiamo di
scriverci una email a franchima2@gmail.com

Premio letterario
Myo Sotis
L’attestato del premio 
letterario Myo Sotis, è
stato consegnato alla
Poetessa M. Monta-
no per il libro “101
foglie al vento”.
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raggiungere armonia, felicità e salute. Nel
malato cronico respiratorio questo respiro,
purtroppo, si fa sempre più limitato, soprat-
tutto nelle fasi più critiche della malattia e ne
limita le attività quotidiane e l’autonomia. 
La BPCO è una malattia respiratoria ancora
poco conosciuta: la giornata ha voluto sensi-
bilizzare i malati a rompere il circolo vizioso
della sedentarietà e a conoscere una realtà di
immagini, sensazioni, palpiti, rumori e anche
di silenzi nell’arte, che riempiono l’animo e
che fanno respirare una nuova aria per la vita. 
Sono stati affrontati temi come la prevenzio-
ne dei fattori di rischio (fumo, agenti inqui-

namenti e agenti chimici), la diagnosi, il trattamento, la riabilitazione,
l’osteoporosi. La riabilitazione polmonare significa dare al paziente
nuovo ossigeno e nutrirlo per poter respirare meglio.
Nell’arte “Respiro” ha molteplici riferimenti e definizioni tra cui sensa-
zione di benessere, quiete, rilassamento, serenità, sogno, respiro
come vita… Quante volte di fronte ad una opera d’arte abbiamo sen-
tito sciogliersi tensioni o preoccupazioni e abbiamo sentito liberarsi
come in un volo di farfalla il benessere…e il respiro diventa poesia. 
La Prof.ssa R. Simonelli Macchi, Presidente dell’Accademia Romana
della Rosa, ha presentato le “Poesie del Respiro”, raccolta voluta da M.
Franchi, in collaborazione con gli amici poeti dell’Accademia della
Fonte Meravigliosa, presieduta dal Dott. Ottaviano Di Peco, per espri-
mere in versi il significato del respiro come simbolo profondo della vita.
La poetessa M. Montano ha presentato il libro “101 foglie al vento”,
dedicato ai pazienti BPCO e i cui diritti d’autore sono devoluti all’As-
sociazione, per il quale ha ricevuto il premio letterario Myo Sotis 8°
Edizione. La Prof.ssa R. Simonelli Macchi ha letto alcune Poesie trat-
te dalle due raccolte.
L’evento ha ricevuto il patrocinio di ANP Associazione Nazionale
per la Prevenzione, Casa di Cura Villa delle Querce, CHEST Dele-
gazione Italiana, FISAR Fondazione Italiana Salute Ambiente
Respiro ONLUS, GARD Italia. Tutta la documentazione è consulta-
bile sul sito www.pazientibpco.it

Nell’ambito della Biennale, in collaborazio-
ne con il Critico D’Arte Giorgio Palumbi, l’As-
sociazione ha organizzato a Nemi il 13 giu-
gno 2015 “Arte e Respiro”, evento culturale e
scientifico, occasione per uno scambio di
riflessioni su arte e respiro, su BPCO e croni-
cità correlate, su possibilità di prevenzione
future. I pazienti si sono confrontati con Spe-
cialisti e rappresentanti del mondo istituziona-
le e artistico in una Tavola Rotonda. Sono
intervenuti Edy Palazzi, Vicesindaco e Asses-
sore alla Cultura del Comune di Nemi e
Roberto Corsi, Direttore Sanitario Casa di
Cura Villa delle Querce, Comune di Nemi.
Questi gli interventi dei relatori:
� R. Franchi: Un mondo ad ampio respiro nell’arte
� A. De Martino: L’ambiente e le problematiche legate alla salute
dei pazienti respiratori

� V. Cilenti, S. D’Antonio: L’importanza dell’aria pulita per preve-
nire le malattie respiratorie

� C.M. Sanguinetti: La prevenzione della BPCO
� G. Mangiaracina: Polmone Rosa: il Fumo come maggiore rischio
nella donna

� R. Principe: L’importanza della terapia precoce e continua nella
BPCO e nell’ASMA

� V. Amorese: BPCO e osteoporosi: l’importanza dell’attività fisica
e di adeguati stili di vita

