Rapporto d’attività 2019-2020
1. Consiglio Direttivo
Nel 2019/2020 il Consiglio Direttivo si è riunito il:
• 04 luglio 2020
• 10 febbraio 2020

2. Assemblea Ordinaria Annuale 2019
L’Assemblea Ordinaria Annuale è stata indetta in seconda convocazione sabato 8 giugno 2019 alle
ore 10.00, presso CESV (Centro Servizi per il Volontariato) Via Liberiana, 17, 00185 Roma.
Erano presenti 50 soci nell’aula e vi è stato un collegamento webinar con le Sezioni di Milano,
Benevento, Brescia e Biancavilla (CT)

3. Progetti e Indagini
Corso Mindfulness
L’insegnante Anna Rossi ha offerto ai soci, durante l’anno, la pratica
Mindfulness anche online.
Il Progetto Mindfulness e BPCO, infatti, prevede l’offerta gratuita di
corsi di riduzione dello stress e promozione del benessere dedicati alle
persone con difficoltà respiratorie croniche ed ai loro familiari, per
acquistare consapevolezza ed equilibrio, imparare a gestire la relazione
con la malattia e i fattori di stress che ne conseguono e riscoprire le proprie
risorse di benessere. Il protocollo consiste in 8 INCONTRI
SETTIMANALI DI 2 ORE ciascuno più 2 INCONTRI MENSILI DI
FOLLOW UP. La versione ONLINE si tiene in diretta tramite
videochiamata skype di gruppo.
Interessere – Mindfulness in azione: mindfulness@interessere.info
Anna Rossi Tel.340.3772756
___________________________________________________________

Indagini su BPCO
L’Associazione BPCO ha condotto:
 Indagine su ‘Aderenza alla Terapia’ con il contributo incondizionato
di Chiesi
 Indagine su ‘Aspettative Pazienti con BPCO’ con il contributo di
GSK
 Indagine su ‘COVID19 - La prospettiva dei pazienti’
che si possono consultare sul sito www.pazientibpco.it
_______________________________________________________________________________________________________

4. Pubblicazioni
Nel corso del 2019-2020 sono state realizzate le seguenti pubblicazioni:
 Focus BPCO n. 1-2 2019 (luglio-agosto 2019)
 Focus BPCO n. 1-2 2020 (maggio 2020)
 Newsletter informativa a 1300 contatti con articoli e notizie di attualità
Tutte le pubblicazioni dell’Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus sono pubblicate on line sul
sito www.pazientibpco.it

5. Partecipazioni

COVID-19
Le risposte mediche alle domande dei Pazienti
27 aprile 2020
Webinar organizzato da AIPO - Associazione Italiana
Pneumologi Ospedalieri su ‘LE RISPOSTE MEDICHE ALLE
DOMANDE DEI PAZIENTI’, che si è tenuto lunedì 27 aprile
2020 e a cui ha preso parte il Presidente dell’Associazione
BPCO, Prof. Salvatore D’Antonio.
Come segno di collaborazione e sostegno all’emergenza si
informa che il valore del ricavato è stato devoluto da AIPO - ITS
in maniera proporzionale come donazione per l’acquisto di
dispositivi di protezione individuale alle tre Associazioni che
hanno partecipato alla diretta.
Link del webinar: https://youtu.be/kH0_7-HZl1w

___________________________________________________________
COVID-19. L’erogazione delle cure domiciliari
durante l’emergenza”
Riunione online Gruppo di lavoro Homecare
provider
Organizzata da Cattaneo Zanetto & Co.
14 aprile 2020
S. D’Antonio ha partecipato alla riunione con altre Associazioni
in cui si è discusso del momento di grave emergenza nazionale
che sta sottoponendo i pazienti più fragili a notevoli difficoltà che si sommano alle problematiche
quotidiane legate alla loro condizione. Con questa consapevolezza, gli sforzi degli Homecare
Provider stanno andando da settimane nella direzione di garantire la continuità delle cure domiciliari
ai propri assistiti. Esistono tuttavia alcune criticità, tra le quali rientra indubbiamente il reperimento
dei DPI necessari per la protezione del personale e, di conseguenza, dei pazienti stessi.

