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Recentemente, in qualità di Presidente dell’Associazione Italia-
na Pazienti BPCO, sono stato invitato a partecipare, insieme a rap-
presentanti di aziende fornitrici di servizi, distributori di ossigeno, 
ventilatori ed altri presidi medico-sanitari, ad un Convegno sulle 
problematiche che vivono i pazienti affetti da patologie respiratorie.
Un Dirigente di Azienda di elettromedicali, a chiosa del suo inter-
vento, ha fatto riferimento al fatto che i malati di cui doveva occu-
parsi erano particolarmente pretenziosi ed esigenti, per cui dove-
va sempre svolgere il suo lavoro 
con grande attenzione e professio-
nalità. Lo scopo di questa afferma-
zione era evidentemente quello di 
sottolineare la qualità del servizio 
offerto, a garanzia di un’assistenza 
di sicura qualità ed efficienza.
Nel mio intervento, invece, ho 
espresso il mio fastidio per queste 
affermazioni in quanto rappresento 
una fascia di persone che a buon di-
ritto ha queste pretese e merita que-
sta attenzione. Ho, quindi, ricordato 
che la BPCO, patologia frequente-
mente fumo-correlata, ha una larga 
rappresentanza di ultra settantenni, 
uomini e donne vissuti in un’epoca 
in cui la sigaretta non era giusta-
mente demonizzata, come sta avvenendo da qualche decennio. La 
sigaretta ha rappresentato, purtroppo, per un lungo periodo negli 
anni ‘50 e ’60, un segno di passaggio all’età adulta, un momento di 
emancipazione soprattutto per le donne, un segno di affermazione, 
una ricerca di distinzione nell’adolescenza; la paga dei soldati chia-
mati al servizio di leva era di poche lire e qualche sigaretta, alla fine 
dei pranzi di nozze i camerieri passavano tra gli invitati con “guan-
tiere” piene di sigarette offerte dopo il caffè.
Insomma, l’abitudine tabagica è sorta inizialmente in incolpevoli 
consumatori che, in un momento di grande crescita del nostro Pa-
ese, hanno “sfruttato” la dipendenza dalla nicotina come aiuto nel 
loro lavoro, spesso doppio, spesso pesante, spesso notturno, consi-
derandola un aiuto a sopportare la fatica. Questa gente ha creato il 
nostro benessere, lo status attuale: dobbiamo, quindi, rispettare e 
rendere merito a questi sforzi e ripagarla per quanto costruito. 

Quando incontro un malato affetto da BPCO, conosco sempre un 
gran lavoratore, un entusiasta, un combattente che ha messo nella 
sua vita lo stesso entusiasmo e la stessa forza con la quale lotta 
contro la patologia, vincendo spesso lo sconforto e la depressione, 
che investe chi vede ridursi la propria antica potenzialità. Come 
pneumologo ho sempre potuto ammirare questa forza e ho sem-
pre potuto “sfruttare” questa grande collaborazione, questa voglia 
di vivere che rendono il mio compito più facile e che sono anche 

garanzia di riuscita delle terapie. Pro-
prio questa ammirazione mi ha in-
vogliato ad impegnarmi, ormai da 
molti anni, nell’Associazione di vo-
lontariato che presiedo dal 2015 e 
che vorrei consegnare ai miei suc-
cessori in una continua crescita. 
In questi primi 20 anni di vita della 
nostra Associazione, molte cose 
sono cambiate: sono state fatte delle 
importanti conquiste, altre se ne do-
vranno ottenere e dobbiamo cresce-
re non semplicemente come nume-
ro di iscritti ma come attori 
protagonisti, collaborativi, consape-
voli ed esperti su una patologia pur-
troppo in continua crescita, così da 
avere  un peso sociale che ci dia il 

credito e la forza politica per partecipare attivamente e, se occorre, 
condizionare decisioni sulla gestione delle problematiche mediche 
ed assistenziali della BPCO. 
Mi auguro che tutti si sentano impegnati in un’opera di proselitismo 
per sensibilizzare la società sull’importanza della tutela ambientale, 
sullo sforzo di assicurare adeguati livelli di salubrità negli ambienti 
di lavoro, nella lotta al fumo di tabacco che deve essere ormai ban-
dito dalle nostre abitudini.
Dobbiamo continuare a collaborare con altre Associazioni di volon-
tariato, con le Società scientifiche e con i grandi gruppi farmaceutici, 
confrontarci con gli Organi governativi, ma, soprattutto, dobbiamo 
avere la consapevolezza di rappresentare un numero significativo 
di iscritti, che non ci consenta semplicemente di essere autorizzati a 
frequentare i corridoi ministeriali, ma poter avere la forza politica 
per intervenire nelle decisioni che ci riguardano.
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La nostra storia, dall’inizio ad oggi

Rosanna Franchi e Fausta Franchi
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Fondata il 24 giugno del 2001 da Mariadelaide Franchi, Presiden-
te fino al 2009, e da un gruppo di amici e pazienti che come lei erano 
portatori di una malattia cronica invalidante come la BPCO, l’Associa-
zione aveva diversi obiettivi: far riconoscere la dimensione sociale e 
l’impatto economico di una malattia fortemente sottostimata e sotto-
trattata e assicurare una più adeguata tutela dei diritti dei pazienti attra-
verso strategie di interventi mirati e articolati per ognuno dei momenti 
cruciali, necessari al miglioramento delle condizioni di salute e della 
qualità di vita.
L’impatto della BPCO era tale che secondo l’OMS se ne prevedeva 
uno sviluppo epidemico da porla al terzo posto entro gli anni 2020 
quale terza causa di mortalità nel mondo nei paesi sviluppati. 

La malattia, il cui acronimo è ancora oggi poco conosciuto a gran parte 
della nostra popolazione attiva, si riteneva fosse un problema sanitario 
di primaria importanza e una malattia sottovalutata dagli operatori sa-
nitari e dalle Istituzioni.

La BPCO è, invece, una malattia cronica caratte-
rizzata dal deterioramento progressivo e invali-
dante della funzionalità respiratoria. I sintomi tipici 
sono tosse persistente, oppressione toracica, af-
fanno ed espettorato. Si tratta di fattori spesso in-
validanti che possono interferire notevolmente 
con lo svolgimento delle attività quotidiane ed in-
cidere notevolmente sulla qualità della vita. 

Dai nostri ricordi e da quelli di alcuni amici che 
hanno vissuto e sostenuto questa esperienza, la 
fondazione di una Associazione che rappresentasse i pazienti BPCO a 
tutti i livelli istituzionali, politici e sociali era vista come una necessità. 
Lo scopo principale era quello di creare servizi informativi educaziona-
li e culturali finalizzati alla conoscenza e alla gestione della malattia per 
migliorare le condizioni di vita del paziente e dare un sostegno umano 
anche alle famiglie.

Furono scelti il logo, con un disegno della farfalla che rappresentava i 
polmoni e dava significato alla Associazione, e lo slogan “Senza fia-
to… ma non soli”.

Agli inizi l’Associazione ha avuto difficoltà nel farsi conoscere e per 
esprimere la propria voce anche nell’ambito scientifico ed istituzionale. 
I pazienti fino a quel momento non avevano voce nei convegni scien-
tifici. Le Società Scientifiche (tra le quali AIPO/UIP, AIMAR, ARIR, 
SIMER, SIMG) e le Aziende Farmaceutiche (tra le quali AstraZeneca, 
Novartis, GSK, Pfizer, Boehringer Ingelheim, MIR, Chiesi) con le 
quali successivamente furono firmati progetti, convenzioni, protocolli di 
intesa e accordi innovativi, dal nostro punto di vista pur in un momen-
to di incertezze, sollecitavano questo nuovo cambiamento sociale in 
atto che avrebbe visto, attraverso la partecipazione dei pazienti nei 

congressi, rappresentanza attiva che avrebbe portato le richieste e le 
problematiche all’attenzione degli scienziati e partecipato alla formazio-
ne di tavoli di lavoro anche presso istituzioni come il Ministero della 
Salute e l’Istituto Superiore della Sanità. Si veniva a delineare la 
consapevolezza della necessità di una collaborazione anche con le altre 
Associazioni dei Pazienti – come ad esempio FederAsma e Cittadi-
nanzattiva - per mettere a punto progetti e programmi che riguardas-
sero strategie precise per assicurare la diagnosi accurata e precoce, 
iniziative di prevenzione dei fattori di rischio, programmi educazionali 
e programmi di informazione e di riabilitazione, la gestione e il tratta-
mento dei pazienti affetti da BPCO. 

Attraverso la voce dei pazienti e dei loro rappresentanti venivano in tale 
modo individuate le molte criticità non solo nel Sistema Sanitario Na-
zionale e nelle Istituzioni ma anche nelle lungaggini burocratiche. 

Questa innovativa partecipazione portò, quindi, 
allo sviluppo di collaborazione anche a livello inter-
nazionale con la creazione del Network Interna-
zionale BPCO (2002) e con le Associazioni e Fon-
dazioni quali EFA, ERS/ELF, COPD Foundation, 
IOF e la GARD (Global Alliance Against Cronic 
Respiratory Disease) nel 2009: quest’ultimo è un 
importante progetto internazionale per la lotta 
contro le malattie respiratorie, che continua i suoi 
lavori, in particolare ricordiamo i progetti realizzati 
sui temi riguardanti il clima, l’ambiente, la salute 
e la continuità assistenziale.