� F. Pasqua: La riabilitazione respiratoria.
I Castelli Romani sono noti per il buon clima: sappiamo quanto sia
importante per i pazienti con malattie respiratorie, vivere in ambiente
sano e respirare aria pulita. La BPCO è una malattia cronica con tosse,
catarro e riduzione di respiro. Il respiro è il ritmo che accompagna
ogni attimo della vita, i polmoni come il cuore non possono mai smet-
tere di funzionare. Il respiro è un ponte fra noi e il nostro corpo; ma
è anche un ponte fra noi e l’universo, ci connette e ci ricongiunge
costantemente al corpo e noi ne diventiamo consapevoli dal momen-
to che il potere del respiro ci permette di vivere e … respirare ... per

Biennale Internazionale d:Arte dei Castelli Romani
FFaauussttaa  FFrraanncchhii,,  Vicepresidente e RRoossaannnnaa  FFrraanncchhii, Segretario Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus

Indagine conoscitiva
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A nome di tutto il Consiglio Direttivo e di tutti gli amici della Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus siamo
qui a testimoniare il valore di questi nostri amici, che in diversi modi hanno contribuito con coraggio e dedi-
zione alla causa dei pazienti BPCO, al fine di promuovere nuove strategie e nuove possibilità di miglioramen-
to per la salute del paziente cronico respiratorio. 
L’Associazione ricorderà la loro testimonianza di vita e continuerà a svolgere quanto necessario perché i malati di
BPCO trovino la loro giusta dimensione e la loro giusta valorizzazione in seno al Sistema Sanitario Nazionale.
Con rimpianto, affetto e stima vi salutiamo nella speranza di ritrovarci in un mondo migliore.

In ricordo di Annamaria Canofeni, Annamaria Cicia, Tullia Bertoldi e Gianni Melli

La corretta gestione della BPCO

In tutto il mondo le malattie dell’apparato respiratorio hanno
una alta prevalenza, sia nell’infanzia che negli adulti; in Italia la per-
centuale di pazienti affetti da bronchite cronica o enfisema (BPCO) è
pari al 4.5% dell’intera popolazione, con una lieve minor frequenza
nelle femmine rispetto ai maschi. 
Il fumo di sigaretta risulta responsabile della BPCO in una percen-
tuale molto alta, fra il 70% e l’80%, mentre l’esposizione al fumo di
tabacco negli ambienti chiusi (il cosiddetto fumo passivo) ha una sug-
gestiva ma non definitivamente dimostrata relazione con l’insorgen-
za di BPCO. Altri fattori causali certi di BPCO, non riconducibili al
fumo attivo di sigaretta, sono l’inquinamento atmosferico nelle aree
urbane e l’esposizione lavorativa a polveri e gas. Anche se la suscet-
tibilità individuale ai fattori ambientali sopra elencati rappresenta un
ruolo predominante e necessario nello sviluppo della malattia, pos-
siamo affermare che la BPCO è una malattia quasi completamente
prevenibile. La BPCO risulta al sesto posto fra le malattie croniche
presenti in Italia con oltre 2.500.000 cittadini ammalati, numero che,
in analogia a quanto rilevato in altri paesi, risulta certamente sottosti-
mato rispetto alle dimensioni reali della malattia, con un elevato costo
medio annuale stimato tra i 2.100 e 2.700 €.
L’obiettivo del trattamento, quasi esclusivamente sintomatico, oltre a
favorire al massimo possibile la funzionalità del paziente, miglioran-
do il suo stato di salute e la sua tolleranza dell’esercizio fisico, cer-
cando di prevenire le complicazioni della malattia e le sue riacutiz-
zazioni, deve includere l’abolizione dei fattori di rischio, il supporto e
la consultazione psicologica, l’educazione del paziente, la terapia far-
macologia, la riabilitazione ed, eventualmente, la terapia chirurgica. 
L’approccio terapeutico inoltre dovrebbe essere “ritagliato” su ogni
singolo paziente non tralasciando di considerare la gravità della sua

