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broncopneumopatia cronica ostruttiva

Il messaggio del nuovo Presidente dell=Associazione
tra bilanci, prospettive e sfide future

Carissime Amiche ed Amici dell’Associazione Italiana Pazienti
BPCO, sono il nuovo Presidente di questa importante e gloriosa
Onlus fondata da Mariadelaide Franchi nel 2001 e che, grazie
soprattutto a lei, ha avuto da sempre una notevole importanza non
solo nel mondo del volontariato associativo, ma anche nell’ambito
della comunità scientifica. 
È un’eredità pesante, quasi imbarazzante, che ha visto prima di me
impegnato con grande entusiasmo Francesco Tempesta, che voglio
ringraziare per quanto ha fatto in questi anni di trasformazione del
SSN e di difficoltà di gestione di tutte le organizzazioni di volontariato.
Inoltre, mentre da una parte si assiste alla consistente restrizione del
supporto economico di società farmaceutiche, nonostante i numero-
si progetti educazionali di elevato contenuto formativo e divulgativo,
dall’altra stiamo assistendo ad un proliferare di gruppi di pazienti, di
operatori sanitari impegnati nei vari settori specialistici della medici-
na, che, pur se animati dalle più nobili intenzioni, stanno di fatto par-
cellizzando ed impoverendo le risorse umane e rischiano alla fine di
mettere in discussione addirittura la sopravvivenza anche delle orga-
nizzazioni più numericamente rappresentative e, consentitemi di
dire, più importanti.
Solo nell’ambito pneumologico ho menzione di circa 50 Associazio-
ni, sotto le più svariate sigle, a volte rappresentative di pochissime
unità (una ha due iscritti), espressione di realtà molto limitate, inte-
ressi locali o passioni sportive che agiscono come valore aggiunto di
aggregazione. Questo proliferare di gruppi sta delegittimando e
dequalificando il nostro operato e ritengo che tutti dobbiamo impe-
gnarci ad uno sforzo di crescita non solo qualitativa, ma anche
numerica, per cercare di continuare ad essere un punto di riferi-
mento, un centro di aggregazione e non un esempio da emulare. 
In questa ottica, da circa un anno, abbiamo reso gratuita l’iscrizione
associativa, per togliere l’imbarazzo nella ricerca di proseliti, nuove
amiche ed amici, che ci aiutino a crescere, che ci spingano a portare
avanti le istanze e le necessità dei familiari e dei pazienti affetti da
BPCO. Se riusciremo in questo intento sarà naturale un confluire di
altre forze valide sotto un’unica sigla che possa portare avanti i nostri
programmi. 

Questa patologia interesserà in futuro un numero sempre maggio-
re di pazienti, con un’importanza progressiva nel mondo tanto che
nei prossimi anni sarà tra le cause maggiori di morbilità, disabilità e
peggioramento della qualità della vita. Proprio per questi motivi
dobbiamo impegnarci per avere una valenza, una visibilità, una cre-
dibilità che ci permetta di avere una maggiore possibilità di inter-
vento a livello legislativo.
Abbiamo sicuramente le carte in regola per reclamare questo ruolo:
negli anni abbiamo prodotto opuscoli informativi sulla gestione dei
farmaci e, soprattutto sull’uso degli erogatori, sono state fatte cam-
pagne di informazione per i pazienti con BPCO, pubblicazioni sul-
l’importanza delle vaccinazioni, opuscoli per eseguire a domicilio
esercizi di fisiopatologia respiratoria, sono state organizzate sedute
educazionali dedicate ai pazienti. Hanno accettato di far parte del
nostro Comitato Scientifico i più importanti esperti del settore, la
cui competenza è riconosciuta non solo a livello italiano, ma inter-
nazionale.
Negli anni l’Associazione ha presenziato a vari convegni scientifici,
ha partecipato a gruppi di lavoro, ed ha collaborato alla stesura
delle Linee guida per la cura della patologia respiratoria. In parti-
colare, è presente nella Direzione Generale della Programmazione
Sanitaria e Dipartimento Comunicazione e Prevenzione del Mini-
stero della Salute e fa parte dei gruppi di lavoro della GARD (Glo-
bal Alliance against Chronic Respiratory Diseases). 
A questi riconoscimenti a livello scientifico, amministrativo, ministe-
riale non può, quindi, mancare un adeguato supporto strutturale in
ambito nazionale che legittimi le nostre aspirazioni. 
Nostra intenzione nell’immediato futuro è quella di far partecipare
attivamente i pazienti con BPCO ad incontri con medici ed aziende
farmaceutiche per poter esporre le esigenze e le criticità nella gestio-
ne di questa cronicità patologica, al fine di indirizzare la ricerca tenen-
do conto anche della voce dei pazienti. A tal scopo, al Convegno di
Scanno, è stato organizzato un tavolo di lavoro tra pazienti e giovani
pneumologi per un incontro-confronto con la stesura di un docu-
mento finale e di un progetto di collaborazione che verrà verificato a
distanza di un anno nella prossima edizione della manifestazione.

SSaallvvaattoorree  DD==AAnnttoonniioo, Presidente Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus

�

Convocazione dell’Assemblea Ordinaria Annuale 2016
L’Assemblea Ordinaria Annuale 2016 è indetta in prima convocazione giovedì 26 maggio 2016 alle ore 
23.30 e in seconda convocazione sabato 28 maggio 2016 alle ore 15.00, presso l’Hotel Royal Santina,
Via Marsala 22 - 00185, Roma. Per adesioni scrivere a franchima2@gmail.com, oppure chiamare il

numero 06 33251581, lunedì o giovedì dalle 9 alle 14.