Ricordiamo l’EFA BOOK on Chro-
nic obstructive Pulmonary Disea-
se in Europe. Sharing and Caring, 
edito da Mariadelaide Franchi, pub-
blicato nel 2009, pubblicazione-gui-
da sullo stato dell’arte sulla BPCO in 
Europa comprendente topics sulla 
informazione, diagnosi precoce, pre-
venzione, trattamento, qualità di vita 
e servizi. Hanno partecipato al pro-
getto numerosi paesi europei tra cui 
Austria, Belgio, Repubblica Ceca, 
Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, 

Olanda, Portogallo, Serbia, Gran Bretagna.

Sul territorio nazionale furono istituite le Sezioni BPCO per una mi-
gliore conoscenza della malattia a livello territoriale e locale e delle sue 
criticità per la realizzazione degli scopi associativi attraverso un impe-
gno più attivo anche degli operatori sanitari locali. Attualmente vi sono 
13 sezioni sul territorio nazionale:
www.pazientibpco.it/index.php/chi-siamo/sezioni-territoriali
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Il fumo di sigaretta è stato riconosciuto come la causa principale della 
malattia cronica respiratoria (BPCO), che produce una infiammazione 
dei polmoni con tosse, catarro e dispnea.
Alcuni studiosi e ricercatori hanno evidenziato anche altri fattori di ri-
schio - le abitudini viziate del paziente, la mancanza di attività fisica, 
non corretti stili di vita e un ambiente indoor e outdoor non favorevole. 
Negli anni è stata proficua la collaborazione con SITAB – Società Italia-
na di Tabaccologia – per la lotta contro il fumo. 
La qualità dell’aria è stato oggetto anche di studi e ricerche svolte sia 
a livello nazionale che internazionale, che ha visto la nostra partecipa-
zione in Europa, in Texas-Austin e a Shangai, dove sono state presen-
tate le proposte per migliorare le condizioni di vita ambientali indoor/
outdoor e climatiche.

Infatti, da questo momento alla Associazione veniva riconosciuto un 
ruolo importante quale punto di riferimento per le necessità del pa-
ziente affinché tutte le parti interessate, medici, infermieri, operatori 
sanitari, specialisti, psicologi, ecc. prendessero consapevolezza dell’im-
portanza della loro funzione in modo che rapidamente la BPCO non 
fosse più una malattia sottovalutata, sottostimata e sottotrattata, ma ne 
fosse riconosciuta la sua vera dimensione sociale. 

Si veniva a delineare per l’As-
sociazione una sempre mag-
giore presenza ai numerosi 
Congressi e Convegni orga-
nizzati da Società Scientifi-
che che iniziarono a dedica-
re spazi più ampi con la 
possibilità di predisporre ta-

voli/stand di accoglienza con materiale informativo da distribuire du-
rante lo svolgimento delle sessioni con i volontari della Associazione, 
favorendo la strutturazione di sessioni progettate e organizzate diretta-
mente dalle stesse associazioni. 

La partecipazione dal 2001 ai gruppi di lavoro per l’aggiornamento 
delle Linee Guida Internazionali GOLD (Global Initiative for Chro-
nic Obstructive Lung Disease) riguardanti l’educazione dei pazienti e il 
trattamento della BPCO, permise di esprimere il proprio punto di vista 
e di formulare proposte per la prevenzione, diagnosi, presa in carico e 
la gestione del paziente cronico, le terapie e la riabilitazione e la valuta-

zione di eventuali comorbidità e la continuità as-
sistenziale.

Vennero seguite con grande attenzione anche 
con la partecipazione dei pazienti e dei loro fami-
liari, degli operatori sanitari a tutti i livelli la Gior-
nata Nazionale del Respiro (che si svolgeva 

ogni anno a maggio), la Giornata Mondiale Tobacco free (No ta-
bacco day che si svolge ogni anno il 31 maggio), la Giornata Mon-
diale BPCO (World COPD Day che si svolge il terzo mercoledì di 
novembre), il World Osteoporosis Day (ogni anno il 20 ottobre), 
promosse anche con la organizzazione diretta della nostra associazio-
ne: in particolare la First World Conference of COPD Patients – A 
Global Mandate for COPD Care, svolta a Roma il 14 giugno 2009, 
vide approvata la Carta dei Diritti del Paziente BPCO. 
Ricordiamo con entusiasmo la Giornata Nazionale del Respiro, nata 

nel 1994 a Tradate, dalla col-
laborazione delle Associa-
zioni di pazienti affetti da 
malattie respiratorie con la 
Divisione di Pneumologia 
della Fondazione Salvato-
re Maugeri - IRCCS, diret-
ta dalla Dr.ssa Margherita 
Neri. La manifestazione è stata voluta proprio dai pazienti, per pro-
muovere la “misurazione del respiro” e del monossido di carbonio 
(CO) espirato con la spirometria, che veniva eseguita dagli specialisti 
gratuitamente; grazie a questi esami i pazienti potevano avere il rilie-

vo di una diagnosi spesso trascurata e sottostimata. Durante queste 
giornate, i reparti degli ospedali di tutto il territorio nazionale tenevano 
“le porte aperte” per dare ai cittadini la possibilità di incontrare gli 
operatori sanitari, ricevere materiale da consultare sulla BPCO e sulla 
Associazione, avere consigli dagli stessi medici e specialisti. 

L’accoglienza non solo di medici, specialisti, 
ma anche del personale sanitario, manifesta-
ta verso i pazienti, ha fatto sì che questi si 
sentissero rappresentati e sostenuti. Da que-
sti inizi difficili, grazie anche alla collaborazio-
ne di medici e del personale sanitario, fisiote-
rapisti, sociologi, psicologi, cardiologi, che 
hanno sostenuto con il loro impegno e atti-
vamente con la loro presenza agli incontri e 
manifestazioni realizzate dalla associazione, 
l’Associazione è diventata un importante 
punto di riferimento per i pazienti, rivesten-

do un ruolo fondamentale per lo sviluppo di linee guida, materiale in-
formativo per la conoscenza e la consapevolezza della malattia cronica 
e la gestione della BPCO.   

Le numerose testimonianze dei pa-
zienti ci hanno permesso di eviden-
ziare le criticità vissute nella vita quoti-
diana e le loro necessità, soprattutto, 
in presenza di comorbidità e/o di rico-
veri in ospedale prima di interventi 
chirurgici in anestesia generale. 
Le loro richieste evidenziavano quanto fosse importante la fisioterapia 
e la riabilitazione respiratoria e conoscere attraverso gli strumenti dedi-
cati quali il “flussimetro con l’autocontrollo e la bontà del flusso di O2 
erogato dalle bombole nel paziente in ossigenoterapia” (Daniela Bertol-
di-Pesce). 
“La mancanza di assistenza domiciliare nelle fasi più acute, la disparità 
della gestione e trattamento tra le varie regioni, la mancanza del rico-



noscimento della BPCO come malattia cronica 
respiratoria” (Anna Maria Cicia), portarono la no-
stra Associazione a proporre la revisione del 
Decreto 329/99 attraverso una impegnativa e 
valida raccolta di firme per ottenere il riconosci-
mento della BPCO quale malattia cronica respira-
toria. 
Da questo impegno veniva stimolata l’attenzione delle Istituzioni affin-
ché anche a livello legislativo venissero tutelati gli interessi e i diritti del 
malato cronico senza disu-
guaglianze territoriali/regio-
nali/nazionali, che la esclude-
va dall’elenco delle malattie 
per le quali prestazioni dia-
gnostiche e di monitoraggio 
erano gratuite per il paziente. 

Un lungo cammino durato 
diversi anni, che si è concluso 
con la legge sui nuovi LEA - Livelli Essenziali di Assistenza e l’appro-
vazione del D.P.C.M il 12 gennaio 2017 - Definizione e aggiornamento 
dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del de-
creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, pubblicato sulla G.U. n. 65 
del 18 marzo 2017. I precedenti LEA erano stati definiti con D.P.C.M. 
del 29 novembre 2001. Finalmente la BPCO è stata inserita nell’elenco 
dei pacchetti prestazionali del nuovo nomenclatore.

I numerosi questionari predefiniti per aree di intervento e obiettivi 
inviati ai nostri iscritti, come tra gli altri quelli relativi a ‘Vaccinazioni 
e BPCO’, ‘AUDIT BPCO’, ‘Aderenza alla Terapia’, ‘Aspettative dei 
Pazienti BPCO’, ‘Indoor Air Quality’ hanno permesso di conoscerne 
le criticità anche umane e sollecitare i pazienti a mostrarsi consapevoli 
della importanza di una corretta informazione e sono stati di grande 
aiuto nel redigere i lavori sulla osteoporosi, le malattie croniche respi-
ratorie, la vaccinazione, le connessioni tra ambiente, clima e salute, con 
un importante impatto sociale. 

Ancora una volta il paziente al centro della Associazione e al centro 
della informazione. 

Il riconoscimento dell’importanza della 
diagnosi precoce ha permesso di predi-
sporre e sviluppare un trattamento 
“personalizzato” per ciascun paziente 
riconoscendo le cause e gli effetti dei 
fattori di rischio.

È importante evidenziare che in quella 
prima fase di attività si era venuta a cre-
are un’atmosfera di convivialità e di 
amicizia che legava i pazienti e i loro 
familiari al mondo medico, che li soste-
neva. 

