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Partecipazione ai lavori della GARD nei gruppi di lavoro:
•
•
•
•

Ambiente, clima e salute respiratoria
Fumo e ambiente domestico
Continuità assistenziale e insufficienza respiratoria
Sorveglianza nell’ambito delle malattie respiratorie

Associazione Italiana
Pazienti BPCO Onlus

L’Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus è stata
costituita il 24 giugno 2001 allo scopo di unire i pazienti
BPCO in una azione finalizzata ad ottenere una
maggiore attenzione da parte delle Istituzioni e
dell'opinione pubblica nei confronti del malato cronico
respiratorio e più adeguati interventi di
tutela e misure per una migliore qualità della vita.

Gli organi
dell’Associazione
Consiglio Direttivo
Presidente: Francesco Tempesta
Vicepresidente: Fausta Franchi
Segretario: Rosanna Franchi
Tesoriere: Vittorio Cidone
Consiglieri: Annamaria Cicia, Anna Rosa Nigrelli, Annamaria Tammone

Comitato medico - scientifico
Roberto Bernabei - Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG)
Germano Bettoncelli - Società Italiana di Medicina Generale (SIMG)
Vincenzo Cilenti – AIPO Regionale Lazio
Lorenzo Corbetta - Delegato Nazionale GOLD
Salvatore D’Antonio, Dirigente Medico Ospedale San Camillo/Forlanini
Giuseppe Di Maria - Società Italiana di Medicina Respiratoria (SIMeR)
Vincenzo Fogliani - Associazione Pneumologia Interattiva
Giacomo Mangiaracina – Presidente ANP(Agenzia Nazionale Prevenzione),
Direttore Rivista Tabbacologia
Margherita Neri - Fondazione R. Piatti Onlus, Varese
Giuseppe Reale - Direttore f.f. UOC Pneumologia ACO S. Filippo Neri - Roma
Claudio M. Sanguinetti - Amm. unico FISAR (Fondazione Italiana Salute, Ambiente, Respiro),
Direttore Responsabile Multidisciplinary Respiratory Medicine
Albino Sini - Specialista Malattie Respiratorie

Sezioni territoriali
Sportelli BPCO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asti
Benevento
Brescia
Castelli Romani
Cecina
Firenze
Macerata
Milano
Napoli
Parma

In corso di apertura una Sezione a Bari

Attività
dell’Associazione
Informazione-Educazione per il Paziente
Rivista quadrimestrale
(Focus BPCO)

Sito internet
www.pazientibpco.it

Attività
dell’Associazione
Informazione-Educazione per il Paziente
Pubblicazioni
e iniziative editoriali
(booklet, leaflet, poster
educazionali)

Numero verde
lunedì-giovedì 10.00-13.00

I numeri della BPCO
• La BPCO colpisce
– Nel mondo: 210 milioni di persone (250 persone ogni ora)
– In Italia:

3 milioni circa di persone
62.000 persone in ossigenoterapia
20.000 in ventilazione assistita

• Nel 2030 sarà la terza causa di morte nel mondo e nel 2020 la
quinta causa in termini di disabilità e qualità di vita*

* Dati (WHO) riportati nell’EFA Book edito da M. Franchi

I bisogni dei pazienti
Prevenzione della malattia

Primaria
- Eliminare fattori di rischio (fumo, inquinanti ambientali e indoor)

Secondaria
Contrastare lo sviluppo della malattia:
- Assicurare diagnosi precoci e corrette
- Assicurare il controllo della malattia attraverso trattamenti farmacologici
appropriati per evitare le riacutizzazioni
Per una gestione e controllo della BPCO in atto ottenere servizi e
prestazioni socio-sanitarie di standard elevati corrispondenti ai
bisogni reali dei pazienti al fine di migliorare le condizioni di salute,
la qualità della vita e la sopravvivenza

Obiettivi
• Accrescere la conoscenza della malattia e della sua gestione da
parte dei pazienti e dei loro familiari, al fine di migliorarne le
condizioni di salute e la qualità della vita
• Aiutare i pazienti affetti da BPCO ad entrare nell’”agenda” delle
istituzioni ponendosi come autorevole e credibile interlocutore
delle Istituzioni
• Implementare interventi, anche di tipo legislativo, mirati a:
– migliorare la tutela del paziente cronico respiratorio
– promuovere campagne di informazione, di educazione e di prevenzione
– sostenere la ricerca scientifica medica e farmacologica

Interventi legislativi

• Revisione D.M. 329/99 - Riconoscimento della BPCO come
malattia cronica e invalidante
• Equiparazione degli attacchi stroller per pazienti in
ossigenoterapia
• Raccolta firme per le due problematiche (petizione da
sottoscrivere sul sito www.pazientibpco.it)