Vacanze in montagna 2016
Cari Amici, l’Associazione Italiana
Pazienti BPCO Onlus ha in progetto
di organizzare soggiorni vacanza a

Scanno (AQ), appartenente al club “I borghi più belli d’Italia”.
Posto a 1.050 metri sopra il livello del mare, da sempre consi-
derato una località di soggiorno e cura e luogo “valetudina-
rio”, adatto a pazienti affetti da patologie respiratorie per la

purezza dell’aria e la particolare qualità del suo clima. Il perio-
do stabilito va dal 9 al 16 luglio o dal 17 al 24 luglio 2016. L’ini-
ziativa potrà realizzarsi solo nel caso si raggiunga un numero
minimo di partecipanti. L’offerta comprende:
� Transfer in pullman da Roma 
� Trattamento in pensione completa per 7 giorni
� Presenza in sede di uno specialista pneumologo
� Corsi educazionali sulle patologie polmonari ostruttive 

� Eventi culturali e ricreativi.
Per tale pacchetto è richiesto agli iscritti un contributo di
€ 600,00 da versare all’Associazione Italiana Pazienti BPCO
Onlus. L’iniziativa è aperta a soggetti in ossigenoterapia,
purché sia assicurata loro la fornitura di ossigeno da parte
delle rispettive aziende e sentito il parere del medico di rife-
rimento. Per tutte le informazioni potete scrivere una email
a franchima2@gmail.com

broncopneumopatia cronica ostruttiva

2

Si ringraziano per la partecipazione:

� Sig. Nicola Colecchia 
� Dott. Vincenzo Colorizio
� Dott. Salvatore D’Antonio 
� Sig.ra Maria Di Cagno 
� Sig.ra Aurora M. Grazia Di Natale 
� Dott.ssa Fausta Franchi 

� Sig.ra Stefania Giannotti 
� Dott. Giacomo Mangiaracina 
� Sig.ra Liviana Muzio 
� Dott. Josuel Ora 
� Sig.ra Francesca Passeri 
� Dott.ssa Antonella Pentassuglia 
� Sig. Alberto Razza 
� Sig. Mario Russo 

� Dott. Simone Scarlata  
� Dott. Albino Sini 
� Sig.ra Annamaria Tammone  
� Dott. Francesco Tempesta 
� Sig. Cristiano Tempesta 
� Sig.ra Annamaria Tosti 
� Sig.ra Silvia Vezzi 
� Sig. Emiliano Avellini 

Nella XVII edizione degli “Incontri Pneumologici” di Scanno è
stato dato ampio spazio alle giovani leve che entrano a far parte
della “Famiglia Pneumologica”, in un naturale ed inevitabile avvi-
cendamento che, però, vedrà nei prossimi anni una trasformazio-
ne epocale di questa specialità. 

In quest’ottica è stato
organizzato un tavolo di
lavoro con l’incontro-con-
fronto tra giovani speciali-
sti ed un gruppo di nostri
associati affetti da patolo-
gia respiratoria cronica
ostruttiva, provenienti da
più parti d’Italia. 
Nell’incontro è emersa la
difficoltà quotidiana con
cui affrontano soli o con
l’aiuto di familiari la pro-

blematica legata alla malattia polmonare. La maggior parte dei
pazienti ha descritto la patologia come limitante le atti-
vità di ogni giorno. L’affanno che sopraggiunge in
seguito a sforzi fisici anche lievi, come eseguire le fac-
cende domestiche o passeggiare in compagnia di
amici, è indicato come il principale ostacolo della
malattia. Un ulteriore aspetto rilevante è anche dato

dalla scarsa aderenza alla
terapia e dalla scarsa
conoscenza delle proprie-
tà curative dei farmaci.
Tutto ciò comporta una
cattiva gestione dei sinto-
mi, che determina insicu-
rezza, stato d’ansia,
depressione e conse-
guente disagio sociale.
Particolare rilievo è stato
dato, infine, alla necessità
di una diagnosi precoce e
di una adeguata spiegazione sull’uso dei vari device.
La presenza di pazienti con BPCO nel ruolo di protagonisti, vera
novità in un convegno scientifico, ha offerto ai giovani pneumo-
logi l’opportunità di comprendere in maniera più approfondita le
problematiche inerenti la patologia respiratoria per poter affron-
tare con più efficacia il trattamento.

;Incontri Pneumologici<: la voce ai pazienti
SSccaannnnoo  ��AAQQ��,,  8/10 Aprile 2016

Ricordo che quest’anno si è svolto a Scanno (AQ) la XVII edizione
degli ”Incontri Pneumologici”, evento da sempre patrocinato dalla
nostra Associazione e dove è stata sempre riconosciuta l’importan-
za delle organizzazioni di volontariato, che quest’anno viene sottoli-

neata e riaffermata in una tavola rotonda sull’importanza sociale
delle organizzazioni Onlus. 
Abbiamo tanto da fare, ognuno di noi deve contribuire alla crescita
di questa realtà associativa, buon lavoro a tutti.