Quanto entusiasmo in quella atmosfera 
di amicizia e di condivisione nell’affrontare anche i disagi degli sposta-
menti con i pazienti! È bello ricordare quei momenti fatti anche di cul-
tura con l’ascolto di buona musica, di poesie, con le mostre di pittura e 
le visite guidate nei luoghi scelti per i congressi. 

A Nemi, infatti, si svolse un convegno dal titolo ‘Arte e Respiro - Bien-
nale Internazionale Castelli Romani’ il 13 giugno 2015 con una partico-
lare mostra di pittura: numerosi gli interventi tra i quali il Sindaco A. 
Bertucci, Monsignor M. Se-
meraro, Giorgio Palumbi, A. 
De Martino del Ministero 
della Salute, con la presenta-
zione e lettura di poesie trat-
te da “Poesie del Respiro” di 
Autori vari e da “101 foglie al 
vento” di M. Montano, a 
cura di R. Simonelli Macchi ed il concerto del complesso di Ottoni di-
retto dal maestro Tiso. 

In questo periodo di pandemia da Coronavirus le attività anche delle 
Associazioni dei pazienti hanno visto un rallentamento dell’attività in 
presenza, dovuta alle misure di contenimento del contagio da Co-
vid-19 e tanti pazienti hanno vissuto disagi nella vita quotidiana per la 
solitudine, la mancanza di contatti con i familiari ed amici, la paura e 
l’ansia di ammalarsi. 
Tuttavia non è mancata la partecipazione a numerosi webinar e l’orga-
nizzazione dell’Assemblea dei Soci a giugno 2020 in modalità digitale, 
come pure per Corsi Mindfulness, tenuti online dalle insegnanti Anna 
Rossi e Dolores Listanti.

Molto ancora c’è da fare per migliorare la condizione dei malati cronici, 
alcune criticità, in questo difficile periodo della pandemia sono comun-
que diventate più evidenti. 
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Siamo fiduciose che con la collaborazione, l’impegno di tutti coloro che 
sono coinvolti e con l’aiuto della tecnologia (telemedicina, fascicolo sa-
nitario elettronico, smartphone) si riuscirà ad ottenere una migliore 
continuità della assistenza, terri-
toriale e domiciliare, durante tutta 
la progressione della malattia, tenendo 
conto del punto di vista del paziente.

L’Associazione è stata sempre presente 
e vicina ai tanti iscritti, che la sosten-
gono con la loro presenza e dai quali 
abbiamo ricevuto parole di ringrazia-
mento per il lavoro svolto, con generosità instancabile.

Ci piace chiudere questo nostro contributo anche con un pensiero in-
viatoci da Ottavio Di Peco, amico e poeta che sempre ha valorizzato 
l’Associazione con le sue poesie, che sono state raccolte nelle pubblica-
zioni “Le Poesie del Respiro”: “Abbiamo in vari modi responsabilità 
di guida di persone che si fidano del nostro esempio e del nostro 
pensiero: voi sempre dedite alla vostra Associazione ed io agli 
amici della poesia. Dobbiamo, quindi, incitare all’ottimismo e alla 
forza morale in questi tempi così difficili”.

Ci scusiamo se non abbiamo citato i molti amici e conoscenti e se 
qualcosa ci è sfuggito. 

Avremmo voluto segnalare ogni momento di questi lunghi anni 
(vent’anni), un percorso di attività spesso difficile, ma anche pieno di 
successi e soddisfazioni e di consensi.
L’attrice Pier Paola Bucchi, da sempre amica e attiva sostenitrice, della 

quale ne ricordiamo la rappresentazione “BPCO: Un po’ di fiato … e 
un pizzico di follia”, presso il Teatro dei Satiri nel 2008 proprio per e 
con i pazienti; anche in questo periodo di lockdown ha voluto regalare 

con il suo affetto a tutti la sua interpre-
tazione de “La Lentezza” di Maria 
Montano, in un video per far sentire il 
“respiro” dell’Associazione.

Non possiamo certo dimenticare la 
professionalità e dedizione del Past 
President Francesco Tempesta, che ha 
visto la nascita dell’Associazione e ne 

ha mantenuto lo spirito, portando avanti la Mission, del nostro attuale 
Presidente Salvatore D’Antonio, che in questi ultimi anni ha cercato di 
focalizzare l’attenzione e la sua visione principalmente sui pazienti, 
permettendo loro di continuare ad essere protagonisti di una attività 
di ricerca, informazione e formazione, quale fulcro necessario per dare 
un nuovo slancio di innovazione al ruolo dell’Associazione, soprattutto 
in questo difficile momento di pandemia.

Abbiamo visto, inoltre, quanto sia stata importante e valida la figura e 
il lavoro svolto dal Dr. Emiliano Avellini, entrato a far parte della nostra 
“famiglia” nel 2006 e che lo ha visto partecipe e interprete delle esi-
genze dei pazienti, affrontando con sentito affetto le loro difficoltà e gli 
stati d’animo e dando loro il supporto necessario per superarli. 

A tutti va il nostro ringraziamento più sincero per la presenza e l’affetto.

Le sfide che abbiamo di fronte a noi sono ancora molte… Tutto è 
possibile se tutti concorrono insieme a superarle. 
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• www.salute.gov.it/portale/lea/dettaglioContenutiLea.jsp?lingua=italiano&id=1300&area=Lea&menu=leaEssn
• www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/11/10/12A11988/sg
• https://interessere.info/
• http://www.salute.gov.it/portale/p5_1_1.jsp?lingua=italiano&faqArea=gard&id=139
• http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=1889
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broncopneumopatia cronica ostruttiva

“Ho solo pensato che stavo invecchiando, che la mia 
mancanza di fiato fosse qualcosa con cui dovevo imparare a 
convivere. Ora mi rendo conto che già da tempo ero malata di 
BPCO. La terapia aiuta molto, ma vorrei averci pensato prima” 
Helena (Paesi Bassi 2002)

“L’incontro con il personale sanitario e con altre famiglie 
con lo stesso problema è stato di grande aiuto per me e mia 
moglie. Condividere le nostre esperienze ed imparare da quelle 
degli altri ci ha permesso di guardare al futuro con una prospetti-
va nuova e positiva” Tommy (Svezia 2003)

“Sarebbe bastata una semplice analisi del sangue (l’esame 
dell’emogas) per riscontrare la mia grave insufficienza respiratoria. 
Ma ad una prima visita medica quello che era il mio disturbo, un 
forte affanno nel fare brevi percorsi, fu confuso per un problema 
legato all’inquinamento della mia città condito da un po’ di stress. 
Non era così. Soffro d’enfisema polmonare bolloso con iperten-
sione polmonare primaria” Annamaria Cicia (2009)

“L’aver conosciuto l’esistenza dell’Associazione Italiana 
Pazienti BPCO Onlus e sapere che molte altre persone si 
trovano nella mia stessa condizione e poter condividere proble-
matiche comuni mi fa sentire meno sola. Il fatto di poter mettere 
a disposizione la mia esperienza ed il mio tempo fa sì che io 
possa contribuire al raggiungimento degli obiettivi a favore dei 
pazienti respiratori al fine di migliorare la loro condizione di vita” 
Anna Rosa Nigrelli (2012)

Testimonianze

Sarzana 
2002

AIMAR 
Stand 
2007,
Roma

Spettacolo “Un pizzicodi Follia”,Teatro Satiri, 2008, Roma

L’Aquila 
2005

GM 
BPCO 
2007, 
Roma

EFA – AGM,
giugno 2009, Roma
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Prima Conferenza Internazionale COPD,
giugno 2009, Roma

Festa del Respiro, maggio 2010,
Manziana (RM) 

Congresso 
AIMAR 2010, 

Roma

Giornata Mondiale BPCO
Decennale Associazione, novembre 2011, Roma

Sezione Castelli,
marzo 2012,

Rocca Priora (RM)

EFA 2011 - Amsterdam

Firenze, Giornata Mondiale BPCO e costituzione Sezione 
Firenze, novembre 2009 (Camper spirometrie gratuite)
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Roma, correva l’anno 2000, lessi un trafiletto del Corriere della 
Sera che informava per l’indomani di un convegno tra medici e 
pazienti impegnati nello studio dell’asma e delle malattie allergiche. 
Vivevo a Roma da pochi mesi, il mio desiderio di conoscere luoghi 
e persone era notevole e inoltre soffrivo di asma allergica fin da 
piccola.
L’indomani, il 3 marzo 2000, data indimenticabile per me, andai a 
quel convegno in un luogo immerso nel verde 
e in piena città. Era la primavera dei miei qua-
si 19 anni e non ero mai stata prima ad un 
convegno, un lungo tavolo primeggiava il pal-
co con medici e relatori e giovani in platea, mi 
sedetti in fondo alla sala e ascoltai con vivo 
interesse i lavori in programma. A fine giorna-
ta, il cuore iniziò a battere forte: era tempo di 
un mio intervento in merito, d’altronde cono-
scevo bene l’asma, e non potevo lasciar corre-
re l’occasione di offrire una mia testimonianza. 
Chiesi la parola e all’arrivo del microfono il 
batticuore scomparve. Non so più cosa dissi 
ma, al termine, una voce al centro del palco si 
levò insieme ad uno scrosciante applauso. 
Quella voce mi venne incontro in fondo alla 
sala, finché i suoi occhi verdi incontrarono i 
miei: “grazie, il tuo intervento ha dato senso ai 
lavori di questa giornata” mi disse! Nulla fu più come prima, conob-
bi così una piccola e immensa donna, il cui lavoro non smettiamo 
mai di celebrare, Mariadelaide Franchi, per gli amici Lalli. 