_____________________________________________________________
Coalizione FRAME Fratture da Fragilità
Digital meeting 7 aprile 2020
Il 7 aprile 2020 si è tenuta la riunione online con la Coalizione Frame Fratture da Fragilità, a cui hanno partecipato 15 Associazioni di Pazienti.
L’Associazione BPCO è stata rappresentata da Fausta Franchi.
Dopo la presentazione dei partecipanti e i saluti dei presenti, il Segretario
Sono stati esaminati i Topics:
•
•
•

Forum Nazionale e Regional Chapters: presentazione e approfondimento
Presentazione indagine conoscitiva: stato avanzamento
Linee Guida

__________________________________________________________________

PATIENT DIGITAL HEALTH AWARD
Roma, Conference-call 7 aprile 2020
Anche quest’anno (terzo anno consecutivo) la
Fondazione MSD (Merk) lancia un programma di
premiazione di progetti di salute digitale innovativi
– PDHA (Patient Digital Health Award) - e ha
chiamato rappresentanti delle Associazioni di
Pazienti nella giuria.
L’INCONTRO della MSD, insieme alla “Digital
Health Academy” (think tank consulente della
Fondazione), a cui ha preso parte N. Colecchia, ha presentato alcune nuove idee per l’impostazione
del PDHA 2020, per gestire al meglio le valutazioni e per conferire al premio un’accresciuta visibilità
e un più ampio respiro.
Nell’edizione 2019 ciascun membro della giuria dovette valutare tutti i 68 progetti presentati e in
tempi assai ristretti. Per l’edizione 2020 si è pensato di far operare una prima scrematura dalla Digital
Health Academy; successivamente, sui progetti risultanti fare una suddivisione, distribuendoli a un
certo numero di “sottocommissioni”, in maniera che ciascuna di queste abbia da valutare un numero
ragionevole di progetti

STEERING COMMITTEE DELLA COALIZIONE FRAME Fratture da fragilità
Roma, 13 marzo 2020 - Riunione in conference
N. Colecchia ha partecipato alla riunione in cui si è discusso delle nuove
iniziative della coalizione dopo che si è realizzato il Manifesto Sociale,
costituito l’Intergruppo Parlamentare, vi è stata la stesura di un documento di
PDTA nazionale e avviata la stesura di un documento di linee guida per il paziente, è stata eseguito
uno screening di fragilità ossea su deputati e senatori

MODELLO LAZIO PER UNA SANITÀ PARTECIPATA

Roma, 20 febbraio 2020
L’Associazione BPCO, con S. D’Antonio e N. Colecchia, ha
operato nel gruppo “Malattie respiratorie” e attraverso un dibattito nutrito e stimolante, il gruppo è
arrivato a isolare i punti importanti da approfondire per puntualizzare le carenze riscontrate nel
sistema, quali:
1.
Case della Salute, implementazione Strutture, Personale e Apparecchiature
2.
PDTA e linee guida
3.
Potenziamento Assistenza Domiciliare (verifica percorso e somministrazione Cad) e
Omogeneizzazione attacchi per Stroller OLT
4.
Riabilitazione respiratoria e competenza operatori domiciliari e potenziamento
strutture pubbliche
5.
Somministrazione Farmaci a Scuola
6.
Seguire l’Accordo Quadro regionale (70% qualità e 30% prezzo) Olt, Concentratori e Pap

Il fumo se lo conosci, lo eviti
Ortona (CH), 14 febbraio 2020
Con la partecipazione della Dott.ssa Antonella Spacone
Il 14 Febbraio 2020, si è svolto un incontro all’Istituto Nautico
“Leone Acciauoli” di Ortona (CH) dal titolo “Il fumo se lo
conosci, lo eviti”. L’incontro voluto dal Prof. Luca Menna,
docente nonché addetto alla Vigilanza dell’applicazione del
Decreto Legislativo Antifumo presso il suddetto Istituto, ha
visto la partecipazione attenta delle classi prime. È intervenuta
l’Associazione Pazienti BPCO, Sezione di Pescara con la voce di Ettore Aromatario e Mauro Di
Filippantonio, che hanno portato la loro testimonianza di pazienti affetti da patologia fumo correlata