Relazioni a livello
Internazionale
EFA

ERS-ELF

ICC

Il 28 novembre 2013 a Bruxelles, durante
l’insediamento europeo del Presidente
Lituano è stato presentato l’ “EFA Book on
Minimum Standards of Care for COPD
Patients in Europe”, alla stesura
del quale hanno partecipato le Associazioni
di pazienti di 16 paesi.
Programmi di prevenzione e informazione
per aumentare la conoscenza e
consapevolezza delle malattie
respiratorie
Applicazione in tutti i Paesi della Carta
Mondiale dei Diritti dei Pazienti BPCO

Indoor Air Quality

Effetti del clima sulla salute

Carta del Diritti del Paziente BPCO
approvata il 14 giugno 2009

Carta del Diritti del Paziente BPCO
approvata il 14 giugno 2009

Effetti sulla salute
dell’inquinamento e del clima
• Come il fumo l’inquinamento ambientale un
importante causa di morbidità e mortalità
• L’inquinamento ambientale non è una scelta di stile di
vita ma una esposizione involontaria e ubiquitaria, che
può colpire il 100% della popolazione
• Il polmone è il primo organo colpito
• Gli effetti dipendono dalla durata e dall’esposizione e
possono essere acuti e cronici
• Numerosi studi hanno dimostrato una relazione tra
inquinamento e mortalità, incremento delle
riacutizzazioni e BPCO
• A lungo termine possono ridurre l’aspettativa di vita e
aumentare l’incidenza delle malattie respiratorie

Da White Book (ERS)

12th International Conference on Indoor Air Quality & Climate

L’Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus ha
partecipato a questa Conferenza Mondiale:
•
•
•
•
•

I principali argomenti hanno riguardato:
Il cambiamento del clima
Gli effetti sulla salute degli inquinanti indoor e dei nuovi
inquinanti molecolari (nanoparticelle, SVOCs)
Trasmissioni di infezioni dovute al riscaldamento e/o alla
ventilazione non adeguate
Problemi giuridici dell’ambiente e nuove tecnologie
La riduzione dei fattori di rischio per una aria sana indoor è
realizzabile e richiede azioni legislative e cambiamento di
stili di vita da parte dei cittadini

•
•
•
•

Fausta Franchi è intervenuta con una relazione dal
titolo “Healthy lives in a healthy air: COPD patients
have the right to a save air and environment. Point of
view from patients association” nella sessione
“Education, advocacy & environmental justice”,
portando i risultati di una indagine sulla qualità
dell’aria indoor che può essere migliorata attuando:
Controllo delle fonti di inquinamento (ad es. fumo di
sigaretta) e l’emissione di radon dagli edifici
Controllo dell’umidità per la crescita delle muffe
Miglioramento dei metodi di pulizia ed igiene
Miglioramento dei sistemi di ventilazione e
riscaldamento

Ondate di calore

Le ondate di caldo eccezionale possono costituire un
pericolo per la salute delle fasce più deboli della
popolazione e in particolare anziani, bambini e persone
con malattie cardiovascolari e respiratorie.
Il Ministero della Salute ha attuato un programma,
presentato in occasione di un seminario che si è tenuto
il 5 giugno 2006, diramando raccomandazioni e misure
contro l’emergenza caldo e ha realizzato una
campagna di sensibilizzazione, a cui ha partecipato
l’Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus

Ondate di calore

Da White Book (ERS)

The future (White Book ERS)
• Improving the image and standing of patient organisations
• Developing innovative methods to ensure an increase in funding,
including donations, fundraising, corporate giving and sales. This will
also lead to increased support for research.
• Ensuring that patient information and care is based on guidelines and
providing it where it is needed most, often at the point of diagnosis or
on discharge from hospital.
• Addressing health inequalities and health literacy to ensure that people
across Europe are able to obtain the same information and access
resources that enable them to better manage their condition.
• Ensuring that patients have more input into research and healthcare at
local, national and European level.
• Ensuring that care for chronic respiratory diseases looks to new
technologies (e.g. tele-health) and where appropriate alternative
treatments.
All the patient organisations consulted for this chapter have ambitious
and impressive plans for the coming 5–10 years. We all look forward to
a future where all patients are supported and empowered, and able to
contribute to a brighter and better future for themselves and for lung
health.

Ruolo delle Associazioni dei
pazienti
• Sostegno attraverso le esperienze dei
pazienti
• Informazione (opuscoli, sito, Convegni e
giornate)
• Raccomandazioni
• Trovare i fondi
• Campagne di sensibilizzazione
• Leggi

Conclusioni
La collaborazione tra le varie
Associazioni è la chiave per il successo
e le attività future
Partnership con operatori del settore al
fine di garantire una gestione della
malattia e assicurare una migliore
qualità di vita

Senzafiato...manonsoli
lunedì

lunedì-giovedì 10.00-13.00

www.pazientibpco.it