malattia, considerando i dati funzionali circa la limitazione del flusso
nelle vie aeree, ma anche la qualità e l’intensità dei sintomi e l’im-
patto che essi possono avere sulla qualità di vita, sulla frequenza delle
riacutizzazioni e sulla presenza di complicazioni sistemiche e/o
comorbilità. Il caposaldo della terapia farmacologica è rappresentato
dai broncodilatatori con specifici benefici che si evidenziano con un
incremento del valore di volume espiratorio forzato in un secondo
(FEV1). La via inalatoria è quella preferibile, perché porta diretta-
mente il farmaco nelle vie aeree a prezzo di minori effetti collaterali.
I broncodilatatori attualmente in uso nella pratica clinica sono gli ago-
nisti dei recettori beta-2 (simpaticomimetici) e gli anticolinergici. 
Il meccanismo di azione delle varie classi di broncodilatatori è diver-
so, poiché quelli simpaticomimetici agiscono stimolando i recettori
beta-2 adrenergici del muscolo liscio bronchiale, che si rilascia deter-
minando aumento del calibro delle vie aeree, mentre gli anticoliner-
gici bloccano l’azione dell’acetilcolina sui recettori colinergici M3 che
ha effetto bronco-costrittore.
La somministrazione combinata di due broncodilatatori con mecca-
nismo di azione differenziato (beta-2 adrenergico e anticolinergico)
si è dimostrata superiore alla monoterapia con ognuno dei singoli
broncodilatatori, determinando un incremento di FEV1 e FVC ed
una riduzione dell’uso, soprattutto diurno, di SABA (broncodilatatori
a breve durata d’azione) al bisogno. 
Ricordiamo, infine, l’importanza della vaccinazione antinfluenzale,
che si è dimostrata molto utile nei pazienti con BPCO, riducendo del
50% la morbilità (soprattutto delle forme gravi) e la mortalità e del
40% circa i ricoveri dovuti a questa affezione virale. La vaccinazione
antinfluenzale deve essere ripetuta ogni anno, preferibilmente con
vaccini attenuati o uccisi.

SSaallvvaattoorree  DD::AAnnttoonniioo, Consigliere Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus, Dirigente Medico Ospedale San
Camillo/Forlanini �Roma�

GARD 
Assemblea generale
Il 25 giugno 2015 si è
svolta l’Assemblea gene-

rale di GARD Italia presso il Ministero della Salute, in
occasione della quale si è proceduto anche al Rinnovo
del Comitato Esecutivo. 
Il Dott. S. D’Antonio, consigliere, rappresenterà l’Asso-
ciazione Italiana Pazienti BPCO Onlus all’interno del
Comitato stesso.

Assemblea Ordinaria Annuale dei Soci
È stata indetta in prima convocazione mercoledì 13 maggio 2015 alle ore
23.00 e in seconda convocazione sabato 16 maggio 2015 alle ore 10.00
presso Casa per Ferie Villa Maria.
Si comunica che è entrato a far parte del Consiglio Direttivo il Dott. Salva-
tore D’Antonio, Dirigente Medico Ospedale San Camillo/Forlanini - Roma,
e l’Assemblea ha nominato quale Garante del Codice Etico e di Condotta
l’Avv. Cristiano Tempesta. Il Dott. V. Cilenti è intervenuto con una relazione
su Inquinamento ambientale e malattie respiratorie. Il verbale di Assemblea e
tutta la documentazione è consultabile sul sito www.pazientibpco.it



AATTPP - Nasce l:Alleanza malattie toraco-polmonari

Le patologie dell’Apparato Respiratorio sono la prima causa di
astensione dall’attività scolastica e lavorativa; malgrado la loro vasta
diffusione, rimangono sempre sottostimate e sottovalutate. 
I riflessi di tale sottovalutazione appaiono molto negativi sia per la
mancata assistenza ai cittadini sia, perché esse se non adeguata-
mente riconosciute e trattate, possono arrecare vari gradi di invali-
dità. Il loro costo sociale ed economico è enorme.
Dallo Statuto ATP:
“L’ATP (Alleanza per le malattie Toraco-Polmonari) è un’associazione
che riunisce società scientifiche ed associazioni di area respiratoria
con lo scopo di promuovere e diffondere in modo sinergico e nei
confronti della società civile, delle istituzioni, dei decisori politici e dei
mezzi di informazione le conoscenze su “mission”, iniziative e attività
delle singole società che vi partecipano, con l’obiettivo del migliora-
mento della salute respiratoria della nostra comunità”...
Il documento riconosce non solo l’importanza anche delle piccole
associazioni, che potremmo descrivere di nicchia, ma anche delle
Associazioni di Pazienti che sono chiamate a portare un significati-
vo valore aggiunto.
L’Associazione vuole essere uno strumento di integrazione tra le
varie società scientifiche e di pazienti e le Istituzioni: quindi non solo