TUxNOI – Convegno sulla vaccinazione solidale
Roma - Palazzo Wadekind, 4 dicembre 2019
Al Convegno, a cui ha partecipato presente S. D’Antonio, è stato
presentato il manifesto “TUxNOI” destinato a grande diffusione.
Esso si è articolato in un esemplare generico riguardante i
pazienti di tutte le patologie che sono di impedimento alla
vaccinazione e uno per ciascuna delle patologie che fanno capo
alle quattro associazioni dell’alleanza.
_____________________________________________________

Pubblicazione Poster Progetto FARO
Firenze, 13-15 novembre
Il poster della Consensus Conference FARO- ISTUD e Chiesi,
progetto al quale ha collaborato anche l’Associazione Pazienti BPCO e
che ha consentito di raccogliere e analizzare mediante statistica
descrittiva e metodi di classificazioni della medicina narrativa 350
narrazioni di cui 235 di persone con BPCO, 55 di familiari e 60 di
medici di medicina generale e pneumologiche è stato presentato
durante il XX Congresso Nazionale della Pneumologia Italiana che si
è tenuto dal 13 al 16 Novembre a Firenze
_________________________________________________________

Clima inquinamento atmosferico e effetti sulla
salute in Italia
Roma, 26 novembre 2019 - Ministero della Salute
All’evento a cui ha preso parte A. Sini, i vari relatori - in
rappresentanza di OMS, CNR, Dipartimento epidemiologia
Lazio, Ministero della Salute e INAIL - hanno evidenziato
l'incremento delle temperature registrato negli anni passati in
tutto il pianeta, legato all'inquinamento atmosferico dovuto alla
industrializzazione e soprattutto all'utilizzazione di energia
originata da fonti fossili. In Italia in particolare - sia per la sua

collocazione geografica che per la sua particolare conformazione fisica - si è manifestato in forma di
ondate di calore con conseguente incremento di mortalità e morbilità per i più anziani

Centro Convegni La Lanterna
Convegno “Break the loop breathe free”
Roma, 22-23 novembre 2019
Il giorno 22 si è tenuto il Convegno, a cui era presente N.
Colecchia, dove sono stati affrontati i temi degli ossidanti e
degli antiossidanti, con evidenziazione del ruolo della
Zambon nello sviluppo di questi ultimi. Il giorno 23 vi è
stata la presentazione di vari studi, tutti vertenti sulla
multidisciplinarità per la cura dei pazienti respiratori cronici

Sezione Territoriale di Brescia
Brescia, maggio/novembre 2019
L’11 maggio 2019 si è tenuto a Brescia l’incontro ‘Yes rugby
no bulli’. L’Associazione è stata ospite ed è intervenuta sul
palco per presentare le attività e gli obiettivi che si perseguono
a favore dei pazienti con BPCO
Il 1° giugno 2019 vi è stato un incontro con il Dott. Barbano,
Pneumologo: sono state girate 4 brevi interviste su varie
tematiche inerenti alla BPCO in cui si spiega la malattia, le
terapie e lo stile di vita adatto, la disinformazione tra i MMG e
le difficoltà nel fare accedere alla riabilitazione i pazienti che non hanno avuto una fase acuta.
Le interviste sono state trasmesse su Sky con una presentazione dell'Associazione e dei suoi scopi.
_______________________________________________________________________
Il 23 novembre 2019 la Sezione di Brescia ha
partecipato ad un evento contro la violenza sulle
donne, nel corso del quale è stato proiettato un
cortometraggio sul tema. Ulderico Fenaroli,
l'organizzatore dell’evento ha dato la possibilità ai
rappresentanti di Sezione di presentare
l’Associazione BPCO

Conferenza Stampa
XX Congresso Nazionale Pneumologia
XLV AIPO 2019
Milano, 30 ottobre 2019
Alla Conferenza è intervenuto Albino Sini, in
rappresentanza dell’Associazione Italiana Pazienti
BPCO