Piano Terapeutico: l=ultima novit8
MMaarriiaa  AAnnttoonniieettttaa  CCeeccccoonn, Specialista in Tisiologia e Malattie dell=Apparato Respiratorio, Referente Medico
Sezione Castelli Romani �RM�

broncopneumopatia cronica ostruttiva

3

La nutrizione nel paziente con BPCO

Esiste un’importante correlazione tra nutrizione e respirazio-
ne: un insufficiente o un eccessivo introito di nutrienti porta ad
una condizione di malnutrizione per difetto o eccesso che induce
un peggioramento della malattia di base e che costituisce un fat-
tore prognostico negativo. 
E’ documentato che un’elevata percentuale di pazienti con BPCO
prevalentemente enfisematosi - i cosiddetti pink puffers (soffiatori
rosa) - presentano un calo ponderale significativo e un BMI (rap-
porto tra il peso in kg e il quadrato dell’altezza in metri) inferiore
a 20, mentre i pazienti prevalentemente bronchitici - i cosiddetti
blue bloaters (blu gonfi) - risultano frequentemente in sovrappe-
so e non di rado francamente obesi con un BMI superiore a 30.
La deplezione proteica presente nei soggetti sottopeso così come
l’infarcimento adiposo dei muscoli respiratori degli obesi, ne com-
promettono la funzionalità con conseguente compromissione
della funzione ventilatoria dei polmoni.
Un corretto stile di vita unito ad un adeguato apporto nutriziona-
le, influiscono positivamente sulle tre unità fondamentali dell’ap-
parato respiratorio:
1. I centri regolatori bulbari del respiro sono inibiti nella loro fun-
zione dalla deplezione proteica e vengono invece stimolati da un
apporto di aminoacidi, in particolare quelli a catena ramificata:
valina, leucina e isoleucina;
2. I muscoli respiratori risentono negativamente della diminuzione
del contenuto intracellulare di adenosintrifosfato (ATP) derivante
dalla deplezione delle purine, fosfati e magnesio; la loro funzione
al contrario viene potenziata da questi nutrienti;
3. Il parenchima polmonare nel paziente malnutrito va progressi-

vamente riducendosi in termini di massa e modificandosi negati-
vamente nella struttura in conseguenza dell’alterata qualità del
surfactante, causata dalla ridotta disponibilità di dipalmitoilfosfati-
dilcolina; il polmone perde pertanto elasticità con conseguente
aumento del lavoro da parte dei muscoli respiratori.
Gli obiettivi dell’intervento nutrizionale personalizzato sono:
1. Impedire o limitare il progressivo consumo di massa musco-
lare;
2. Aumentare la forza e la resistenza alla fatica dei muscoli respi-
ratori;
3. Reintegrare il deficit di elettroliti - K, Ca, Mg, P - di vitamine e
di carotenoidi;
4. Evitare lo stress metabolico.
Il regime deve essere variato con un introito energetico pari a 1,5
volte il consumo energetico a riposo, corrispondente mediamen-
te a 20-25 Kcal/kg/die distribuite tra lipidi, in forma di acidi gras-
si preferibilmente polinsaturi e omega3, glicidi che non devono
eccedere il 30% delle calorie totali, proteine che non devono
essere inferiori ad una quantità compresa tra 1,2-1,5 g/kg/die,
prediligendo le proteine “nobili”, più facilmente digeribili, quali
quelle del siero del latte, del pesce e le proteine vegetali. Inoltre,
devono essere assunte quotidianamente almeno 3 porzioni di
frutta e verdura per l’apporto ottimale di elettroliti e vitamine.
Alle abitudini dietetiche va associata un’attività fisica costante
quale mezz’ora di camminata a passo veloce 5 giorni alla setti-
mana. Infine, considerando che le variazioni di peso sono un
campanello d’allarme sensibile, è consigliabile il controllo settima-
nale del peso corporeo.

TTiizziiaannaa  MMaaggnnaannttee, Specialista in Scienza dell=Alimentazione

Fino a qualche tempo fa il Piano Terapeutico in ambito pneu-
mologico era riservato alla prescrizione di alcuni farmaci “di nic-
chia” come quelli per l’asma grave, all’ossigenoterapia o alla ven-
tiloterapia. 
Da alcuni mesi lo specialista pneumologo ha dovuto prendere
confidenza con un nuovo modulo per poter prescrivere i più
recenti farmaci per la BPCO: le associazioni precostituite di bron-
codilatatori Beta2 stimolanti e antimuscarinici erano già utilizzate
dai pazienti, che però li assumevano separatamente. 
Ora questi farmaci sono stati uniti in un unico erogatore, ren-
dendone più facile l’assunzione e migliorando l’aderenza alla
terapia. Una scelta intrapresa per garantire un migliore controllo
dei sintomi e della malattia. 
I farmaci in associazione precostituita hanno, inoltre, un costo
inferiore rispetto a quello degli stessi se assunti singolarmente,
con un chiaro risparmio per il SSN. 

