Rapporto d’attività 2018-2019
1. Consiglio Direttivo
Nel 2018/2019 il Consiglio Direttivo si è riunito il:
• 31 maggio 2018
• 16 gennaio 2019

2. Assemblea Ordinaria Annuale 2018
L’Assemblea Ordinaria Annuale è stata indetta in seconda convocazione sabato 19 maggio 2018
alle ore 10.00, presso lo Smart Hotel Piazza Indipendenza 13 bis - 00185, Roma.
In questa occasione si è proceduto all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo 2018/2021

3. Progetti e Advocacy
Progetto Mindfulness
Il Progetto Mindfulness e BPCO, da tempo sostenuto e promosso
dall’Associazione, prevede l’offerta gratuita di corsi di riduzione
dello stress e promozione del benessere dedicati alle persone con
difficoltà respiratorie croniche e 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. La Mindfulness, consapevolezza o
presenza mentale, è un’attenzione rivolta intenzionalmente al momento presente con una particolare
attitudine di accoglienza e non giudizio: questa è una capacità che si può allenare attraverso
semplici esercizi adatti a tutti.
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
Tel.340.3772756
___________________________________________________________

Indagini su BPCO
Analisi e considerazione sulle indagini svolte dall’Associazione
presso i propri associati: Vaccinazioni, Aderenza alla Terapia,
Fumo

________________________________________________________________________________________________________

Corsi di aggiornamento webinar (in corso
di sviluppo)
Corsi online con un programma di formazione per
i pazienti, finalizzato alla gestione ed il controllo
della BPCO in atto attraverso lo sviluppo delle
capacità di trasmissione soprattutto in ambito
digitale, in modo da saper comunicare i bisogni
degli stessi pazienti agli organi competenti (subordinato ad adeguata copertura economica

4. Pubblicazioni
Nel corso del 2018 sono state realizzate le seguenti pubblicazioni:
➢ Focus BPCO n. 1-2 2018 (maggio 2018)
➢ Focus BPCO n. 3 2018 (dicembre 2018)
Tutte le pubblicazioni dell’Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus sono pubblicate on line sul
sito www.pazientibpco.it alla voce Pubblicazioni.

5. Partecipazioni:
Pescara, 30 giugno 2018
Convegno “Apnee Ostruttive del Sonno.
Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva”
Il giorno 30 Giugno 2018 presso l’Aula biblioteca
dell’Ospedale Santo Spirito di Pescara si è tenuto un
interessante convegno che ha visti partecipi medici,
l’Associazione Italiana Pazienti BPCO, l’Associazione Pazienti
Apnoici, pazienti BPCO, pazienti OSA ed esperti a confronto.

Parigi, 15-19 settembre 2018
ERS Congress
S. D’Antonio ha partecipato al Congresso, che si è tenuto a
Parigi dal 15 al 19 settembre: una occasione di incontro di
professionisti delle vie respiratorie nel mondo, con un
programma scientifico ed educativo progettato per soddisfare
le esigenze di ricercatori, medici, medici generici e
professionisti sanitari.

Brescia, 22 settembre 2018
Rugby contro la BPCO
Sezione Brescia Associazione Italiana Pazienti
BPCO Onlus
Nella caratteristica ex-Chiesa dei Disciplini di Sale
Marasino, a due passi dal lago, si è tenuta sabato 22
settembre la presentazione del nuovo progetto che vede coinvolti gli Scorpionsharkrugby e
l’Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus, rappresentata sul territorio dalla Sezione Territoriale
di Brescia “Un Sorriso per Fiorangela”.

Rieti, 26 settembre 2018
Start! Il Sistema delle cure alla persona con cronicità
Il 26 settembre S. D’Antonio è intervenuto al Convegno “Piano Nazionale delle
cronicità –Start! I° Piano provinciale delle cronicità” Nel corso dell’iniziativa
sono stati presentati i contenuti del Piano provinciale della Cronicità predisposto
dalla ASL Rieti, attraverso cui si definiscono gli obiettivi di cura nei pazienti con
cronicità finalizzati al miglioramento del quadro clinico e dello stato funzionale,
alla minimizzazione della sintomatologia, alla prevenzione della disabilità e al
miglioramento della qualità di vita.

Roma, 26 settembre 2018
Persone non solo Pazienti
N. Colecchia ha partecipato all’incontro
organizzato dalla Fondazione Roche e Gruppo di
Associazioni “Persone non solo Pazienti”. Si è
discusso del coinvolgimento delle Associazioni
di Pazienti in processi fondamentali per il Servizio Sanitario Nazionale, quali la valutazione
tecnica, le decisioni di accesso ai farmaci e la definizione di percorsi diagnostico terapeutici
assistenziali – PDTA

Milano, ottobre 2018
Fondazione The Bridge
Annamaria Tammone, sta partecipando agli incontri promossi
dalla Fondazione The Bridge nella Regione Lombardia. La
Fondazione The Bridge si sta attivando per costruire sinergia e
condivisione tra diversi partner, al fine di promuovere la migliore
protezione possibile ai pazienti di tutte le patologie, sia da un
punto di vista sanitario, che sociale e riabilitativo

Roma, 8 ottobre 2018
Presentazione del documento "Lo Psicologo nella
attuazione
del
Piano
Nazionale
Cronicità"
redatto dal Gruppo di Lavoro istituito presso il
CNOP
Ministero della Salute Relazione
F. Dierna, ha partecipato alla Presentazione del Documento. Il documento non rappresenta una linea
guida, ma ha lo scopo di esaminare dal punto di vista scientifico ed operativo la cronicità delle
malattie, in particolare quelle cardiovascolari, oncologiche e diabetiche.