Ero ancora asmatica ma certamente non ero più sola.

Sono trascorsi oltre venti anni da quel giorno ed esattamente venti 
da quel 24 giugno 2001 data di fondazione dell’Associazione Italia-
na Pazienti BPCO, una Onlus fortemente voluta, ideata e cocreata 
da Lalli il cui principale scopo era quello di contribuire a migliorare 
la qualità della vita del paziente in difficoltà respiratoria. Mariadelai-
de già vantava numerosi anni di lavoro nell’associazionismo, ricor-
diamo che fu fautrice di altre associazioni in tematiche vicine alla 
BPCO come sintomatologia come lo sono l’asma e le malattie aller-
giche.
La BPCO era patologia assai nota a Lalli, ne conosceva personal-
mente i sintomi, le complicanze, le interferenze con una buona vita 
sociale, familiare e personale. L’intenzione era quella di avvicinare le 
Istituzioni Sanitarie ai cosiddetti pazienti. Pur avendo lavorato per 
circa 10 anni in questo ambito, fatico molto a definire pazienti le 
persone in soggezione psico-fisica ed emotiva che si trovano nella 
necessità di rivolgersi ad uno specialista. Qualche medico incontra-
to in quegli anni ha sorriso definendo i pazienti come tali identifi-
candoli con la pazienza che spesso devono avere nel vivere la pato-
logia soprattutto respiratoria ma ancora questo termine a me non 

piace. Preferisco definire le persone, persone. E così erano persone 
anche per Lalli e il suo staff a lavoro. Avvicinare le Istituzioni Sanita-
rie alle persone offriva certamente una dignità maggiore ad uno 
stato di sofferenza già presente e conclamato. Interagire a livello 
nazionale, europeo ed internazionale per favorire la qualità della 
vita di una persona malata ha richiesto un impegno ingente su 
molti fronti, per molto tempo e a molti livelli. Si intessono relazioni, 

si danno informazioni ai cittadini attraverso 
eventi annuali ricorrenti per sensibilizzare l’o-
pinione pubblica, per fornire dati, riscontri e 
difendere diritti sacrosanti. Abbiamo lavorato 
affinché migliorasse la comunicazione medico 
paziente, cittadino, utente, malato, persona. 
Una comunicazione spesso oggettivamente 
carente per molteplici cause: linguaggio medi-
co, mancanza di risorse tempo, mancanza di 
risorse budget, mancanza di una visione olisti-
ca e completa della persona e di riflesso una 
parziale e settoriale, comunque specialistica 
conoscenza dell’area da trattare. La comunica-
zione ha sempre richiesto attenzione e impe-
gno costanti, ricordiamo che un malato in dif-
ficoltà respiratoria arriva nello studio medico 
con quella soggezione psico- fisica ed emotiva 
che richiede una maggiore simmetria comuni-

cativa e una maggiore conoscenza della persona tout court. E que-
sto richiede tempo, denaro, sensibilità e impegno e competenze 
ben oltre le classiche competenze universitarie.
Il principale obiettivo dell’Associazione era ed è tuttora essere al 
servizio dei cittadini e nello specifico, cittadini con patologia cronica 
respiratoria.
Raccontare venti anni in poche righe è certamente cosa ardua ma 
toccare i punti chiave che hanno accompagnato questo percorso è 
doveroso. Si partiva dal bisogno di colmare un immenso vuoto nor-
mativo, comunicativo, assistenziale etc.
Si partiva venti fa da una grande solitudine dovuta alla manca-
ta conoscenza e al mancato riconoscimento di sintomi, dati e 
azioni consapevoli e dirette. Ai tempi la BPCO era tra le princi-
pali cause di invalidità e mortalità nel mondo seppur una ma-
lattia definita prevenibile e curabile allo stesso tempo, la cosid-
detta “malattia dei fumatori”, d’altronde i decenni precedenti 
avevano visto protagonista la sigaretta in spot pubblicitari, film 
e nei luoghi chiusi, solo dopo si è arrivati alla conquista portata 
dalla Legge Sirchia nel gennaio 2005 che vieta il fumo nei lo-
cali pubblici a tutela dei non fumatori. La collaborazione con la 
SITAB, Società Italiana di Tabaccologia ha portato numerosi 
eventi formativi e informativi, numerosi scritti e risultati per 
contrastare quella che è tra le cause principali di questa patolo-
gia così invalidante. Sì, perché cessare l’abitudine tabagica ne 
può rallentare la progressione.

Sandra Romano, Consulente Olistica, esperta in consapevolezza emozionale

Un lungo ed intenso lavoro e l’amore per
le persone con malattie croniche respiratorie

Mariadelaide Franchi
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Venti anni: tanti sono gli anni trascorsi da quando Mariade-
laide Franchi ha coinvolto anche il sottoscritto in una nuova avven-
tura che l’ha vista farsi promotrice e portavoce dei diritti dei pa-
zienti BPCO, così come negli anni precedenti, e con successo, lo 
era stata nell’associazionismo dei pazienti asmatici.
L’entusiasmo suo e di quanti da subito o nel corso degli anni se-
guenti l’hanno affiancata, non è mai venuto meno anche quando, 
essendo cambiata in peggio la situazione economico-politica del 
paese, obiettivi che per altre malattie erano stati centrati in tempi 
relativamente brevi, nel caso della BPCO questi ultimi si erano 
dilatati in modo assurdo.
Mi riferisco in particolare al riconoscimento della BPCO quale ma-
lattia cronica-invalidante con i relativi “benefici” di legge, obiettivo 
che tanto ha impegnato tutti noi sin dalla fondazione dell’Associa-
zione e che è stato centrato solo dopo che la malattia aveva com-
piuto il suo corso in Mariadelaide.
Ciononostante, anche quando tutto sembrava mettersi di traverso, 
non è mai mancato l’impegno dell’Associazione nel campo edu-
cativo con iniziative che sono andate dalla pubblicazione di mate-
riale scientifico in forma cartacea, cd e via internet, a “Scuola della 

BPCO”, all’intervento di relatori a convegni e congressi scientifici, 
alla partecipazione ad iniziative delle autorità sanitarie nazionali e 
locali sempre contando pressoché esclusivamente sulle nostre for-
ze e sui nostri iscritti. 
Questa è stata, anche nei momenti più difficili, la nostra forza ed 
è alla base della nostra capacità e indipendenza di giudizio per cui 
la nostra associazione, possiamo dirlo senza falso orgoglio, nel 
panorama vario dell’Associazionismo viene oggi considerata con il 
riguardo e l’attenzione che si deve ad una Associazione che dà 
realmente rappresentanza ai pazienti che ne fanno parte.
Forse i tempi più difficili sono alle nostre spalle o comunque stan-
no per finire: il nuovo impulso che è stato dato all’Associazione in 
questi ultimi anni sta dando i primi frutti per cui il senso di frustra-
zione che a volte ci ha preso di fronte alle difficoltà sta lasciando il 
posto ad un ottimismo non di maniera.
Con questo spirito, che è poi lo stesso che ha guidato Mariadelai-
de e tutti noi, oggi come ieri e come domani, continuiamo a lotta-
re al fianco dei pazienti BPCO e dei loro familiari convinti come 
siamo della giustezza dei nostri obiettivi e della fondatezza dei 
loro diritti.

Associazione Pazienti BPCO:
da venti anni al fianco dei pazienti

Albino Sini, Tesoriere Associazione Pazienti BPCO - Pneumologo

Essere al servizio dei pazienti significa promuovere la tutela dei di-
ritti dei pazienti, dei familiari e caregiver, rappresentarne il punto di 
vista presso le istituzioni sanitarie italiane, europee e internazionali. 
Questo lo si fa iniziando con informare i cittadini e le famiglie sui 
propri diritti in termini di salute, economia, assistenza domiciliare e 
continuità assistenziale post dimissione ospedaliera; compiere azio-
ni concrete per avvicinare e rendere consapevoli le istituzioni sui 
reali bisogni dei malati e delle loro famiglie; incrementare progetti a 
cadenza regolare per far conoscere strumenti diagnostici come la 
spirometria e con essi la possibilità di una diagnosi precoce a tutto 
vantaggio del malato. 