Le cure domiciliari: integrazione dei servizi,
valore per il paziente
Roma, 5 novembre 2019
Organizzato da Federchimica - Assogastecnici
S. D’Antonio ha partecipato all’evento in cui è stato
presentato il Consensus paper su “Le cure domiciliari: una
reale integrazione intorno ai bisogni del paziente”
S. D’Antonio aveva preso parte ai lavori svolti tra settembre
ed ottobre 2019 nel gruppo su "Le cure domiciliari: una
reale integrazione intorno ai bisogni del paziente", promosso dall’Agenzia Cattaneo Zanetto & Co,
Al gruppo hanno partecipato diverse Associazioni di Pazienti e Aziende per i dispositivi
elettromedicali

PATIENT’S DIGITAL HEALTH AWARDS 2019 I
pazienti premiano l’innovazione digitale
Roma, 17-18 ottobre 2019
Per il secondo anno consecutivo la fondazione MSD ha lanciato
un bando di concorso per progetti di salute digitale. 43 Associazioni di pazienti, tra cui
L’Associazione BPCO con N. Colecchia, hanno accettato di far parte della giuria per l’attribuzione
dei 4 premi, rispettivamente a: i primi 3 progetti (che hanno trovato una applicazione) classificatisi e
la migliore idea presentata. I progetti/idee concorrenti sono stati 68 (l’anno scorso furono 45). Nelle
settimane precedenti al 17 ottobre, a ciascun membro della giuria è stato chiesto di esaminare,
valutare e “votare” on line ciascun progetto concorrente, attribuendogli un voto per ciascuno dei 10
criteri di valutazione stabiliti dalla “Digital Health Academy” (think tank consulente della
Fondazione).

Giornata Mondiale dell’Osteoporosi
Istituto Superiore di Sanità, Aula Pocchiari
Roma, 15 ottobre 2019
Il 15 ottobre 2019 presso l’Istituto Superiore di Sanità F. Franchi ha partecipato
al Convegno sulla fragilità ossea, introdotto dalla Prof. M. L. Brandi, Presidente
Firmo (Fondazione Firmo per le Malattie delle Ossa), a cui hanno partecipato
relatori di alto prestigio anche internazionali, tra i quali il Prof. Emmanuel Biver - IOF (International
Osteoporosis Foundation). Tra i temi trattati ci sono stati principalmente quelli inerenti alla
prevenzione, la diagnosi precoce, la prevenzione terziaria e aderenza alla terapia.

WORKSHOP “La Farmacia dei servizi nella presa in
carico delle patologie croniche: focus prevenzione e aderenza
terapeutica”
Roma, 15 ottobre 2019
S. D’Antonio ha partecipato al Workshop che rientra nel progetto “Rapporto annuale sulla farmacia,
presidio del Servizio sanitario nazionale”, alla sua seconda annualità, promosso da Cittadinanzattiva
in partnership con Federfarma. Il progetto ha la finalità di fornire una panoramica della situazione
delle farmacie italiane e dei servizi offerti ai cittadini

Convegno ‘DIFFUSIONE DELLA CULTURA VACCINALE FRA
PROFESSIONISTI DELLA SALUTE’

Frosinone, 28 settembre 2019
La ASL di Frosinone ha organizzato il Convegno che ha confermato che la gestione delle situazioni
di fragilità richiede un continuo colloquio tra specialisti; più precisamente il concerto tra lo
specialista di ciascuna patologia eventualmente coesistente nel paziente e il vaccinologo. Questo è lo
scenario ideale verso il quale tendere. Ma delle risultanze dell’evento si deduce che c’è ancora molto
da fare. L’intervento di N. Colecchia nella tavola rotonda “Proteggere la fragilità” ha:
 evidenziato le fragilità dei pazienti BPCO;
 ribadito la rilevanza epidemiologica della BPCO;
 sottolineato la necessità della “presa in carico” dei nostri pazienti da parte di equipe
multifunzionali, nel rispetto delle eventuali multimorbilità