Venezia, 13-15 ottobre 2018
XIX Congresso Nazionale della Pneumologia
S. D’Antonio, ha partecipato al Congresso dove sono
state ospitate molteplici iniziative, volte a coinvolgere
giovani pneumologi, specializzandi e anche la popolazione non medica

Biancavilla, Catania, 19 - 20 ottobre 2018
Centro di riabilitazione
La Riabilitazione sotto il vulcano
S. D’Antonio ha partecipato all’evento, patrocinato
dall’Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus, a cui hanno
partecipato vari relatori di levatura sia nazionale che
internazionale, si è discusso tra l’altro dell’indispensabilità
della riabilitazione respiratoria nel terzo millennio, del
trattamento medico delle varie forme di insufficienza
respiratoria, delle tecniche riabilitative, mediante dei corsi pratici in palestra assieme ai
fisioterapisti.

Roma, 3 novembre 2018
Facciamo il Punto sulla BPCO
R. Franchi ed E. Avellini sono intervenuti al Convegno in rappresentanza
dell’Associazione con una relazione dal titolo "Comprensione dell’utilità
della vaccinazione antiinfluenzale", presentando i risultati della Indagine su
Vaccinazione antinfluenzale ed antipneumococcica

Roma, 5 novembre 2018
FOCUS GROUP
“Patologie croniche: risposte di
salute e criticità rilevate nel
rapporto con la farmacia”
Albino Sini ha partecipato al Focus Group “Patologie croniche: risposte di salute e criticità rilevate
nel rapporto con la farmacia”. L’iniziativa rientra nel progetto “Rapporto annuale sulla farmacia,
presidio del Servizio sanitario nazionale”, promosso da Cittadinanzattiva in partnership con
Federfarma e con il supporto non condizionato di Teva.

Benevento, 16-17 novembre 2018
Convegno La Pneumologia verso nuovi orizzonti:
l’Intensivistica e l’Interventistica
In data 16 e 17 novembre 2018 si è svolto presso la sala Convegni
dell’Una Hotel “il Molino” di Benevento, il Convegno dal titolo “La
Pneumologia verso nuovi orizzonti: l’Intensivistica e l’Interventistica”,
ottimamente organizzato dal Prof. Mario Del Donno. Vi è stata la
presenza di illustri e qualificati Relatori/Moderatori ed una numerosa partecipazione non solo di
Medici interessati, ma anche di pazienti e familiari.

Servizio TG1 MEDICINA del 25 novembre
2018
Intervista a
Salvatore D’Antonio Presidente Associazione
Italiana Pazienti BPCO Onlus
su BPCO e Vaccinazioni

Roma, 1 dicembre 2018
Corso Teorico-Pratico
BPCO dall'evidence based medicine alla real life
A.O. San Camillo Forlanini - Roma
Albino Sini ha partecipato in veste di relatore e in rappresentanza della
Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus alla tavola rotonda su
"Aspetti gestionali-organizzativi della BPCO nella regione Lazio"
nell'ambito del Corso teorico-pratico II ed. BPCO: dall'evidence based
medicine alla real-life tenuto a Roma il giorno 1° Dicembre c/o l'azienda
ospedaliera San Camillo-Forlanini.

Brescia, 1° dicembre 2018
Incontro Pazienti
Istituto Maugeri a Lumezzane (BS)
in collaborazione con Scorpion Shark Rugby
Sabato 1° dicembre 2018 Denise ed Irene Codenotti,
fondatrici della Sezione territoriale di Brescia “Un sorriso
per Fiorangela”, si sono recate, con il Presidente degli
Scorpion Shark Rugby e 3 rappresentanti della squadra, presso l’Istituto Maugeri a Lumezzane
(BS). Gli Scorpion sono testimonial della Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus e aiutano nel
processo di sensibilizzazione.

Napoli, 22 dicembre 2018
Riunione Sezione Territoriale
La Sezione di Napoli, in gemellaggio della analoga Sezione
dell'AITA (Associazione Italiana Afasici) si è riunita per un
incontro con gli iscritti e per gli auguri di Natale presso la Casa di
Cura Clinic Center SpA.