Doveroso ricordare l’annuale appuntamento con la Giornata Nazio-
nale del Respiro, la Giornata mondiale contro la BPCO; l’evento 
“Senza fiato … ma non soli”; il progetto LIBRA, il progetto GOLD, 
le numerose riunioni con i pazienti; l’istituzione di un numero verde 
a sostegno del malato; la possibilità di uno sportello dedicato presso 
le strutture sanitarie; le numerose indagini specifiche di approfondi-
mento; la creazione di Task force internazionali; la celebrazione nel 
2010 dell’anno del Polmone. In questi venti anni, una incredibile 
sinergia tra associazioni di pazienti, enti governativi, società scienti-
fiche e donatori privati hanno dato vita alla mission con cui partiva 
l’Associazione Pazienti BPCO: partire da una vera prevenzione ri-
ducendo l’incidenza dei fattori di rischio quali fumo da sigaretta, 
esposizione professionale cronica a sostanze inquinanti; attenzione 
all’aria indoor e ai fattori d inquinamento ambientali outdoor; occu-

parsi della gestione del malato in difficoltà e attuare un controllo 
sulla gestione della malattia e del piano terapeutico scritto alimen-
tandone la motivazione a seguirlo, ricordo che spesso un malato 
respiratorio fatica anche ad accettare una terapia che preveda som-
ministrazione quotidiana di farmaci e spesso anche di ossigeno.
Desidero ringraziare personalmente i fondatori dell’Associazione, i 
Presidenti e Consigli Direttivi che si sono susseguiti negli anni, rin-
grazio l’attuale Consiglio Direttivo. Un ringraziamento speciale va 
alla famiglia di Lalli, alla cara sorella Fausta, e a tutti i collaboratori 
che negli anni ho conosciuto e con cui ho collaborato. Un grazie va 
a chi oggi ancora lavora e crede negli obiettivi di questa splendida 
associazione con l’augurio infine di un avvenire florido con uno 
sguardo sempre fiero e grato al passato e una motivazione forte per 
l’avvenire e il perseguire i sempre vivi obiettivi con la passione e 
l’impegno di cui Mariadelaide è stata grande esempio per tutti noi.
Molta emozione ha accompagnato queste mie righe, è stato per 
me un tuffo nei ricordi, nel lavoro sempre accompagnato sì dall’im-
pegno e anche dalla bellezza, dalla musica, dalla poesia e dall’arte.  
E in ultimo e in principio va un affettuoso pensiero a Lei e a quella 
giornata del 3 marzo 2010, 10 anni dopo aver conosciuto Lalli, 
mentre immaginavo di festeggiarne la felice ricorrenza, ci siamo ri-
trovati nelle nuove sedi del Ministero della Salute a commemorarne 
la prematura scomparsa.

Lalli, grazie, non ti dimenticheremo, il verde dei tuoi occhi ha segna-
to le nostre strade.
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Nel mondo dei luoghi comuni il paziente è solo uno che vive 
un percorso di sofferenza, mentre chi si prodiga per un paziente è 
solo uno che dedica il proprio tempo e le proprie capacità ad alle-
viare quella sofferenza. Ma nella vita reale non tutto è solo bianco o 
nero. In un paziente, come in un volontario, puoi trovare anche: 
interessi, sentimenti, maggiore o minore 
espansività, una dignità e, insomma, una ric-
chezza. Qui voglio parlare di un paziente 
BPCO che, alle “prime armi” e in cerca di sup-
porto e di guida, scoprì un giorno l’Associazio-
ne e ben presto vi rimase positivamente “impi-
gliato”. Infatti, vi trovò risposte alle sue 
domande, ma anche l’invito a dare una mano.
Il “nostro” stava vivendo quel momento di sgo-
mento e disorientamento che puntualmente segue a una diagnosi 
di BPCO. La BPCO gli appariva come un animale raro e minaccio-
so di cui nessuno parlava né conosceva qualcosa. Nelle situazioni di 
panico, si sa, ognuno di noi ha un proprio modo di reagire e di ri-
cercare punti di riferimento; almeno così era qualche decennio fa. 
Negli anni più recenti, invece, ci siamo omologati e quasi invariabil-
mente ci rivolgiamo al web. La classe medica 
considera il ricorso al web dannoso, oltre che 
banale: davanti allo studio di un medico di 
base ho letto “Se avete consultato Google e 
siete in cerca di una seconda opinione, andate 
su Yahoo”. Ci perdoni la classe medica, ma si 
compenetri nella sensazione di smarrimento 
del nostro neo-paziente. Questi nel web scoprì 
che esisteva da alcuni anni l’Associazione Pazienti BPCO e si sentì 
meno solo. Si iscrisse. Sul sito dell’Associazione trovò informazioni 
utili al suo stato di salute, raccomandazioni circa lo stile di vita, do-
cumentazione di iniziative pro-pazienti e scoprì, tra l’altro, che chi 
aveva fondato l’Associazione, Mariadelaide Franchi, non solo era 
persona altamente qualificata, ma era ella stessa paziente BPCO. 
Dire che il neo-paziente si sentì rincuorato è semplicemente ridutti-
vo. Con l’adesione all’Associazione ebbe modo di seguire corsi per 
pazienti nei quali imparò cosa è una spirometria, come funzionano 
le terapie inalatorie, quale l’uso corretto degli inalatori, nozioni 
sull’ossigenoterapia, quali sono i meccanismi del sonno e molto al-
tro. Venne invitato, insieme ad altri, a riunioni di pazienti per dare ai 
produttori giudizi e opinioni sull’uso dei farmaci. Partecipò agli in-
contri pneumologici di Scanno, organizzati dal Presidente D’Anto-
nio: incontri tra pneumologi e pazienti, con dibattiti di tipo scientifi-
co e sessioni istruttive sulle metodologie terapeutiche, chirurgiche e 
sulle più recenti scoperte farmacologiche nell’ambito respiratorio. 
Man mano che nel “nostro” cresceva la conoscenza della propria 
patologia, quasi senza accorgersene, stava crescendo anche il pro-
prio coinvolgimento nelle attività dell’Associazione. Infatti, le nozioni 
apprese nelle varie occasioni (esempio, tra gli altri, un corso di me-
dicina narrativa) e il concentrarsi sulla patologia stessa, gli avevano 

fatto comprendere che i pazienti BPCO stavano (e stanno) soffren-
do diverse carenze culturali e organizzative del nostro sistema Sani-
tario Nazionale: mancanza di presa in carico delle multimorbidità, 
depauperamento delle strutture di riabilitazione respiratoria, appli-
cazione disuniforme dei LEA, ecc. Per affrontare questa patologia 

un paziente avrebbe dovuto dedicarle i propri 
spazi, cioè alcune parti della giornata dovevano 
essere riservate a: terapie, esercizi respiratori, 
qualche attività ludica. Doveva “assegnare” sa-
pientemente il tempo quotidiano a qualche at-
tività creativa e di accrescimento dell’autostima, 
coltivare le relazioni umane. Soprattutto era 
necessario darsi un “orologio” che scandisse le 
fasi della giornata, in modo che essa non appa-

risse piatta; appiattirsi è il peggior rischio di decadimento definitivo. 
Non sembri dissacratorio se ciò che il paziente deve fare per gestire 
la propria patologia viene qui definito come “manutenzione”. Ecco, 
in sintesi, il paziente scoprì che bisogna dedicare una adeguata 
parte della giornata alla “manutenzione del proprio organismo” per 
contrastare le “male arti” della BPCO ed essere convinti che si pos-

sa fare, “ce la si può fare”.
Il paziente fu incaricato di portare in alcuni 
eventi pubblici il “grido di dolore” (verso le 
carenze del sistema) che aveva covato in sé e 
anche l’esperienza della patologia vissuta sul-
la propria pelle. Cercò di farlo con leggerez-
za, con un pizzico di autoironia. Infatti, parla-
re dei propri mali col sorriso sulle labbra è di 

grande aiuto, prima di tutto a sé stessi e, contemporaneamente, 
aumenta di molto, in chi ascolta, il grado di recepimento del mes-
saggio. Il paziente tuttora dà contributi anche in qualche altro tipo 
di attività, in rappresentanza dell’Associazione. 
Questa storia non nasconde nessuna morale trascendente. In so-
stanza racconta cosa l’Associazione può dare, e dà, a ciascun pa-
ziente e cita un esempio di cosa un paziente può dare all’Associa-
zione, a benefico della globalità dei pazienti.  Altri esempi di 
collaborazione, oltre alle preziose risposte ai questionari che vengo-
no qua e là distribuiti, sono le segnalazioni di carenze e disservizi 
del sistema, i contributi, derivanti dalle proprie esperienze, per le 
pubblicazioni dell’Associazione. Occorre partire dalla constatazione 
che dentro ognuno di noi c’è qualcosa di prezioso e irripetibile; 
quello che tizio non sa fare riesce benissimo a caio, ma ognuno ha 
suoi pregi, basta “liberarli” dalle incrostazioni della pigrizia e della 
scarsa considerazione che talvolta il portatore di una patologia cro-
nica ha di sé stesso. 
Questa collaborazione può essere un “dare” che gratifica, perché 
finalizzato ad alleviare le sofferenze, non solo a sé stessi, ma anche 
agli altri. Un dare che può diventare uno degli scopi di vita e, so-
prattutto, può dare la concreta conferma di non essere “solo” pa-
zienti con BPCO, ma PERSONE A TUTTO TONDO.

Vedere la patologia con gli occhi dell’empatia

Nicola Colecchia, Segretario Associazione Pazienti BPCO
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L’inquinamento atmosferico è tra le più importanti cause di 
malattie non trasmissibili e morti premature nel mondo. Secondo 
stime aggiornate dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) 
circa 7 milioni di persone muoiono prematuramente ogni anno a 
causa dell’esposizione all’inquinamento atmosferico ambientale 
(esterno) e domestico. Le persone con malattie respiratorie sono 
particolarmente sensibili agli effetti del particolato atmosferico attra-
verso un’azione diretta sul tessuto polmonare ed indiretta attraverso 
l’induzione dello stress ossidativo e della risposta infiammatoria, con 
sintomi più gravi nelle persone atopiche. 
In occasione della prima conferenza mondiale su inquinamento at-
mosferico e salute di Ginevra (30 ottobre-1 novembre 2018), l’OMS 
ha sollecitato una risposta urgente da parte del settore sanitario e di 
altri settori nella lotta all’inquinamento atmosferico ed ai cambia-
menti climatici. In assenza di interventi multisettoriali di prevenzione 
è prevedibile un aumento del carico globale di malattia; saranno 
colpiti soprattutto i gruppi più vulnerabili della popolazione, quali: 
bambini, anziani, persone con malattie croniche (BPCO, asma, ma-
lattie cardiovascolari ecc) e i gruppi sociali più svantaggiati. Il settore 
sanitario deve intensificare il suo importante ruolo di advocacy 
nell’orientare i diversi stakeholder verso scelte sostenibili, che abbia-
no conseguenze positive sulla salute e promuovere iniziative per 
diffondere stili di vita salutari. 