attivare e coordinare un dialogo intenso a livello scientifico fra le
varie Società, ma anche allearsi per proporsi come voce unitaria
verso le Istituzioni Politiche e Sanitarie.
E’ quindi necessario che le Associazioni di Pazienti possano in futuro
partecipare ai Congressi Pneumologici in maniera attiva non solo
come presenza di stand, ma anche con specifiche relazioni interattive.
Poiché l’importanza delle malattie respiratorie è attualmente scar-
samente considerata sia dalle istituzione che nel pensiero dei citta-
dini, è indispensabile attivarsi verso i mezzi di informazione di
massa (Tv, Giornali, Riviste ...) in modo che il problema venga ripe-
tutamente sollevato creando una coscienza di massa, prendendo
esempio dal meritorio operato dei cardiologi: ora tutti conoscono
l’importanza delle malattie cardiovascolari e della loro prevenzione.
Il congresso “Il Polmone e l’Inverno...” del 30 gennaio 2015 è un primo
timido passo in questa direzione, dai cui esiti si possono trarre spunti
per una migliore comunicazione nel futuro: di esso ne hanno parlato
non solo le riviste di settore, ma anche alcuni giornali e molti siti inter-
net non di settore medico. Il motto “Il respiro: la Tua Vita” (già utiliz-
zato in passato per una partita del Cuore e trasmesso dalla TV RAI 1)
potrebbe essere un buono spunto: bisogna interfacciarsi con i maestri
della comunicazione per redigere nuove strategie.

DDootttt..  GGiiaannffrraannccoo  SScchhiirraallddii, Presidente ATP, Specialista in Pneumologia ed Oncologia
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AIMAR - IV Congresso Nazionale - 8th
International Conference on Management
& Rehabilitation of Chronic Respiratory
Failure 
Pescara, 6-9 maggio 2015

L’Associazione, rappresentata da F. Franchi, ha partecipato al Congresso,
presieduto dal Prof. F. De Benedetto, nella splendida cornice d’Abruzzo,
con una relazione dal titolo: “Le aspettative del paziente respiratorio cronico”. 
Sono intervenuti i maggiori esperti nazionali ed internazionali, che
hanno trattato i principali temi riguardanti la pneumologia oncologica e
riabilitativa, le malattie rare, le problematiche diagnostiche e terapeuti-
che. Ampio spazio è stato riservato ai giovani pneumologi. 
Inoltre, nel Report di AIMAR sulle attività dell’ultimo triennio (2012-2015)
è stato inserito l’elaborato dell’Associazione Italiana Pazienti BPCO
Onlus, nel quale si ricorda che in questi anni vi è stata una collaborazio-
ne fattiva e proficua con AIMAR, iniziando con la partecipazione ad even-
ti (AIMAR/Progetto Task Force meeting generale - Roma, 18/20 gennaio
2012, 3° Congresso nazionale AIMAR, Torino, 18/21 aprile 2012, Con-
sensus Conference in medicina respiratoria - Roma, 18-19 ottobre 2013)
con interventi finalizzati ad esprimere i punti di vista del paziente, pre-
stare istanze, fare proposte e possibilità di usufruire di spazi espositivi
per la distribuzione di materiale informativo. 
AIMAR si è dimostrata sensibile alle problematiche e alle esigenze dei pazien-
ti, al fine di promuovere la conoscenza della malattia, sensibilizzare i pazienti
e sviluppare le strategie per una migliore gestione della malattia, ma molto
rimane ancora da fare e nonostante gli sforzi comuni, non si è raggiunto
l’obiettivo del riconoscimento della BPCO come malattia cronica ed invalidante.