Tavolo di lavoro su #Rompilatrasmissione
Campagna digital di corretta informazione sui vaccini
Roma, 24 settembre 2019
S. D’Antonio ha partecipato al tavolo di lavoro su #Rompilatrasmissione Campagna digital di corretta informazione sui vaccini, promosso dal
Tribunale per i diritti del malato di Cittadinanzattiva. Il Tribunale è da
sempre impegnato nella promozione della corretta informazione sui servizi accessibili attraverso il
SSN. In continuità con il lavoro svolto nella edizione del 2018, si è rafforzata la capacità di
intervento sul fronte della corretta informazione e sulla diffusione di una consapevolezza diffusa
relativa all’opportunità di cura offerta dai vaccini

Working group Asma e BPCO
Roma, 20 settembre 2019
S. D’Antonio ha partecipato al working group che ha avuto come finalità
quella di comprendere e valutare il comportamento e l’attitudine delle
persone con Asma e BPCO e le terapie digitali, secondo un approccio Value
Based Healthcare

Convegno ‘LA MEDICINA OGGI TRA PRATICITÀ E
VELOCITÀ’ - Organizzato da: Velocemed
Roma, 14 settembre 2019
La relazione di N. Colecchia al Convegno ha evidenziato i problemi dei
pazienti BPCO, sottolineando ovviamente quello del ritardo sistematico
col quale questa patologia viene diagnosticata e ha fatto intravedere i
vantaggi sperabili dalle terapie digitali. I fondatori di Velocemed, Dott.i
Andrea Galanti e Luca Moriconi, intendono espandere il loro raggio di
azione a molteplici social e promettono di mantenere aggiornati i contenuti del loro progetto con le
esperienze che continuamente faranno nonché con tutte le novità in materia di linee guida e di
farmaci

Seconda Giornata AFI in piazza "Coinvolgimento del
Paziente" - Regione Lombardia
Milano, 14 settembre 2019
A. Tammone e L. Muzio hanno partecipato all’evento organizzato da
AFI (Associazione Farmaceutici Industria) dedicato alla Ricerca
Clinica e al coinvolgimento dei pazienti, cittadini, associazioni e
media con il patrocinio della Regione Lombardia

Vivere bene con la broncopneumopatia cronica
ostruttiva
Pescara, 28 agosto 2019
Lunedì 28 agosto, grazie all’organizzazione del coordinatore
regionale Ettore Aromatario, si è tenuto un incontro
educazionale dal titolo: “ Vivere bene con la
broncopneumopatia cronica ostruttiva” prendendo spunto dal documento ELF-ERS consultabile
sul link allegato: www.europeanlung.org
La dott.ssa Antonella Spacone, affiancata dal tecnico di FPR Pierpaolo Prosperi, hanno approfondito
in particolare le tematiche della riacutizzazione e l’igiene del sonno, proponendo consigli per
riconoscere i segni e i sintomi che precedono le esacerbazioni della patologia e con il supporto di
dépliant informativi hanno promosso le abitudini che favoriscono il buon riposo notturno

PROTOCOLLO MBSR BREATH ONLINE
Resoconto Corsi
Maggio-Luglio 2019
Dal 16 maggio all’11 luglio 2019 si è tenuta la seconda edizione del
Protocollo MBSR Breath™ online. Il protocollo MBSR
(Mindfulness Based Stress Reduction), condotto dall’insegnante
Anna Rossi, è un percorso essenzialmente esperienziale per la riduzione dello stress e viene usato in
ambito clinico già dalla fine degli anni ’70. I suoi benefici sono stati validati scientificamente

2° Congresso Regionale SIP-IRS Benevento
Benevento, 13-15 giugno 2019
S. D’Antonio ha partecipato al Congresso in cui si è discusso
dell’inquinamento ambientale in e outdoor e del fumo di tabacco, oltre alla
recrudescenza di patologie infettive, come polmoniti comunitarie e
tubercolosi, che hanno determinato negli anni un incremento di prevalenza
ed incidenza delle patologie respiratorie, prime tra tutte la BPCO ed il
Tumore polmonare, che si avviano a costituire la terza e la quinta causa di
morte nei prossimi anni.