Il Ministero della Salute è impegnato da tempo a promuovere ini-
ziative nell’ambito della prevenzione e controllo delle malattie cro-
niche, anche attraverso la creazione di network di esperti e di altri 
portatori di interesse. Nel 2009 l’Italia è entrata a far parte della 
Gard International (Global Alliance against Chronic Respratory Di-
seases), un’alleanza volontaria promossa dall’OMS con l’obiettivo di 
migliorare la salute respiratoria globale. La Gard Italia (Gard-I), che 
coinvolge i principali stakeholders nazionali: società scientifiche, 
Università e associazioni di pazienti, ha promosso numerose inizia-
tive finalizzate a ridurre i principali fattori di rischio ambientali co-
muni a tutte le malattie croniche quali, il fumo di sigaretta, le espo-
sizioni professionali, l’inquinamento atmosferico (outdoor e indoor), 
con particolare attenzione ai malati di BPCO, asma bronchiale e 
altre patologie respiratorie. Particolare attenzione è stata dedicata 
anche all’infanzia. I bambini esposti ad alti livelli di inquina-
mento atmosferico (indoor e outdoor) possono essere 
maggiormente a rischio nella loro vita futura per malattie 
croniche.
Nel 2010 il Gruppo di lavoro Gard-I “Prevenzione inquinamento 
indoor nelle scuole” ha predisposto una scheda progetto (1) per la 
realizzazione di un programma integrato di interventi volto a garan-
tire aria pulita negli ambienti scolastici e proteggere la salute degli 
studenti e dei lavoratori della scuola, con particolare attenzione ai 
bambini allergici e asmatici. La prevenzione e il controllo delle ma-
lattie respiratorie e allergiche correlate agli ambienti di vita indoor 
frequentati dai bambini (scuole, asili nido) è un tema prioritario 

della strategia ambiente e salute dell’OMS/Euro e dell’Unione Eu-
ropea.
In attuazione del progetto è stato elaborato il documento strategico 
“La qualità dell’aria nelle scuole e rischi per malattie respiratorie e 
allergiche. Quadro conoscitivo sulla situazione italiana e strategie di 
prevenzione” (2). Il documento fornisce un quadro conoscitivo sulla 
situazione degli edifici scolastici in Italia e indica i principali interven-
ti da attuare nel nostro Paese per ridurre i rischi per la salute negli 
ambienti scolastici, garantendo il benessere degli studenti e miglio-
rando anche i risultati in termini di rendimento scolastico. 
Nel biennio 2012-2014 il gruppo di lavoro “Ambiente e malattie 
respiratorie” della Gard I ha elaborato un nuovo progetto dal titolo 
Ambiente, clima e salute , finalizzato alla riduzione dell’inquinamen-
to atmosferico e i relativi effetti sulla salute, anche in considerazione 
delle conseguenze dei nuovi scenari di rischio innescati dai cambia-
menti climatici. Questi importanti temi sono stati oggetto di appro-
fondimento nel corso di un Workshop svoltosi presso il Ministero 
della Salute dal 16 e 17 dicembre 2013, dal titolo”2013 - Anno eu-
ropeo dell’aria. Clima, qualità dell’aria e salute respiratoria: situazio-
ne in Italia e prospettive”. Con questo evento si è inteso dare un 
contributo significativo all’iniziativa Europea “2013-Year of air”. Nel 
corso delle due giornate di studio sono state presentate le evidenze 
scientifiche più aggiornate sui principali fattori rischio correlati 
all’ambiente e indicazioni tecniche a supporto di strategie nazionali 
in materia di inquinamento, clima e salute.  Gli atti del workshop 
sono stati raccolti in un documento finale (3), quale documento di 
attuazione del progetto.

A completamento del suo mandato il Gruppo di lavoro ha quindi 
elaborato un documento strategico dal titolo “Inquinamento atmo-
sferico e cambiamento climatico - indirizzi per la prevenzione” (4). 
Il documento, rivolto ai decisori politici, definisce gli elementi princi-
pali su cui fondare una strategia integrata per la mitigazione dell’im-
patto sulla salute dell’inquinamento atmosferico e dei cambiamenti 
climatici. Viene privilegiata l’attenzione sulle malattie cardio-respira-
torie ed allergiche e sulle relazioni esistenti tra queste patologie, i 
cambiamenti climatici e l’inquinamento atmosferico.
Le associazioni dei pazienti e delle loro famiglie hanno partecipato 
attivamente a tutte le iniziative dei gruppi di lavoro della Gard I, 
svolgendo un ruolo centrale nel facilitare la diffusione delle cono-
scenze e rendere i pazienti e le loro famiglie “consapevoli” sui prin-
cipali fattori di rischio presenti nell’ambiente e sulle possibilità di 
evitarli o ridurli attraverso adeguate misure di prevenzione e com-
portamenti salutari.

1http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1602_listaFile_itemNa-

me_0_file.pdf

2 http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1892_allegato.pdf

3 http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2388_allegato.pdf

4 http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2945_allegato.pdf

Annamaria de Martino, già dirigente medico del Ministero della Salute, Direttore struttura semplice centrale ambiente, 
clima e salute della Direzione Generale della Prevenzione

Ambiente, clima e malattie respiratorie.
Il contributo della GARD Italia

Nicola Colecchia, Segretario Associazione Pazienti BPCO
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Vent’anni dell’Associazione Pazienti BPCO! Un traguardo im-
portante per una Associazione importante! Perdonate il bisticcio, 
ma effettivamente ritengo che l’Associazione abbia avuto ed abbia 
un ruolo rilevante per la gestione della BPCO. Come Medico di 
Medicina Generale mi sono sentito accolto e coinvolto! 
Quanti ricordi di incontri ed amicizie con Colleghi Pneumologi e 
Pazienti.  Vorrei ricordare quando con Albino Sini ho organizzato 
una importante riunione di informazione e formazione per molti 
pazienti di Medicina Generale in una casa di riposo di Via Torrevec-
chia! In quella occasione, come spesso avviene nelle riunioni dell’As-
sociazione, i pazienti si sono sentiti coinvolti e molte domande sono 
state poste, in un caso è stato possibile avviare un processo diagno-
stico che, fino a quel momento, non era stato possibile attivare; 
anche le anziane ospiti della casa di riposo hanno partecipato in 
maniera attiva alla riunione! O quando con Salvatore D’Antonio 
abbiamo aggiornato molti Medici di Medicina Generale di Roma 
sud sulla definizione e la gestione della BPCO. Una conseguenza 
importante della mia partecipazione all’Associazione è stata la rea-
lizzazione del Piano Diagnostico Terapeutico per la BPCO per la 

Regione Lazio di cui, per la Medicina Generale, sono stato uno dei 
promotori. È un piano molto ben articolato che ci ha permesso di 
coinvolgere in tempi brevi i Pazienti (soprattutto quelli di diagnosi 
iniziale) e di poterli assistere in maniera efficace. Non sono in grado 
di dire se attualmente, con tutte le problematiche legate all’epide-
mia da COVID-19, sia ancora uno strumento efficace. Certamente 
nel periodo post COVID-19 l’Associazione avrà una importanza 
ancora maggiore per le patologie legate alla pregressa infezione da 
COVID-19 e per il coinvolgimento dei suoi Pazienti Associati. Nel 
periodo epidemico ho gestito le procedure di sicurezza contro il 
contagio per i Dipendenti e gli Alunni di 15 Istituti Comprensivi di 
Roma Nord, di due ipermercati e di una quindicina di aziende più 
piccole; in tutte queste realtà ho trovato una richiesta continua di 
indicazioni valide e di rassicurazione. L’Associazione è il Soggetto 
ideale per assumere questo ruolo! Grazie a tutti i Membri dell’Asso-
ciazione, Pazienti e Medici, per esserci in questo momento terribile 
della nostra storia; grazie alla loro esperienza e capacità di aggrega-
zione e comunicazione potrà diventare il punto di riferimento di cui 
tanti sentono la mancanza! 