AIPO, 30 anni di Pneumologia -
1985-2015
Roma, 11 giugno 2015

Nella cornice di Palazzo Colonna si è svolta la Celebrazione del Trenten-
nale di AIPO - Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri. 
L’evento è nato dalla volontà di condividere tale traguardo con tutti coloro
che hanno contribuito alla crescita di AIPO, con l’obiettivo comune di rispon-
dere al bisogno di salute delle Persone affette da malattie respiratorie.
Hanno partecipato oltre 300 persone in rappresentanza delle Istituzioni,
delle Società Scientifiche, delle Associazioni Pazienti e delle figure rap-
presentative di AIPO che con il loro contribuito hanno permesso di far
crescere il mondo della Pneumologia. 
Il Dott. F. Martone, Presidente dell’Associazione Amici Contro la Sarcoi-
dosi Italia, è intervenuto in rappresentanza delle Associazioni dei
Pazienti con un discorso teso a sottolineare la collaborazione con AIPO
“al fine di lavorare fianco a fianco con i propri pazienti, tendendo
all’ideale dell’alleanza terapeutica. Alleanza terapeutica che, in concre-
to significa condivisione di obiettivi. Obiettivi di ricerca. Obiettivi di
costruzione dei percorsi di diagnosi, presa in carico e cura. Obiettivi di
definizione degli standard di terapia”.
In seguito si è svolta una cerimonia di premiazione per le figure più rap-
presentative della Società Scientifica.
L’Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus ringrazia AIPO per la fattiva
collaborazione di questi anni e per la sensibilità dimostrata alle proble-
matiche ed esigenze dei pazienti e si auspica di poterla continuare anche
in futuro, ai fini di promuovere una maggiore consapevolezza e cono-
scenza della malattia per una migliore qualità di vita dei pazienti.

Collaborazione con Società Scientifiche



Il 12 dicembre 2014, in occasione del Congresso Nazionale di Medicina di Genere, l’Assemblea dei soci dell’Asso-
ciazione PNEUMOLOGIA INTERATTIVA ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo ed è stato nominato Presidente il
Prof. Vincenzo Fogliani, Direttore Medico dello Studio di Diagnostica Multidisciplinare Fogliani e membro del
nostro Comitato medico scientifico.

Congratulazioni per la nomina

I tre aspetti fondamentali della fisioterapia respiratoria

La riabilitazione respiratoria è una branca del tutto diversa
dalle altre aree di competenza dei fisioterapisti.
La sua peculiarità nasce da tre aspetti apparentemente molto
semplici, ma estremamente condizionanti, se analizzati nel loro
significato più profondo.
E’ una funzione che non si può sospendere
Esiste una profonda differenza da un qualsiasi altro intervento di
riabilitazione. Ad esempio il fisioterapista può tranquillamente, in
caso di frattura del femore, sospendere la funzione “in cari-
co/cammino” semplicemente facendo sdraiare il paziente sul let-
tino sottoponendolo al trattamento di fisioterapia che ritiene utile
per il recupero generale della motilità dell’arto inferiore, prima di
affrontare il recupero della funzione “in carico e cammino”.
Diversamente, nell’ambito della Fisioterapia respiratoria, non
potrà mai pretendere di sospendere il ritmo spontaneo della fun-
zione “respiro”, con tutte le sue variabili individuali; al contrario
sarà un continuo adattamento del programma riabilitativo alle
possibilità del paziente, consentendogli sempre un respiro utile.
Non dovrà mai dimenticare che “quel” respiro è l’unico possibi-
le per la persona in quel momento, o meglio quello che la per-
sona percepisce come tale. 
E che sia “utile” o “appena sufficiente”, che la persona si trovi con
un respiro tranquillo o con dispnea più o meno marcata, comun-
que resta il “suo” respiro che non dovrà mai essere considerato
come sbagliato. Il “non saper respirare” è un concetto assoluta-
mente privo di qualsiasi fondamento fisiologico e di qualsiasi
dignità etica.
Sarà sempre il “punto di partenza” per affrontare insieme un per-
corso di gestione degli esiti invalidanti della malattia. 
E’ fortemente correlata con le emozioni
Il respiro è espressione piena di emozioni; basta pensare come
la risata o il pianto, che sono manifestazioni di gioia o di tristez-
za profonda, sono possibili grazie a modificazioni importanti del
respiro; o come uno spavento provoca una profonda inspirazio-
ne e, successivamente, a trattenere il fiato, mentre un respiro di
sollievo dopo uno spavento è una profonda e tranquilla espira-
zione. 
Agire sul respiro vuol dire agire anche sul segnale emozionale ad
esso sotteso, non solo sulla sua funzione fisiologica. 
Non è raro che, durante la fisioterapia respiratoria la persona
manifesti i propri vissuti anche drammatici né ci si deve stupire
per questi accadimenti. 
Il fisioterapista, senza assolutamente arrogarsi competenze che