Un provvedimento figlio della volontà del legislatore di incenti-
vare l’appropriatezza prescrittiva ma che, a conti fatti, è diventa-
to una vera e propria limitazione nella prescrizione da parte del
medico di medicina generale. 
Questa nuova disposizione relativa al Piano Terapeutico impone
poi al paziente BPCO un ulteriore step nel suo percorso tera-
peutico. 
Per ricevere la prescrizione, infatti, ora sarà obbligatorio rivolger-
si allo specialista piuttosto che al medico di medicina generale
(MMG), dovendo così far fronte a prenotazioni, lunghe liste d’at-
tesa e spostamenti. D’altra parte, per ottenere la prescrizione del
Piano Terapeutico, il paziente dovrà vedere lo specialista pneu-
mologo almeno una volta l’anno. 
Avrà dunque l’opportunità di effettuare un ulteriore controllo cli-
nico consolidando così anche il rapporto paziente-MMG-
specialista.



PPrrooggeettttoo  AAccccuurraattee::  medici specialisti e pazienti
rispondono sulla BPCO

La BPCO è una malattia in continua e costante espansione sia
per quanto riguarda i casi accertati che per il numero dei deces-
si ad essa legati. Le autorità sanitarie e le società scientifiche di
tutto il mondo registrano, infatti, un incremento costante e allar-
mante della malattia, per cui è indispensabile ogni sforzo mirato
al controllo della medesima. Non a caso ho parlato di controllo
e non di guarigione, in quanto è altrettanto noto che allo stato
attuale non abbiamo a disposizione i mezzi terapeutici che con-
sentano la guarigione clinica della BPCO ma solo la possibilità di
controllarne e ridurne i sintomi, migliorando anche in modo
sostanziale la qualità di vita dei pazienti. 
Questo è possibile grazie alla migliore conoscenza della malattia
e alla disponibilità di farmaci più efficaci. Pertanto, in attesa che
la terapia farmacologica non sia più puramente sintomatica -
ovverosia mirata al controllo dei sintomi clinici - ma diventi una
terapia causale - quindi in grado di rimuovere la causa stessa
della malattia permettendone la guarigione, è fondamentale
l’adozione di ogni mezzo utile alla prevenzione della BPCO, e
che questa sia diagnosticata in modo adeguato e il prima possi-
bile così da ottimizzare l’effetto dei farmaci.
Che la malattia venga diagnosticata sin dai primi sintomi ed in
modo adeguato è ribadito dalle Linee guida nazionali e interna-
zionali, nei convegni scientifici e sulle riviste specialistiche. In par-
ticolare, così come più volte ricordato anche sulla nostra rivista e
negli incontri promossi dalla nostra Associazione, è fondamenta-
le che la diagnosi si basi sullo studio funzionale del paziente, e
cioè, ma ovviamente non soltanto, sulla spirometria, esame fon-
damentale sia al momento della diagnosi, che nei controlli clini-
ci successivi. In questo senso sono svariati anni che con ogni
mezzo possibile si è ribadita la necessità che la spirometria fac-
cia parte del bagaglio culturale non solo del medico specialista
ma anche del medico di medicina generale e che lo spirometro
portatile e perché no, anche il saturimetro, siano presenti nella
borsa del medico o almeno nel suo studio al pari dell’elettrocar-
diografo e dell’apparecchio della pressione.
Sono particolarmente interessanti i dati emersi dal Progetto
Accurate, presentati nel convegno della Delegazione Italiana del
CHEST (American College of Chest Physicians) e dalla Società
Italiana di Medicina Respiratoria in Età Geriatrica (SIMREG),
tenutosi a Roma il 6-7 marzo 2015 sull’accuratezza diagnosti-
ca e le strategie terapeutiche nei pazienti affetti da malattie respi-
ratorie croniche. La ricerca, coordinata dai Prof. Francesco De
Blasio e Nicola Alessandro Scichilone, ha coinvolto nella
compilazione di un questionario sia medici specialisti in pneu-
mologia ed in geriatria che pazienti anziani affetti da BPCO.

Le risposte dei medici al questionario
I medici specialisti che hanno risposto erano un campione rap-
presentativo di tutte le regioni d’Italia, e quindi delle diverse real-
tà sanitarie locali, in grande maggioranza pneumologi (147 su

un totale di 217 specialisti), nel 53% dei casi operanti in ospe-
dale o clinica universitaria. Alle domande inerenti al momento
della diagnosi di BPCO, 3 su 4 hanno risposto di avere fatto
effettuare una spirometria e 1 su 2 altri esami di “complemen-
to” della funzione respiratoria come saturimetria, test del cam-
mino, emogasanalisi integrati da radiografia e TAC del torace.
Anche nel proseguo dei controlli a distanza di tempo, gli esami
della funzione respiratoria sono stati prescritti con percentuali
praticamente sovrapponibili, dato sicuramente confortante anche
se bisogna rimarcare che il campione di medici in questione era
composto prevalentemente da specialisti pneumologi per cui
sarebbe stato ben grave registrare discostamenti significativi da
quelle che sono non solo le indicazioni contenute nelle Linee
guida sulla BPCO ma che, almeno in ambiente pneumologico,
sono praticamente routine quotidiana.
In questo senso è altrettanto confortante il dato emerso dalle
risposte sulla terapia. 
I medici specialisti del campione in esame sono sostanzialmente
in linea con le raccomandazioni delle società scientifiche sia per
quanto riguarda i farmaci prescritti che per le modalità di esecu-
zione della terapia (inalatori), così come la stragrande maggio-
ranza degli specialisti intervistati procede personalmente ed abi-
tualmente al controllo delle modalità di esecuzione della terapia
prescritta.
Gli stessi medici specialisti hanno anche segnalato quali difficol-
tà incontrano più frequentemente nella pratica clinica, vale a dire
nel sostegno e informazione/educazione del paziente medesi-
mo, nel rapporto con gli altri medici - presumibilmente i medici
di famiglia - che non conoscono e quindi non seguono le indi-
cazioni delle Linee guida, nello scarso scambio di informazioni
tra “addetti ai lavori” sulle problematiche pratiche legate alla
malattia, sulla scarsità o irrazionale distribuzione territoriale delle
strutture specialistiche di riferimento, e di conseguenza le diffi-
coltà di esecuzione degli esami funzionali, per finire con la scar-
sità di tempo da dedicare al counselling.