Associazione BPCO,
un riferimento importante per i MMG

Giovanni Peliti, già Medico di Medicina Generale ASL Roma 1; Specialista in Medicina del Lavoro

L’implementazione dell’assistenza al malato con BPCO non 
può derogare dall’utilizzo di una strategia di approccio alla patolo-
gia dove elemento fondamentale è l’integrazione nel territorio e tra 
il territorio e l’ospedale per una tutela unitaria della persona e la 
crescita professionale di tutti i partecipanti al sistema. Poiché le fina-
lità della assistenza continuativa integrata sono la stabilizzazione e 
la prevenzione delle complicanze e delle disabilità, il SSN deve or-
ganizzarsi utilizzando adeguati modelli di gestione della cronicità, 
che migliorino la compliance operatore sanitario-paziente, il vissuto 
psicologico e l’impatto sociale della malattia.
Pertanto il filo conduttore del Piano sanitario nazionale della croni-
cità (PNC) recepito con l’Accordo Stato Regioni nel 2016 e pubbli-
cato sulla Gazzetta ufficiale nel 2017 è l’idea di un cambiamento 
nella tutela delle persone con cronicità, tra le quali la BPCO, che 
spinga gli operatori a passare dalla “cura” al “prendersi cura” attra-
verso una forte integrazione tra prestazioni sanitarie e sociali.
L’obiettivo del documento, elaborato nell’ambito della “Commissio-
ne nazionale sulla cronicità” ha risposto alle indicazioni europee, 
che invitano gli Stati membri ad elaborare e implementare Piani 
nazionali a favore dei malati cronici, che spesso percepiscono la 

mancanza di continuità delle cure, come “vuoto” assistenziale, e 
quindi come abbandono istituzionale.
Inoltre il Piano ha proposto alle Regioni strategie per il raggiungi-
mento del pieno benessere fisico, psicologico e sociale sia dell’indi-
viduo che della collettività evidenziando la necessità di implementa-
re i LEA nel rispetto dell’evidenze scientifiche, dell’HTA, 
dell’appropriatezza delle prestazioni e della condivisione dei Percor-
si Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA). Il Piano ha voluto evi-
denziare la necessità di una tutela assistenziale che consideri il vis-
suto della malattia (illness) e non solo la malattia organica (disease), 
la stabilizzazione della patologia e non solo la guarigione, il pren-
dersi cura e non solo il curare, le risorse del paziente e non solo le 
risorse tecnico-professionali. Inoltre ha posto l’accento sulla necessi-
tà di individuare una linea di sviluppo che identifichi la famiglia, 
come un nodo della rete, nel doppio ruolo di espressione di richie-
sta assistenziale e di risorsa, e inoltre coinvolga il volontariato come 
attore del processo decisionale, a cui bisogna fornire strumenti utili 
per acquisire una cultura manageriale ed etica che lo porti ad ope-
rare con affidabilità, chiarezza ed efficienza.
Il PNC, nel riconoscere il grande valore del volontariato, lo identifica 

Paola Pisanti, già Presidente e Coordinatore Commissione nazionale Piano della Cronicità
Componente cabina di regia malattie croniche Ministero della Salute

Quali strategie per il futuro per le persone
con BPCO? Il grande valore dell’Associazionismo
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Paola Pisanti, già Presidente e Coordinatore Commissione nazionale Piano della Cronicità
Componente cabina di regia malattie croniche Ministero della Salute

come elemento fonda-
mentale in quella rete di 
relazioni che devono le-
gare in un rapporto di 
partnership tutti i prota-
gonisti del mondo della 
salute, e che viene identi-
ficato come “capitale so-
ciale”, enfatizzando la 
necessità di favorire il 
coinvolgimento dei pa-
zienti delle associazioni e 
anche dei familiari nella 
determinazione delle po-
litiche assistenziali. Tale 
coinvolgimento consente 
al mondo dell’Associazio-
nismo di effettuare inter-
venti non parcellizzati, 
ma sinergici e coordinati 
con le Istituzioni e di svi-
luppare l’empowerment 
del paziente. In questa 
ottica le Associazioni pos-
sono contribuire al mi-
glioramento dell’educa-
zione del paziente e del 
contesto sociale in cui egli 
vive, fino al raggiungi-
mento di un’accettazione 
della malattia e adesione 
alla terapia farmacologica 
e ad uno stile di vita cor-
retto e quindi risulta fon-
damentale che tutti i vo-
lontari siano formati per 
operare con efficienza, chiarezza e affidabilità.
 L’idea che il Ministero italiano scrivesse un PNC e volesse appro-
fondire, nella seconda parte del documento, questa malattia nasce 
dal fatto che la BPCO: è una malattia che richiede una forte integra-
zione dei servizi sanitari con quelli sociali; necessita di servizi resi-
denziali e territoriali non sufficientemente disegnati e sviluppati nel 
nostro Paese; richiede una continuità delle cure. La presenza di 
multi-morbilità, caratteristica quasi patognomonica dei pazienti con 
BPCO avanzata e/o Insufficienza Respiratoria Cronica (IRC), richie-
de una buona condivisione dei percorsi terapeutici-gestionali tra 
diverse figure professionali, possibilmente all’ interno di una rete di 
patologia che possa garantire al paziente percorsi appropriati sia 
nella fase di stabilità che nella fase di acuzie. Tale approccio è volto 
a evitare, o almeno a ridurre al minimo, il ricorso alle ospedalizza-
zioni, fattore prognostico negativo per il paziente oltre che carico 
elevatissimo per i sistemi sanitari. 
La costituzione di una rete di patologia, cosi come riporta il Piano, 
“garantirebbe ad ogni paziente BPCO/IRC risposte adeguate ai 
propri bisogni assistenziali, permettendo contemporaneamente al 
Sistema sanitario di monitorare e identificare in tempi rapidi le situa-
zioni di criticità eventualmente emergenti e di allocare razionalmen-

te risorse laddove necessario”.
Nella gestione della BPCO/IRC “gioca un ruolo importante la presa 
in carico ed il percorso riabilitativo, e, ove possibile, anche a distanza 
(tele-riabilitazione) finalizzato al recupero possibile della disabilità, 
accompagnato anche da iniziative finalizzate al mantenimento di 
una vita di relazione”.
Il Piano ha voluto dare una risposta concreta alle criticità esistenti 
nella tutela del malato con BPCO, tra cui vanno ricordate la scarsa 
attenzione alla BPCO come problema grave di sanità pubblica, la 
scarsa aderenza alla terapia farmacologica e riabilitativa, la scarsa 
aderenza alla profilassi, la scarsa diffusione delle nuove tecnologie 
di monitoraggio e terapia a distanza.
E quindi ha inteso individuare 2 macroattività, di cui la prima riguar-
da i programmi nazionali di prevenzione e controllo dei fattori di 
rischio e la seconda è favorire un percorso adeguato ai bisogni del 
paziente nel rispetto delle linee guida. Ha quindi elencato come 
obiettivi generali:
• migliorare la consapevolezza sulla patologia e sui fattori di rischio 

collegati a livello politico e sociale;
• prevenire le riacutizzazioni e la progressione della malattia con 

una gestione attiva e intensiva del paziente al suo domicilio, uti-

Tabella 1: BPCO e IRC
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Quando sono entrato a far parte dell’Associazione nel luglio 
2006, sono stato accolto con molta professionalità e calore: Maria-
delaide Franchi mi ha introdotto in una realtà nella quale le compe-
tenze tecniche erano essenziali per interfacciarsi in maniera ade-
guata a figure professionali del campo medico, istituzionale, 
commerciale, accademico e pubblicitario, ma, soprattutto, al mondo 
associativo così variegato, pieno di sfaccettature e ricco, ai pazienti, 
custodi di un alto senso della vita, dai quali ho imparato il significato 
dello spirito di adattamento e della lotta per i diritti. 
Le mie conoscenze teoriche universitarie nel campo della sociologia 
avevano sete di contesti empirici, dove potersi misurare: grazie 
all’Associazione ho imparato a gestire più realtà che prima non co-
noscevo. Mi sono confrontato con gli aspetti contabili, con le ricer-
che statistiche, con lo studio del mondo legislativo inerente ai diritti; 
ho dovuto imparare strategie di comunicazione adeguate e diversi-
ficate, da utilizzare in contesti eterogenei e con interlocutori diversi: 
istituzionali, stakeholder, accademici, attivisti, politici. 
Ma le competenze tecniche acquisite sono state solo una parte e 
nemmeno la più importante della mia personale storia all’interno 
dell’Associazione. La ricchezza maggiore risiede dentro di me e de-
riva dall’interazione con tutti coloro che mi hanno sostenuto in que-
sto percorso umano. 
Se mi chiedessero di chiudere gli occhi e pensare a questi anni, 

nella mia mente ci sarebbe un caleidoscopio di immagini, che ripor-
ta a eventi di carattere scientifico, di sensibilizzazione, di educazione 
o semplici incontri di scambio e confronto; l’interazione con una 
platea così vasta di attori che ruota intorno a questa realtà, le chiac-
chierate per capire i bisogni, la risoluzione dei problemi burocratici, 
la faticosa preparazione delle slide da presentare ai convegni, la 
complessa organizzazione di viaggi, in cui si scambiavano esperien-
ze, competenze, risate e aneddoti significativi. Ho imparato il senso 
della perdita, così frequente in questa realtà, l’importanza di lasciar 
andare persone speciali e luoghi vividi di ricordi, la voglia di andare 
avanti e continuare ad imparare, la fedeltà agli ideali di giustizia ed 
equità, il sorriso nonostante la malattia, la resilienza e la pazienza 
nell’ottenere anche timidi risultati. 
Ho imparato a confrontarmi con tutti questi mondi.

I miei ringraziamenti più sentiti vanno a tutti coloro che hanno cam-
minato accanto a me in questi 15 anni, tra i quali, in ordine sparso:
Mariadelaide Franchi, Fausta Franchi, Rosanna Franchi, Salvatore 
D’Antonio, Francesco Tempesta, Annamaria Tammone, Nicola 
Colecchia, Anna Rosa Nigrelli, Annamaria Cicia, Annamaria Ca-
nofeni, Francesco Attolico, Rosa Nuti, Gianni Melli, Elvira Lopez, 
Margherita Neri, Albino Sini, Anna Invernizzi, Anna Rossi, Da-
niela Bertoldi Pesce, Rodolfo Bicchierai, Antonio Schiavulli.

lizzando anche la telemedicina ed evitando ospedalizzazioni 
inappropriate;

• migliorare l’aderenza alla profilassi, terapia farmacologica e riabi-
litativa;

• creare livelli intermedi di assistenza fra ospedale e domicilio, tra 
cure primarie e ospedaliere.