non ha, deve saperli riconoscere e contenere, ascoltando il rac-
conto senza pregiudizi e soprattutto senza esprimere pareri in
merito: già il semplice ascolto è terapeutico.
Può improvvisamente dare una sensazione di inadeguatezza e
disagio sociale. Dispnea e tosse sono gli aspetti “esteriori” che gli
altri vedono. Tutti e due possono manifestarsi improvvisamente,
anche senza nessun apparente motivo. 
La prima è la maggior causa di decondizionamento rispetto alle
attività motorie. La persona, per il timore di trovarsi all’improvvi-
so in affanno, senza la possibilità di potersi appoggiare o sedere
da qualche parte per “recuperare il fiato”, esce poco da casa,
luogo dove certamente si sente più al sicuro. L’immediata con-
seguenza è la perdita di forza dei muscoli del corpo e in parti-
colare delle gambe, la successiva è la riduzione drastica delle
relazioni umane e sociali che, nei casi più gravi, portano all’isola-
mento. 
Tale condizione di deprivazione motoria, diventa gravissima
quando la persona deve fare ossigenoterapia a permanenza:
uscire con lo stroller viene dai più considerato come un disagio
più di immagine che di funzione, mentre è proprio per dare la
possibilità di muoversi fuori casa che è stato progettato. La fisio-
terapia deve, oltre che recuperare forza nei muscoli, aiutare la
persona a vincere questa paura e questo disagio. 
Altro aspetto di disagio nelle relazioni sociali è determinato dalla
possibilità che si manifesti una improvvisa tosse, spesso produtti-
va, con abbondanza di espettorato. 
Socialmente tale persona è sempre mal vista, perché palese-
mente “infetta” con tutto il corteo di atteggiamenti di disgusto
che negli altri provoca; spesso è il paziente stesso che nutre in
prima persona tale giudizio, incidendo, anche in questo caso,
negativamente sulla spinta ad uscire e ad avere relazioni umane
e sociali piene. 
L’educazione e l’apprendimento delle tecniche di disostruzione
adeguate a ciascuna persona, possono permettere una migliore
gestione del problema.
Ecco allora come la Fisioterapia respiratoria, ambito del tutto
diverso dalle altre aree della riabilitazione, deve saper gestire
molteplici aspetti, alcuni strettamente di ambito fisioterapico, altri
legati non solamente alla patologia, ma alla persona nella sua
dimensione più completa. 
L’obiettivo ultimo è quello di generare una spinta positiva nella
persona al fine di mantenere il più alto livello possibile di qualità
di vita.

CCeecciilliiaa  PPiizzzzii, Fisioterapista, specializzata in Fisioterapia respiratoria, Direttore di corso di laurea in Fisioterapia
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Convegno “Il Polmone e l’inverno”
Milano, 30 gennaio 2015

Incontro Azienda Sanitaria Locale Roma
E per organizzazione del Tavolo Misto
Permanente per la Partecipazione
Roma, 12 febbraio 2015

Eventi nazionali

Novair
Firenze, 15-17 febbraio 2015

IPALC – Italian Patient Advocacy 
Leaders Council
Origgio, 3 marzo 2015

V Convegno Nazionale della Tuscia 
Nuove Prospettive 
nelle Malattie Respiratorie
Viterbo, 8-10 maggio 2015

Congresso Nazionale CHEST 2015 
Roma, 25-27 marzo 2015
Gli organizzatori hanno messo a disposizione
dell’Associazione uno stand per la distribuzione
di materiale informativo.

Le malattie ostruttive polmonari, i prin-
cipali problemi: dalla diagnosi tardiva
all’appropriatezza terapeutica
Roma, 18 aprile 2015 

AIPO, 30 Anni di Pneumologia
1985-2015 
Roma, 11 giugno 2015

IV Congresso Nazionale AIMAR  
Pescara, 6-9 maggio 2015

2015 International Meeting 
on Asthma BPCO
Firenze, 5-7 marzo 2015

Progetto Accurate 
Roma, 6-7 marzo 2015
Coordinatore Prof. F. De Blasio. Al Progetto
hanno preso parte i soci dell’Associazione Italiana
Pazienti BPCO Onlus

Tabacco: Fatti e Misfatti
Roma, 4 giugno-9 luglio 2015
Associazione Onlus Cardiosalus, Associazione
Italiana Pazienti BPCO Onlus e Agenzia Nazio-
nale per la Prevenzione