La voce dei pazienti
L’indagine ha coinvolto anche i pazienti, e se questo non rap-
presenta più un elemento di novità, è senz’altro l’autorevole con-
ferma da parte dei coordinatori scientifici della necessità di coin-
volgere in lavori di questo tipo anche i “comprimari” della malat-
tia, ovvero i pazienti.
In 224, con un’età media di 69 anni e in maggioranza (70%)
fumatori o ex fumatori hanno collaborato alla ricerca, riferendo
anzitutto quali sintomi li avevano spinti a rivolgersi al medico:
tosse, catarro e affanno associati o meno tra loro, sintomi classi-
ci della BPCO, sono stati la caratteristica d’esordio della malattia
pressoché in tutti i soggetti intervistati. In oltre il 50% dei casi la
diagnosi di BPCO è stata posta da uno pneumologo, in 162 casi
la spirometria è risultata l’esame fondamentale o dirimente, i

AAllbbiinnoo  SSiinnii, Specialista Pneumologo : Consigliere Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus
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Ricordiamo Ciro Filosa, nostro amico, Socio fondatore e per lungo tempo Consigliere dell’Associazione Italiana
Pazienti BPCO Onlus.
Anche per merito del suo attivismo in varie battaglie, l’Associazione è riuscita a raggiungere obiettivi a favore dei
pazienti e ha assunto negli anni un ruolo importante in ambito nazionale.
L’Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus si unisce al grande dolore della famiglia per la perdita di Ciro.

In ricordo di Ciro Filosa

pazienti nel 91% dei casi si sottopongono a controlli periodici
che nel 61% dei casi vengono effettuati dallo pneumologo.
I questionari poi hanno anche raccolto dai pazienti le aspettative
nei confronti dei medici specialisti e non. Di tutte le risposte, il
cui comun denominatore è stata comunque la necessità espres-
sa in vario modo di un rapporto più stretto e costante con la figu-
ra del medico, la più emblematica ed esaustiva mi è sembrata la
seguente che riporto per intero: 
“Mi avrebbe sicuramente giovato avere, anche sulla base di
un’anamnesi più accurata, informazioni preventive efficaci sui rischi.
Ancora non riesco a capire perchè i medici non mi abbiano mai
chiarito che cosa significa avere una broncopatia, prima, e poi
bronco pneumopatia cronica ostruttiva, nè perchè i medici di base
non mi abbiano allarmato e indirizzato a controlli specialistici. La
mancanza di attenzione e chiarimento mi ha portato a sottovalu-
tare la gravità e quindi a non prendere provvedimenti in tempo.
Vorrei che il mio medico specialista mi trattasse come una perso-
na, non come un organo. Pur essendo una persona colta, non sono
stata mai coinvolta nella mia malattia: non mi è stato chiesto come
funziona in me la malattia nè quali possano essere i miei bisogni.
Non mi sono state dette quali sono le mie aspettative di vita nè
come posso collaborare per stare meglio.
Ho scoperto per caso nel febbraio scorso che avrei potuto acce-
dere ad un trattamento di fisioterapia respiratoria mettendo insie-
me da sola pezzetti di informazioni casuali, non vi dico le mie dif-
ficoltà poi per avere l’autorizzazione al trattamento. Possibile che
i medici non riescano a comprendere la difficoltà di camminare e
spostarsi che ha un paziente BPCO specialmente se vive da solo?
Ho scoperto solo tre giorni fa che è molto importante fare un elet-
trocardiogramma o comunque tenere il cuore sotto controllo; l’ho
scoperto perchè mi è venuto un forte dolore al petto e sono anda-
ta al Pronto Soccorso”.
Quale migliore giustificazione all’esistenza e all’attività della
nostra Associazione così come all’impegno di tanti medici in
campo educazionale e non solo strettamente clinico! 
I dati emersi dal Progetto Accurate possono in questo senso rap-
presentare una ulteriore sollecitazione, se mai ce ne fosse biso-
gno, per un sempre maggiore impegno dei medici tutti, non
solo gli specialisti ma anche i medici di medicina generale, nella
lotta a fondo contro la BPCO, affianco ai pazienti affinché la
malattia sia sempre più e sempre meglio controllata.