Il Piano ha fornito inoltre alle Regioni le Linee di intervento, tra cui: 
incrementare programmi e adottare strumenti che aumentino la 
consapevolezza sulla patologia; implementare l’integrazione multi-
disciplinare multiprofessionale, adottando i PTDA; incrementare 
programmi che sviluppino l’empowerment del paziente e che ren-
dano i professionisti consapevoli dell’importanza dell’aderenza sia 
farmacologica che tecnologica, individuando strumenti che facilitino 
la compliance; strutturare in maniera appropriata l’assistenza domi-
ciliare (ossigenoterapia, ventilo-terapia) ponendo attenzione alle 
cure di fine vita; sperimentare modelli di strutture intermedie ri-
spondenti a criteri strutturali, operativi, organizzativi, omogenei a 
livello nazionale; implementare la riabilitazione respiratoria; adotta-
re modelli basati su sistemi di monitoraggio a distanza (telemedici-
na); potenziare l’assistenza domiciliare e prevedere programmi di 
addestramento del Caregiver. (tab 1) 
La pandemia da COVID-19 ha messo a nudo le fragilità del nostro 
sistema sanitario e ha messo in evidenza l’urgenza di superare le 

criticità che riguardano l’Assistenza domiciliare, evidenziando la ne-
cessità di collocare gli interventi, oggi forniti separatamente da Asl, 
Comuni e Inps, all’interno di un sistema di cure domiciliari organico, 
che sappia offrire una risposta unica e coerente. Inoltre la pandemia 
ha messo e sta mettendo a dura prova gli ospedali facendo rilevare 
la carenza di strumenti e strategie per favorire l’integrazione ospe-
dale territorio e quindi la presa in carico del paziente, l’integrazione 
dei singoli operatori, la continuità assistenziale. 
Pertanto ritengo che ci sia bisogno di nuovi messaggi - chiave, ca-
paci di indirizzare verso nuovi approcci e scenari:
• attivare un sistema di cure centrato sul paziente/persona attraver-

so l’attivazione di un Piano attuativo individuale (PAI) sulla base 
dei PDTA di riferimento;

• utilizzare le risorse in modo integrato tra ASL, Comuni, terzo 
settore utilizzando strumenti che favoriscono l’interfaccia fra 
ospedale e territorio, e nello stesso territorio fra distretto, Aggre-
gazioni funzionali territoriali (AFT), Unità di cure complesse pri-
marie (UCCP)/ Case delle salute/ comunità, dipartimenti preven-
zione, salute mentale, materno infantile;

• utilizzare in maniera corretta la telemedicina che fornisce un forte 
contributo all’integrazione tra MMG/PLS, paziente e caregiver, 
mediante la televisita, così come tra MMG/PLS e specialisti (sia 
ospedalieri che territoriali), mediante il teleconsulto.

Emiliano Avellini, collaboratore Associazione Pazienti BPCO

In Associazione
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Emiliano Avellini, collaboratore Associazione Pazienti BPCO

Il 5 per mille per tutelare i tuoi diritti
Codice Fiscale 03202030965

Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus

Come esprimere a parole quello che l’Associazione Italiana Pa-
zienti BPCO ha rappresentato e rappresenta per me, per la mia 
famiglia? 
Le parole non esauriscono la totalità di sentimenti che provo, poiché 
l’Associazione è parte della mia, della nostra storia! E questo lo devo 
a mia Madre, Tullia Bertoldi, è un’eredità preziosa, alla quale né io 
né mio marito Marcello rinunceremo mai. 
Una parola soltanto è degna di tutto questo: carità!

La mente mi riporta al 20 novembre 2007 quando, disperata per la 
questione del malfunzionamento delle bombole di ossigeno liquido 
ad uso domiciliare e per la pessima gestione delle emergenze da 
parte del fornitore, ricorro telefonicamente all’Associazione; mi ri-
sponde un giovane. È il Dr. Emiliano Avellini. Emily per me da allo-
ra… Fui accolta e confortata in una lunghissima telefonata, con 
approccio sapiente e caritatevole al tempo stesso. Seguirono ulterio-
ri contatti, anche con la dolcissima ed indimenticabile Dr.ssa Maria-
delaide Franchi in persona (ne fui onoratissima), un imprinting che 
mi avrebbe legata per sempre all’Associazione. 
Poi, i nostri primi incontri promossi dall’Associazione, il contatto di-
retto e personale con tutti, Medici e Pazienti.  

La mia famiglia allargata, già inclusiva di specialisti, infermieri, riabi-
litatori e care giver, si arricchiva di tanti fratelli e di tante sorelle. Al-
lora, ogni occasione di incontro per me rappresentava una sorta di 
“festa di famiglia”, dove non c’era distinzione tra “sano” e “malato”, 
poiché eravamo tutti uguali, tutti compagni di viaggio. 
E tutto questo incarnava di fatto ciò che imparavo con forza sempre 
crescente al fianco di mia Madre e che permeava tutto il mio essere, 
cioè vivere una vita davvero non convenzionale, come ho sempre 
acclamato a gran voce (“… Lei realmente sapeva stare “col dolore 
mio o tuo”, “col fallimento, il tuo ed il mio”, ma anche “con la gioia, 
mia o tua” …  mi ha insegnato a sognare ed a vedere la bellezza, 
anche quando poteva sembrare difficile...a stare “al centro del fuo-
co” con Lei, “senza indietreggiare”...mai... “16 Maggio 2015 – As-
semblea Annuale dell’Associazione).
Ritrovavo quegli stessi sentimenti con i nostri nuovi Amici che di-
moreranno per sempre nel mio, nel nostro cuore!

Ricordo la passione con la quale, in maniera direi davvero profetica 
e coraggiosa, sono stati portati avanti grandi temi sui diritti dei Pa-
zienti con BPCO e per il miglioramento della qualità della vita. 
Quanti gli Autori e le Autrici di tali e tanto illuminati Progetti che, 
oltre alla Dr.ssa Mariadelaide Franchi, hanno fatto la storia dell’Asso-
ciazione, ne cito solo alcuni quali ad esempio Fausta Franchi e Ro-
sanna Franchi, Francesco Tempesta, Anna Rosa Nigrelli, l’indimenti-
cabile Annamaria Cicia, per arrivare all’ottimo Salvatore D’Antonio.  
Ma il firmamento brilla davvero di molti nomi in più!
Tra i tanti programmi, l’appropriatezza delle prescrizioni e l’aderen-
za alle terapie, possibili solo se si realizza la “presa in carico del Pa-
ziente” da parte del Medico (e quale stimolo per molti Medici di 
questo tempo) e se si instaura una relazione autentica tra le parti, 
relazione che deve necessariamente includere le famiglie dei Pa-
zienti, centrali nel percorso di cura. 

Per l’Associazione la Persona non è più sola ma viene posta al cen-
tro di una rete protettiva a maglie sempre più strette, perché ogni 
aspetto della sua esistenza viene considerato: cure, diritti, benessere 
psico-fisico e tanto altro ancora.
E si innesta così una “corrente ascensionale” capace di evocare le 
risorse interiori e fisiche di ogni Persona che si stia confrontando 
con la propria fragilità (e per certi versi siamo tutti fragili davvero).

San Giuseppe Moscati non ha mai trattato il “malato” come un 
numero, ma come un fratello da soccorrere con la precisione della 
scienza e la sensibilità della fede; infatti scriveva: “Il dolore va tratta-
to non come un guizzo o una contrazione muscolare, ma come il 
grido di un’anima, a cui un altro fratello, il medico, accorre con 
l’ardenza dell’amore, la carità.”
In definitiva, non c’è Terapia Avanzata, né Medicina di Precisione 
che tenga, se non vengano realmente fondate sulla centralità dell’In-
dividuo al quale chiedere in maniera autentica e genuina: “Cosa 
vuoi che io faccia per te?”.

In Luca 18, 35-43 alla stessa domanda, fatta da Gesù in persona, il 
cieco di Gerico rispose: 
” Signore, che io veda di nuovo!”. 

Daniela Bertoldi Pesce in Mataloni, Socia Associazione Pazienti BPCO

Cosa vuoi che io faccia per te?
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Sostenete le nostre attività effettuando una donazione libera utilizzando i seguenti canali:
Conto Corrente Bancario: intestato ad Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus

c/o Banca di Credito Cooperativo di Roma - Agenzia 105
IBAN: IT86J0832703239000000003435 - Codice SWIFT: ROMAITRR

Leggi i resoconti degli eventi sul sito www.pazientibpco.it 
alla voce In Primo Piano - Eventi e Appuntamenti

Cari Amici, 
Vi segnaliamo che l’Assemblea Ordinaria dei Soci ha delibe-
rato che, in attesa di modifiche statutarie, l’iscrizione all’Asso-
ciazione è gratuita. Pertanto, per entrare a farne parte è suf-
ficiente comunicare i propri dati, compilando la scheda di 
adesione presente sul sito: www.pazientibpco.it. 
Aderire all’Associazione significa accrescere la propria co-

noscenza della malattia e della sua gestione e unire la pro-
pria voce a quella di milioni di altri malati, che chiedono 
una migliore tutela dei loro diritti. Possono aderire tutti co-
loro 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.

Iscrizione gratuita Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus

Aderite e fate aderire