Tempo di vacanza

Arriva l’estate e tutti si preparano ad andare in vacanza.
Ma c’è una parte di persone che avranno difficoltà a farlo.
Sono i Pazienti gravi e tra questi ci sono i malati di BPCO e,
soprattutto tutti coloro che sono in ossigenoterapia continuata
e/o Ventilazione Assistita.
E’ chiaro che organizzare un viaggio è molto più complicato
rispetto ad una persona che deve solo preparare il bagaglio.
Infatti il paziente che decide di partire, deve prevedere tutto ciò di
cui avrà bisogno in una sede diversa dalla propria casa, ed anzi-
tutto dei farmaci, poiché come sappiamo al di fuori della propria
regione, le ricette emesse dai medici pubblici non sono valide.
Un po’ più complessa è l’organizzazione dei Pazienti in Ossige-
noterapia e/o Ventilazione assistita. Home Care, la Società che
fornisce l’ossigeno a domicilio, ha l’obbligo di fornire l’ossigeno
in tutto il territorio nazionale; quindi, non appena si è certi della
data e del luogo di vacanza, è necessario contattare Home Care,
comunicando l’indirizzo e la data di partenza.

Occorre anche specificare il numero di bombole necessario per
la durata del soggiorno e, la data del ritiro.
Dopo ciò, è necessario avvisare il personale dell’albergo di desti-
nazione, al quale saranno consegnate le bombole di ossigeno da
parte di Home Care prima del proprio arrivo. 
Fuori dall’Italia, bisogna sempre prima consultare la società che
distribuisce l’ossigeno, chiedere se hanno distributori in quel
luogo e, se la risposta è affermativa, si potrà partire. 
Se il viaggio si farà in aereo, si consiglia di munirsi di un con-
centratore, altrimenti è necessario chiedere al vettore di poter
usare il loro ossigeno. Si fa presente che per alcune società è un
servizio a pagamento e non viene assicurato per tutte le ore del
tragitto.
In ogni caso, per ulteriori informazioni sui viaggi in treno, in
aereo e sui protocolli di idoneità alla guida per pazienti in ossi-
genoterapia è possibile consultare il www.pazientibpco.it alla
voce Comunicazioni.

AAnnnnaa  RRoossaa  NNiiggrreellllii, Consigliere Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus
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Ogni notizia sugli eventi è consultabile sul sito www.pazientibpco.it
alla voce Eventi – Manifestazioni ed incontri



Notizie dalle Sezioni

Sezione territoriale 
di Milano
Tombolata con i pazienti della “Fonda-
zione Maugeri” avvenuta il 28 febbraio
2015. Hanno collaborato con la Sig.ra
Annamaria Tammone, coordinatrice della Sezione di Milano, la Dott.ssa Fran-
cesca Giovannelli, la caposala Sig.ra Katia De Vizzi e la Sig.ra Liviana Muzio.
I pazienti hanno apprezzato molto l’iniziativa, che ha dato l’opportunità di tra-
scorrere insieme momenti di serenità.
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ISEE e disabilità: cosa c’è da sapere?
Si tratta dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente e rappresenta lo strumento che permette di misurare la condizione economica
di una famiglia. Viene utilizzato dalle Amministrazioni dello Stato ed altri Enti per riconoscere il diritto a godere di prestazioni sociali o assi-
stenziali agevolate (ad es. assegni per la maternità, bonus famiglia, bonus bebè, agevolazioni per l’iscrizione al nido, servizi sociali, agevolazio-
ni legate allo studio, ecc.). Consente anche di accedere ai contributi per l’affitto o ai bonus per il gas, l’energia elettrica, bollette telefoniche o
dell’acqua oltre che alle tariffe agevolate definite dai comuni per la tariffa rifiuti, la TASI, i trasporti ed i ticket sanitari. È un indicatore che tiene
conto del reddito, del patrimonio (mobiliare e immobiliare) e delle caratteristiche di un nucleo familiare (per numerosità e tipologia).
Il nuovo ISEE è stato introdotto con DPCM n. 159 del 3 dicembre 2013 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2015.
Per ulteriori informazioni consulta il sito www.pazientibpco.it alla voce Notizie in primo piano.