L’attività dell'Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus nell’ambito

del Progetto Accurate è consistita nell’elaborazione del questionario

da parte del Dott. A. Sini, curare la distribuzione e successiva raccol-
ta del questionario sulle esigenze/aspettative che i pazienti con BPCO

hanno nei confronti delle attività del medico specialista. I questionari

distribuiti presso privati e centri ospedalieri sono stati 1.000.
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Italia divisa nell=accesso alle cure. Al via 
l=Osservatorio civico sul federalismo in sanit8

Un federalismo che non risponde ai bisogni di salute dei citta-
dini e che li divide a seconda del territorio di residenza. Quasi un
cittadino su dieci rinuncia a curarsi per motivi economici e liste di
attesa; la prevenzione si fa a macchia di leopardo, con un Sud che
arranca e regioni importanti come Lazio e Veneto che fanno passi
indietro rispetto al passato; altrettanto diversificato di Regione in
Regione l’accesso ai farmaci innovativi, soprattutto per i tumori e
l’epatite C. E nelle Regioni in cui il cittadino “sborsa” di più, per
effetto dell’aumento della spesa privata per le prestazioni e della
tassazione, i livelli essenziali sono meno garantiti che altrove.
“E’ ora di passare dai piani di rientro dal debito ai piani di rientro
nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), cruciali per la salute dei cit-
tadini e la riduzione delle disuguaglianze. Per andare dietro alla
sola tenuta dei conti, oggi alcune regioni in piano di rientro hanno
un’offerta dei servizi persino al di sotto degli standard fissati al livel-
lo nazionale, ma con livelli di Irpef altissimi e ingiustificabili dai ser-
vizi resi. L’Irpef diminuisca proporzionalmente al diminuire del debi-
to, sino a tornare, al momento dell’equilibrio, ai livelli precedenti al
piano di rientro, ha dichiarato Tonino Aceti, coordinatore nazio-
nale del Tribunale per i diritti del malato di Cittadinanzattiva
durante la presentazione dell’Osservatorio civico sul federalismo
in sanità 2015.

I primi dati dell’Osservatorio
La spesa sostenuta privatamente dai cittadini per prestazioni sani-
tarie in Italia è al di sopra della media OCSE (3,2% a fronte di una
media OCSE di 2,8%). Molto diversificata anche la spesa privata
per Regione (€ 781,2 in Valle d’Aosta a fronte di € 267,9 in Sici-
lia). Per contro, la spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2013,
assume valori massimi nella PA di Trento (€ 2.315,27) e Bolzano
(2.308,21) o in Valle d’Aosta con 2.393,03, mentre presenta valo-
ri minimi in Campania (€ 1.776,85). 
Nelle Regioni in piano di rientro si registrano livelli di tassazione
più elevati: l’addizionale regionale Irpef media più alta è stata regi-
strata nel Lazio (€ 470 per contribuente) seguita dalla Campania
(€ 440). Nelle stesse regioni, l’aliquota Irap media effettiva ha rag-
giunto il suo valore massimo (4,9%). In generale, le Regioni in
Piani di rientro, e la Campania in particolare, sono quelle che, a
fronte di una minore spesa pubblica, spesa privata e di una eleva-
ta tassazione, danno meno garanzie ai cittadini nell’erogazione dei
livelli essenziali di assistenza.
“Alcune Regioni, ancora troppo poche, hanno saputo interpretare il
federalismo sanitario come strumento per rispondere alle esigenze
dei cittadini; la sfida per il futuro del federalismo sanitario e del Ser-
vizio Sanitario Nazionale è portare le Regioni più critiche ai livelli
delle più virtuose e proiettarle tutte verso il miglioramento dei ser-
vizi per i cittadini. Il primo passo per farlo è passare dall’approva-
zione all’implementazione uniforme delle norme: il Ministero della
Salute deve esserne garante; le Regioni agire in modo sostanziale
e non formale, con delibere copia-incolla. E’ emblematica la nume-
rosità di norme che, da due anni, vogliono restituire centralità ed

effettività ai LEA e quanto invece il monitoraggio e la garanzia
siano ancora troppo formali. Nel sistema nazionale di monitoraggio
LEA, mancano ad esempio il tasso di rinuncia alle cure, l’accesso alle
terapie innovative, i tempi effettivi di attesa. Per fare un esempio, le
Marche, che hanno un buon punteggio LEA e sono tra la rosa di
regioni benchmark, hanno al tempo stesso anche un alto tasso di
rinuncia alle cure. Questo per i cittadini è paradossale” prosegue
Aceti. “E’ evidente la necessità di aggiornare gli indicatori di moni-
toraggio; ottimizzare i flussi informativi esistenti; garantire terzietà al
monitoraggio LEA introducendo il punto di vista dei cittadini e pre-
vedendo la partecipazione di rappresentanti di cittadini nella Com-
missione nazionale LEA. La riforma costituzionale in corso in ambi-
to sanitario, qualora fosse confermata, renderebbe più forte il livel-
lo centrale, e irrobustirebbe contemporaneamente quello delle
Regioni, attribuendo loro non solo l’organizzazione dei servizi, ma
anche la programmazione sanitaria. 
Affidare però la soluzione di tutti i problemi alla sola approvazione
di una legge, seppur di rango costituzionale, è illusorio. E il Rappor-
to lo dimostra chiaramente: troppe norme approvate e sbandierate
negli anni come soluzioni sono rimaste solo sulla carta o utilizzate
per far quadrare i conti”.