Napoli, 17 gennaio 2019
Prevenzione e Riabilitazione
Il 17 gennaio 2019 si è tenuta la presentazione del progetto “Prevenzione e
Riabilitazione”, che prevede la sensibilizzazione della popolazione
studentesca sui temi della prevenzione e riabilitazione delle malattie
croniche, ed un concorso di disegno per gli studenti del Liceo Artistico di
Napoli. Il progetto educazionale è promosso dall’Associazione Pazienti
affetti da BPCO ONLUS, dalle Associazioni Italiane Afasici ONLUS e
dalla Casa di Cura Clinic Center che opera nel campo della riabilitazione
motoria, neuromotoria, cardiologica e respiratoria. La commissione
giudicante del concorso è composta da docenti del Liceo Artistico: dalla Preside Prof. Antonella
Giugliano, dai Vice-Presidi Prof. Fabio Carotenuto e Giuseppe Gargiulo e alla Prof. Stefania
Parrillo.

Roma, 22 gennaio 2019
Focus su BPCO e OSAS
S. D’Antonio e A. Pennisi sono intervenuti al Convegno dove
si è discusso tra l’altro delle nuove prospettive di diagnosi e
cura e delle ricadute sulla vita dei pazienti con BPCO e OSAS.
Hanno partecipato alla giornata anche i pazienti
dell’Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus.

Dal 23 novembre 2018 al 24 gennaio 2019
PROTOCOLLO MBSR BREATH ONLINE
Insegnante: Anna Rossi
Dal 23 novembre 2018 al 24 gennaio 2019 si è tenuta la
prima edizione del Protocollo MBSRBreathonline.
Ricordiamo che il Protocollo MBSR Breath ™ (Mindfulness
Based Stress Reduction Breath) è un percorso essenzialmente
esperienziale per la riduzione dello stress e la promozione del benessere dedicato ed adattato
alle persone con difficoltà respiratorie e ai loro familiari.

Firenze, 28 febbraio-2 marzo 2019
2019 INTERNATIONAL MEETING ON ASTHMA
COPD
AND CONCOMITANT DISORDERS
Salvatore D’Antonio e Fausta Franchi hanno partecipato al Convegno
annuale, dove specialisti nazionali ed internazionali si incontrano per
discutere i nuovi aggiornamenti sulla Terapia della BPCO.

Pescara, 2 marzo 2019
Inaugurazione Sportello BPCO
In data 2 marzo 2019 è stato inaugurato uno sportello per i pazienti
affetti da Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) presso la
UOC di Pneumologia dell’Ospedale Santo Spirito di Pescara.

Roma, 6 marzo 2019
Conferenza Stampa
Fratture da fragilità sanitaria
F. Franchi ha partecipato alla Conferenza Stampa sulle
fratture da fragilità che oggi più di ieri sono un’emergenza di prima grandezza nell’ambito della
sanità italiana che non ha trovato adeguate risposte.
Le istanze e le problematiche delle fratture da fragilità sono al centro di un Manifesto Sociale che è
stato presentato nel corso della conferenza stampa e alla cui stesura ha contribuito anche N.
Colecchia.

Università di Messina, 7 marzo 2019
Simposio “Digital Therapy Una nuova rivoluzione
nella cura delle malattie polmonari”
N. Colecchia è intervuto al Simposio con una relazione, che ha
sottolineato i problemi dei pazienti BPCO e ha chiesto alle TD: di
essere facilmente accessibili ai non nativi digitali, farmaci DT che
siano tutor del paziente, una DT che allarghi la prospettiva alle
multimorbilità dei pazienti BPCO, farmaci TD correttivi dei
comportamenti negativi

Roma, 19 marzo 2019
CONVEGNO “INVENTING FOR LIFE”
Organizzato dalla Fondazione MSD (Merk) con l’obiettivo
di celebrare i successi e gli investimenti Merk nella ricerca
farmacologica. Hanno partecipato all’evento S. D’Antonio
e N. Colecchia.

Roma, 20 marzo 2019
Incontro “Digital Patient Engagement Day”
Organizzato dalla Fondazione MSD (Merk) con l’obiettivo
di impostare il premio “Patient Digital Health Award
2019”, dedicato ai migliori tre progetti di salute digitale
che saranno proposti a questo gruppo nell’anno in corso. Ha
partecipato all’evento N. Colecchia.

Roma, 20 marzo 2019
Assemblea Generale GARD
Ministero della Salute
S. D’Antonio e F. Franchi hanno partecipato all’Assemblea, dove si è
discusso principalmente dei prossimi Gruppi di lavoro sulle malattie
respiratorie e delle modifiche al Regolamento. L’Associazione Italiana
Pazienti BPCO Onlus è stata confermata nel Comitato Esecutivo GARD.

Roma, 29 marzo 2019
Consulta Permanente delle Associazioni di Pazienti
e Cittadini
Incontro organizzato da: FNOPI Federazione Nazionale Ordini
Professioni Infermieristiche.
Obiettivi: coinvolgimento delle Associazioni di pazienti e di
cittadini nella Consulta.
Partecipanti della Associazione Pazienti BPCO Onlus: F.
Franchi, N. Colecchia.
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