-----------

Attività periodo marzo-giugno 2020
Informazione e assistenza Pazienti BPCO
 Newsletter informativa a 1500 contatti con articoli e notizie di attualità su COVID
 Risposta a richieste e quesiti sull’emergenza COVID 19 e su questioni di salute via
email o telefoniche
 Facebook – Segnalazioni con post dedicati di articoli ed iniziative a favore dei
malati (AIPO, Cittadinanzattiva, Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi
etc…)
 Indagine COVID19
Il Questionario su Coronavirus - La parola ai pazienti - Criticità e spunti di
riflessioni è stato inviato tramite newsletter, email, Facebook ad una platea di circa
2000 utenti, pubblicato anche sul sito www.pazientibpco.it ed ha avuto l’obiettivo di
mettere in luce le criticità riscontrate dai pazienti in questo particolare momento di
emergenza sanitaria ed economica. Le risposte ricevute sono state 512 (elaborazione
domande a cura di Rosanna Franchi; elaborazione dati E. Avellini)

Collaborazioni

 Cittadinanzattiva (S. D’Antonio)
Sottoscrizione Appello Associazioni malati respiratori, Cittadinanzattiva e Fadoi
ad AIFA di prorogare di tre mesi i piani terapeutici redatti dagli specialisti, senza i
quali 10 milioni di pazienti cronici sarebbero rimasti senza medicinali salvavita.
Appello accolto da AIFA
L’Associazione BPCO, con altre Organizzazioni, ha chiesto alle Regioni di siglare
immediatamente il Patto per la Salute 2019/2021 (dicembre 2019)
L’Associazione BPCO ha sottoscritto la proposta di Cittadinanzattiva per
incrementare assistenza socio-sanitaria e domiciliare. A seguito di ciò è stato
depositato l’emendamento al disegno di legge di conversione del cosiddetto “Cura
Italia” che nasce dalla proposta di Cittadinanzattiva e varie Associazioni di
rafforzare l'assistenza socio-sanitaria e domiciliare per i malati cronici e rari, gli
immunodepressi, gli acuti non ospedalizzati e le persone disabili non
autosufficienti attraverso il finanziamento di piani straordinari triennali da parte
delle Regioni (marzo 2020)
Sottoscrizione Lettera per richiesta di chiarimento e modificazioni/integrazioni
sulle “Linee di indirizzo per l’individuazione di percorsi appropriati nella rete di
riabilitazione”

 Associazioni malati respiratori (S. D’Antonio)
Associazione BPCO ha partecipato alle iniziative promosse dalle Associazioni dei
malati respiratori nell’attuale situazione di emergenza sanitaria quali tra le altre:
Fai la cosa giusta, aiutaci a proteggerli
Raccolta fondi per l’acquisto di dispositivi di protezioni Individuali (DPI) per il
personale medico e ospedaliero
Sottoscrizione della Lettera aperta al Governo di UNIAMO FIMR e Associazioni
che promuovono e tutelano i diritti Umani, Civili e Sociali e la qualità di vita delle
persone con disabilità e malattie croniche, oncologiche, rare e complesse, affinché
vengano messe in atto azioni preventive affinché non ci si ritrovi di fronte alla
necessità di scegliere quali vite umane meritino di essere salvate e quali sacrificate
L’Associazione BPCO, dal 3 aprile scorso 2020, ha risposto alla proposta di AISC
di istituire una rete di collaborazione tra le varie Associazioni, ciascuna nell’ambito
delle proprie competenze, al fine di fare sinergie per ottenere migliori risultati a
favore dei pazienti. Tra le alte cose, tali associazioni hanno inviato una lettera al
Presidente del Consiglio perché si valuti l’urgenza di armonizzare le varie
esperienze di telemedicina che già esistono a livello di singole realtà e si proceda
con un modello unico di homecare, in special modo per patologie croniche e rare a
stadi avanzati e gravi, utilizzando la telemedicina quale supporto per far rimanere il
paziente a casa con la dovuta e necessaria assistenza, con impatto positivo anche
economico sul SSN
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