Liste di attesa e ticket, motivo di rinuncia alle cure 
per milioni di italiani
Un cittadino su quattro, fra gli oltre 26mila che si sono rivolti al Tri-
bunale per i diritti del malato nel 2015, lamenta difficoltà di acces-
so alle prestazioni sanitarie per liste di attesa (oltre il 58%) e per
ticket (31%). In particolare sono i residenti in Calabria, Friuli Vene-
zia Giulia, Liguria, Marche, Sicilia, P.A. Trento e Bolzano e Veneto,
a lamentarsi di attendere troppo per visite ed esami. Per motivi
economici, liste di attesa e ticket rinunciano alle cure il 7,2% dei
residenti: il 5,1%, ovvero circa 2,7 milioni di persone, lo ha fatto
per motivi economici, la seconda causa sono le liste d’attesa. 
Nelle Regioni del Sud si riscontra la maggior quota di rinunce
(11,2%); al Centro il 7,4% dei residenti e al Nord il 4,1%. L’importo
del ticket varia di Regione in Regione sia sulla farmaceutica che sulle
prestazioni specialistiche ambulatoriali: nel 2014 abbiamo registrato
un +4,5% dei ticket sui farmaci e -2,2% sulla specialistica.
Ogni anno i cittadini a testa pagano in media oltre 50 euro come
quota di compartecipazione in tutte le Regioni del Nord e del
Centro, ad eccezione di Piemonte, Marche e PA Trento, con punte
vicino ai 60 euro in Veneto e Valle D’Aosta, e in media 42 euro al
Sud. Anche rispetto all’assistenza territoriale ed in particolare alle
cure primarie, le Regioni in piano di rientro, e nello specifico alcu-
ne del Sud, non offrono risposte soddisfacenti ai bisogni della
popolazione. 
A titolo di esempio, sulle 16 Regioni prese in esame dal Ministero
nel 2013, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Puglia
risultano adempienti con impegno per l’erogazione dell’assistenza
domiciliare.

Fonte: Cittadinanzattiva
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Sezione di Milano - Incontro Pazienti presso c/o Fondazione Salvatore Maugeri, Milano
In data 26 gennaio, si è tenuto presso U.O di Pneumologia Riabilitativa, della Fondazione S. Maugeri di Milano, diret-
ta dal Prof. Pierachille Santus, l’annuale evento della tombola organizzata dalla “Associazione Pazienti BPCO”, coor-
dinato dalla Dr.ssa Anna Maria Tammone, consigliere dell’Associazione, e dalla Dr.ssa Francesca Giovannelli,
medico di reparto. Il riscontro di tale iniziativa, che ha affiancato i regolari incontri eseguiti, è stato molto positivo; i
pazienti presenti, infatti, hanno potuto condividere un momento ricreativo, informandosi in modo meno formale sulle
attività dell’Associazione, a cui hanno riconosciuto un importante ruolo di sostegno, per le problematiche legate alla
patologia respiratoria cronica. E’ auspicabile, che queste iniziative siano, in futuro, sempre più incentivate.
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L’Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus è entrata a far parte della Rete della
Solidarietà dell’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini, costituita da un insieme
di Associazioni che aiutano i pazienti, ciascuna attraverso i propri volontari/dipen-

denti, a vivere la propria malattia con serenità, grazie a rapporti umani e di condivisione. Insieme all’UOC-URP, che assicura una
costante azione di coordinamento e supporto, la rete della solidarietà ha costruito la propria immagine attraverso la
definizione del proprio logo che si configura come rappresentativo di un percorso di condivisione e di inclusione socia-
le. Si deve segnalare il prezioso supporto dei Centri di Servizio per il Volontariato del Lazio CESV e SPES.
Link: http://paolagiolivo.wix.com/rete-solidarieta-3#!about_us/c14e3
L’Associazione è stata inserita anche nell’opuscolo realizzato da CESV-SPES “Volontari in Ospedale - Le Associazioni
presenti nel San Camillo-Forlanini e i loro servizi”.

Adesioni 
ed iniziative

L’Associazione ha attivo 
uno Sportello al cittadino 
presso il Municipio XV.
Responsabile:
Dott. G. Mangiaracina

L’Associazione Italiana Pazienti BPCO ha aderito al Coordinamento nazionale delle Associazioni di Malati Cronici. Il CnAMC
raggruppa più di un centinaio tra federazioni e associazioni di malati cronici. Si propone di rafforzare l’azione intrapresa dalle singole orga-
nizzazioni attraverso la definizione di una politica comune a favore di tutti i malati cronici, per ottenere dal Servizio Sanitario Nazionale mag-
giore attenzione e cura, con particolare riferimento all’area dell’esenzione per patologia e a quella dell’accesso ai farmaci.

Il film “The Answer”, realizzato dalla Fondazione Il Sangue di Milano e dalla Consulta Nazionale sul Tabagismo a cui aderisce anche l’Associazione Italiana Pazien-
ti BPCO, riceve consensi e apprezzamento a vari livelli e il 31 maggio, Giornata Mondiale senza Tabacco, sarà proiettato all’Istituto Superiore di Sanità nel corso
del consueto convegno. Introdurrà la proiezione il Prof. Girolamo Sirchia e saranno presenti il regista e alcuni attori. Per l’occasione sono stati invitati i rappre-
sentanti di istituto delle scuole italiane. Proprio per favorire l’adozione del film come strumento di prevenzione del tabagismo nelle scuole, è stata inserita nel sito
ANP (www.prevenzione.info) una sezione con la Guida all’utilizzo del film per gli insegnanti e altro materiale di approfondimento.