Fonte: Cittadinanzattiva

News

Tra beni e servizi e dispositivi medici, ecco i risparmi per quasi 1,5 mld
di Euro. Altri 195 milioni verranno da tagli alle prestazioni specialisti-
che e di riabilitazione Inappropriate. Altri 10 milioni dal taglio dei rico-
veri nelle cliniche con meno di 40 letti e 68 milioni dalla riduzione del
numero dei primari nelle strutture ospedaliere semplici e complesse.
Infine 545 milioni per la farmaceutica tra prezzi di riferimento, sca-
denza brevetti, diminuzione del fondo territoriale e ospedaliera.
Beni, servizi e dispositivi medici
Risparmio basato sulla rinegoziazione dei contratti di acquisto:
Valore stimato del risparmio 652 milioni di Euro. Per i dispositivi
medici si stima una riduzione della spesa di 845 milioni di Euro,
derivante anch’essa dalla rinegoziazione dei contratti d’acquisto.
Appropriatezza
Riduzione delle prestazioni inappropriate erogate in regime di
assistenza specialistica ambulatoriale e in regime di ricovero e di
riabilitazione. In attesa di un decreto ministeriale che individui le
prestazioni ad alto rischio di in appropriatezza che dovrebbe pre-
vedere riduzioni del trattamento economico a carico dei medici
qualora i motivi adotti per giustificarne la prescrizione vengano
ritenuti insufficienti. L’ammontare del risparmio per questa misu-
ra si stima in 106 milioni di Euro.
Riduzione dei ricoveri di riabilitazione ospedaliera ad alto
rischio di in appropriatezza
E’ un altro decreto ministeriale: per i ricoveri inappropriati ordinari e
diurni verrebbe applicata una riduzione della tariffa regionale del 50%.

Per tutti i ricoveri oltre la soglia clinicamente appropriati, la ridu-
zione sarebbe del 60%. Risparmio stimato 89 milioni di Euro.
Applicazione dei nuovi standard ospedalieri
Si stima un risparmio di 10 milioni di Euro dall’azzeramento in
ricoveri in strutture convenzionate con meno di 40 posti letto
Riduzione progressiva della centrali operative 118.
Farmaceutica
Si prevede l’introduzione di prezzi di riferimento con l’individua-
zione dei medicinali terapeuticamente assimilabili e con un
risparmio stimato in 400 milioni nel 2015 e 105 milioni nel 2016.
Medicina difensiva
Governo e regioni sembrerebbero, infine, decise a dare “una svolta”
decisiva all’introduzione di modifiche normative sulla responsabilità
penale e civile dei professionisti della salute in modo da favorire l’ap-
propriatezza prescrittiva e limitare gli effetti della medicina difensiva.
In aggiunte a queste e ad altre misure non qui menzionate, Gover-
no e Regioni stanno discutendo sulla necessità di introdurre nuove
misure di governance per garantire una migliore efficienza, ad es.
� 1) Riorganizzazione e ripensamento del sistema aziendale pubbli-

co in un logica di valutazione e miglioramento della produttività.
� 2) Individuazione ed utilizzo di indicatori standard relativi alla

gestione degli immobili delle Aziende sanitarie pubbliche.
� 3) Valutazione valorizzazione della esperienze allo scopo di dif-

fondere efficacemente le migliori pratiche.
� 4) Valutazione della possibilità di realizzazione di un centro di

competenza nazionale per la stesura di capitolati per l’acquisi-
zione di beni e servizi.

Fonte: quotidianosanità.it

Tagli chi può!
Ormai definiti i tagli per la sanità per il 2015

Il 12 maggio 2015 è stato
pubblicato con il settima-
nale “Il Sole 24 Ore Sani-
tà”, un quaderno di Medici-
na in cui è stato inserito l’ar-
ticolo “La voce dei pazienti”
dell’Associazione Italiana
Pazienti BPCO Onlus. 
Potete consultare il settima-

nale sul sito www.pazientibpco.it alla voce
Comunicazioni - Articoli.
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Il 5 per mille
per tutelare
i tuoi diritti

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 qua-
lità della vita.

L’Associazione è presente su Facebook con il gruppo ASSOCIAZIONE ITALIANA PAZIENTI BPCO (COPD)

Da Outlet Italia
di Aldo Cazzulo
Mondi separati, con l’ambizione di
insegnare non solo a meditare e a
curarsi ma anche a camminare, stare
dritti, respirare (“un respiro bloccato,
affannoso, superficiale rispecchia anche
la postura e lo stato d’animo…”).

Da Racconti Romani
di Enrico Pucci
“Il quartiere così angusto, non potendosi espandere in larghezza
sviluppò in altezza, con frequenti crolli, la base degli angusti corti-
li non vedeva quasi mai la luce del sole, l’umidità la faceva da
padrona (anche per le frequenti piene del Tevere), il tutto si rivelò
in breve insalubre e sotto la frequente minaccia di epidemie. In una
di queste, dei 3000 abitanti del ghetto se ne salvarono 200 circa”.

Non solo libri
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