“Senzafiato...
manonsoli”
Sostenete la nostra azione
● L’Associazione si rivolge ai pazienti e alle loro famiglie

chiedendo di apportare la propria esperienza a testimonianza di quanto siano necessarie una migliore
tutela e assistenza sociale e sanitaria.
● L’Associazione si rivolge ai medici e agli operatori

sociali e sanitari, alle Istituzioni e Società Scientifiche
affinchè sostengano questa iniziativa e contribuiscano
a migliorare l’informazione, l’educazione, la prevenzione e la gestione della BPCO.
● L’Associazione si rivolge agli altri, agli amici, ai colle-

ghi, ecc. che non sono colpiti direttamente da questa
malattia per chiedere di esprimere la loro solidarietà
nei confronti dei pazienti BPCO.

Aderire all’Associazione
significa unire la propria voce
a quella di milioni di malati
affetti da una malattia cronica
ancora oggi
del tutto sottovalutata.
Puoi destinare all’Associazione
il 5‰ nella dichiarazione
dei redditi per tutelare
i tuoi diritti.
Codice Fiscale: 03202030965

www.pazientibpco.it
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Perché un’Associazione di Pazienti BPCO?
Perché la BroncoPneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) è un
vero problema di sanità pubblica, di cui si parla troppo poco
nonostante il forte impatto epidemiologico e sociale.
Si tratta di una malattia sottostimata, sottovalutata, a volte
anche dalla classe medica, in crescita per motivi demografici,
interessando principalmente gli adulti in età avanzata.
In Italia colpisce circa il 4,5% della popolazione e causa preoccupazioni e sofferenze a coloro che ne sono affetti ed alle loro
famiglie. La più importante causa di BPCO, in circa il 90% dei
casi, è il fumo di sigaretta. Anche fattori genetici, ambientali
ed occupazionali possono concorrervi in maniera importante.

Quali sono gli obiettivi dell’Associazione?
Gli obiettivi si situano a due diversi livelli:
● Da una parte rivendichiamo la necessaria attenzione politica a
questa malattia e di conseguenza una maggiore tutela dei diritti
di coloro che ne sono affetti e delle loro famiglie.
● Dall’altra, vogliamo aiutare i pazienti a saperne di più, attraverso vere e proprie campagne di informazione e di prevenzione,
nonché programmi educazionali e di riabilitazione.
Queste sono le motivazioni che hanno spinto nel 2001 un
gruppo di pazienti a dar vita ad un’Associazione avente lo
scopo di far conoscere le proprie esigenze e di far rispettare i
diritti dei malati cronici respiratori.

La BPCO in cifre
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*. I dati
sono in difetto, date le difficoltà di diagnosi e di codifica corretta della BPCO e tenderanno ad aumentare a causa dell’allungamento della vita media e del persistere dei fattori di rischio.
● La prevalenza aumenta con l’età (al di sopra dei 70 anni si aggira
sul 20% tra gli uomini) e peggiora considerevolmente la qualità
della vita, in termini di stato di salute fisco, mentale e funzionalità.
● Il 40/50% dei fumatori sviluppa la BPCO rispetto al 10%
dei pazienti che non hanno mai fumato.
● Circa il 15/20% dei casi di BPCO è associato ad esposizione a polveri, sostanze chimiche, vapori presenti nell’aria nei posti di lavoro.
*Dati WHO pubblicati nell’EFA Book edito da M. Franchi (2009)

Chi può aderire?
Tutti coloro che sono affetti da BPCO ma anche tutti coloro che
per ragioni mediche, sanitarie e sociali possono contribuire a
migliorare le condizioni di salute e la qualità della vita dei
pazienti.

Come aderire
L’Assemblea Ordinaria dei Soci ha deliberato che attualmente
l’iscrizione all’Associazione è gratuita. Pertanto, per entrare
a farne parte è sufficiente comunicare i propri dati compilando la scheda di adesione allegata da inviare al seguente
indirizzo email franchima2@gmail.com oppure da spedire
mezzo posta prioritaria a: Associazione BPCO, Via Cassia 605
- 00189 Roma.

Come effettuare una donazione
Coordinate bancarie
Associazione Italiana Pazienti BPCO
c/o Banca di Credito Cooperativo di Roma - Agenzia 105
IBAN: IT86J0832703239000000003435
Codice SWIFT: ROMAITRR
Coordinate postali
Conto corrente postale N°19848407 intestato a Associazione
Italiana Pazienti BPCO.
I dati personali saranno custoditi nel rispetto D.L. n°
196/2003 ed utilizzati solo agli scopi dell’Associazione.
Si potrà comunque chiedere l’aggiornamento, la verifica o la
cancellazione dei dati personali in ogni momento scrivendo
alla Segreteria.

A chi rivolgersi
● Sede Operativa
Via Cassia, 605 - 00189 Roma - Tel. 06 33251581
Segreteria: franchima2@gmail.com
Sito: www.pazientibpco.it

L’Associazione Italiana Pazienti BPCO aderisce a:
● Cittadinanzattiva - CnAMC
● GARD - Global Alliance Against Chronic Respiratory Diseases
● Rete della Solidarietà - Azienda Ospedaliera San CamilloForlanini

✄

SCHEDA DI ADESIONE
Associazione
Italiana Pazienti
BPCO Onlus

broncopneumopatia cronica ostruttiva

Le schede dovranno essere fatte pervenire (anche
dal coordinatore o referente di Sezione territoriale)
mezzo posta prioritaria a:
Associazione BPCO – Via Cassia 605 – 00189, Roma
o tramite email a franchima2@gmail.com

Il sottoscritto / La sottoscritta
Cognome ..........................................................................
Nome ..............................................................................
Via ..................................................................................
C.A.P. ..............................................................................
Città ..............................................................................
Telefono ..........................................................................
Fax ................................................................................
E-mail ............................................................................

FIRMA ............................................................................

Acconsento al trattamento dei dati nel rispetto
del D.L. n° 196/2003 e al loro utilizzo solo per
gli scopi dell’Associazione