Roma, 20 gennaio 2016 - Siamo Noi, TV2000
A.R. Nigrelli e F. Franchi hanno partecipato

alla trasmissione Siamo Noi, TV2000, nella puntata dedicata allo smog
e ai suoi catastrofici effetti sulla salute umana e sull’ambiente. Guarda
il video sul sito www.pazientibpco.it alla sezione Video

Roma, 1 febbraio 2016 - Corso di aggiorna-
mento pluritematico per farmacisti 2016

S. D’Antonio è intervento al Corso con la relazione: “Corretta gestione
delle patologie respiratorie ostruttive” presso l’Aula Magna del Retto-
rato dell’Università degli studi di Roma "Sapienza" nell’ambito del
corso di aggiornamento pluritematico per farmacisti per l’anno 2016.

Eventi nazionali
Modena, 25-27 febbraio 2016 - International Meeting on Asthma COPD and concomitant disorders
F. Franchi in rappresentanza dell’Associazione ha partecipato al Gruppo di lavoro condotto da E.
Clini e L. Corbetta, in cui è stato presentato per eventuali revisioni, il documento GOLD che verrà
in breve tradotto in italiano.

Roma, 11 marzo 2016 - San Camillo-Forlanini - Conferenza dei Servizi
L’Associazione ha partecipato all’evento, dove si è discusso della parte-

cipazione condivisa di obiettivi, progetti e risultati ottenuti da Enti Pubblici per rafforzare il dialogo con tutti coloro che
sono portatori di interesse: utenti, amministratori, associazioni di volontariato, operatori (art. 14 del D. lgs. 502/92).

Roma, 21 marzo 2016 - Due Passi in Centro
La manifestazione ha previsto una passeggiata per gruppi di cittadini senior, fina-

lizzata a sensibilizzare la popolazione e le istituzioni sugli obiettivi della campagna e sulle migliori moda-
lità di gestione della cardiopatia ischemica cronica, dello scompenso cardiaco e della BPCO. S. D’Antonio è
intervenuto con una relazione sulle malattie respiratorie.

Roma, 29 aprile 2016 - Palazzo della Cancelleria - Parliamo di BPCO
L’evento è stato organizzato dall’Associazione in collaborazione con l’Accademia
della Fonte Meravigliosa (Presidente E. Pucci). Sono intervenuti S. D’Antonio e
F. Franchi con un dibattito aperto con i presenti.

The Answer - Film

CnAMC - Coordinamento nazionale delle Associazioni di Malati Cronici

Ogni notizia sugli eventi è consultabile sul sito:
www.pazientibpco.it alla voce Eventi - Manifestazioni
ed incontri

Giacomo Mangiaracina, Presidente ANP - Agenzia Nazionale per la Prevenzione, Direttore Rivista Tabaccologia, Roma
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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 chie-
dono una migliore tutela dei loro diritti. Possono aderire tutti coloro che sono affet-
ti 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.

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

Umanità
Umanità, umanità:
è come l'aria che respiriamo,
la cerchiamo, la invochiamo.
Già, umanità: vale un tesoro
e ancor di più se ne facciamo
dono;
ma in fondo che ci vuole?
Talvolta basta un gesto, un pensie-
ro sincero, oppure un breve verso,

che però sia onesto;
rumore di parole, il resto.

Una vita dura
Nel breve segmento del fiato:
affanno; un grumo di fumo scia-
gurato, e con la pioggia,
nell’ingorgo del traffico trasandato,
un odore di umido putrefatto
esala dall’asfalto.

Un incedere ansante e trafelato
fa sosta e si ferma alla prima curva
del respiro.
Nel pendolo del tempo: una vita
dura, ma nulla è perduto tra i
salici e le ninfee
dove tutto ferve e grida amore e
dove le lucciole d’inchiostro scri-
vono un futuro di stelle.

Alfonso Carotenuto

Poesie del Respiro
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Banca Popolare Commercio e Industria
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AIUTACI A SOSTENERE L’ATTIVITÀ DI TUTELA DEI DIRITTI DEI PAZIENTI CON
BPCO DEVOLVENDO SENZA ALCUN COSTO IL TUO 5 X MILLE NELLA PROSSIMA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI A FAVORE DI ASSOCIAZIONE ITALIANA PAZIENTI

BPCO ONLUS NON COSTA NULLA MA PER NOI È MOLTO IMPORTANTE!

Iscrizione gratuita all’Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus
Cari Amici, Vi segnaliamo che l’Assemblea Ordinaria dei Soci ha deli-
berato che momentaneamente, in attesa di modifiche statutarie, l’iscri-
zione all’Associazione è gratuita. Pertanto, per entrare a farne parte è
sufficiente comunicare i propri dati, compilando la scheda di adesione
presente sul sito www.pazientibpco.it da inviare al seguente indirizzo
email: franchima2@gmail.com oppure da spedire mezzo posta priori-
taria a Studio medico (Scala A Int. 1) via G. Scalia 39, 00136 Roma. 

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 dirit-
ti. 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.

Cambiare
“Poi era arrivata la malat-
tia di Lisa. Lei aveva sem-
pre avuto dei proble-
mi”… “All’ultima visita di
controllo le avevano detto che aveva
bisogno di respirare più ossigeno e le
avevano dato alcune ore di ossigenote-
rapia. Grazie a questo, Lisa aveva ritro-
vato un po’ della sua forza fisica e
maggiori capacità di concentrazione”…
Tratto da “Il Vento contrario” 
di Maria Rita Rossi


