alla cortese attenzione
Dott. Prof. Salvatore D'Antonio
Presidente Associazione Nazionale Pazienti BPCO
Segreteria dell'Ass. Nazionale Pazienti BPCO
Dott. Francesco Rizzardo
Amministratore Delegato
ORAS Motta di Livenza
Dott.ssa Alessandra Cappelletto
Direttrice Sanitaria ORAS
Segreteria Amici del Cuore
sezione Motta di Livenza
Motta di Livenza 16/9/2017
In data odierna si è svolta, presso l'Ospedale Riabilitativo ad Alta Specializzazione ORAS di Motta
di Livenza, l' assemblea dei soci appartenenti alla Associazione Nazionale Pazienti BPCO (si allega
lista dei presenti a piè pagina). L'assemblea ha deliberato la costituzione di una nuova sezione
territoriale avente le seguenti caratteristiche
- sede:
Segreteria della Riabilitazione Respiratoria Ospedale Riabilitativo ad Alta Specializzazione
padiglione C, via padre L. Bello 3/c 31045 Motta di Livenza (TV)
tel 0422-287425 fax 0422-287372
segreteria.pneumologia@ospedalemotta.it
Dopo votazione dei presenti in maniera unanime sono stati eletti:
- Coordinatori:
sig. Andrea Leone (cell 3925432807)
sig.Federico Cara' (cell 3406530584 fedelefederico60@gmail.com)

- Referente Medico: dott.ssa Maddalena Chizzolini
(maddalena.chizzolini@gmail.com
ambulatorio 0422-287464
cell 329/2183796)

i coordinatori nel discorso inaugurale hanno sviluppato i seguenti punti:
- progressivo reclutamento dei pazienti che afferiscono al servizio Riabilitativo Pneumologico
dell'ORAS di Motta di Livenza
- programma scientifico concordato col Referente medico (già programmate per il 2018 7 giornate
formative su argomenti pneumologici)
- programmati una serie di contatti con l'Amministratore Delegato dell'Ospedale Riabilitativo ad
Alta Specializzazione di Motta di Livenza Dott. F. Rizzardo, con il sindaco di Motta di Livenza
Paolo Speranzon e con rappresentanti di altre associazioni di pazienti (Amici del Cuore) per
presentare la nuova associazione e per programmare nuove collaborazioni e sviluppi di progetti di
salute
- organizzazione di una palestra riabilitativa pneumologica dedicata sul territorio
- i coordinatori e il referente medico stanno già lavorando ad un progetto di supporto psicologico
dedicato al paziente con problematiche respiratorie
La nuova sezione verrà presentata, alla presenza del Presidente nazionale in occasione del convegno
pneumologico che si terrà a Feltre la prossima primavera.
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