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LIBRA è il progetto italiano di divulgazione congiunta delle Linee Guida per BPCO,
Rinite e Asma patrocinato dalle principali Società Scientifiche Nazionali che integra in
una struttura unica nazionale le iniziative GINA, ARIA e GOLD-ERS/ATS e promuove
iniziative educazionali e formative di divulgazione del materiale, prodotto dalle
Commissioni Internazionali e adattato alla realtà italiana. Gli obiettivi del progetto
sono:






Sensibilizzare le istituzioni pubbliche, gli operatori sanitari e la popolazione
generale sull’importanza delle malattie ostruttive croniche, che dovrebbero
essere considerate e affrontate come un serio problema di salute pubblica.
Promuovere iniziative educazionali e formative degli operatori sanitari, per
diffondere la conoscenza delle linee guida e modificare le attitudini diagnosticoterapeutiche attraverso la divulgazione in Italia dei documenti internazionali
adattati alla realtà italiana e condivisi con le Società Scientifiche e gli esperti
italiani.
Migliorare la qualità dell’intervento sanitario per ridurre il numero di casi
misconosciuti, migliorare il trattamento dei pazienti diagnosticati e ottimizzare i
costi per il Servizio Sanitario Nazionale.

Il Comitato Esecutivo è formato dai referenti nazionali delle Linee Guida Internazionali:
Prof. L.M. Fabbri (Modena), Prof. S. Bonini (Roma), Prof. G.W. Canonica (Genova),
Prof. P.L. Paggiaro (Pisa), Prof. L. Corbetta (Firenze) e Dr. G. Passalacqua (Genova). Il
materiale prodotto da LIBRA viene messo a disposizione per progetti speciali
organizzati dalle Società Scientifiche e dai partner aderenti al progetto come attività
formative residenziali e a distanza e survey sull’efficacia dell’implementazione delle
linee guida.
L’unificazione delle forze per la divulgazione dei messaggi riguardanti le patologie
respiratorie croniche è in linea con la filosofia di iniziative mondiali come la Global
Alliance for Respiratory Diseases (GARD), che raccoglie le principali associazioni
internazionali con il medesimo obiettivo finale: ridurre l’impatto delle malattie
respiratorie croniche nella popolazione generale e di cui LIBRA è membro partecipante.
Attività di Libra nell’anno 2007: E’ stato un anno particolarmente impegnativo per
LIBRA, in quanto si è impegnato nella traduzione dei nuovi documenti GOLD per la
BPCO e GINA per l’asma pubblicati a fine 2006 dalle relative commissioni
Internazionali. Già a settembre tutto il materiale Aria, Gina e Gold è stato pubblicato
ufficialmente sui tre siti ed è stata inviata la Newsletter di “alert” a circa 3.000 iscritti.
Materiale tradotto e pubblicato:
GINA

Slide Kit, aggiornamento 2007; Pocket Guide ADULTO; Pocket Guide
BAMBINO; Executive Summary; Workshop Report

GOLD
ARIA

Slide Kit, aggiornamento 2007; Pocket Guide; Executive Summary; Workshop
Report
Slide Kit, aggiornamento 2007

LIBRA collabora con le Associazioni Pazienti in attività divulgative e condividendo
l’organizzazione delle Giornate Mondiali dell’Asma (2 maggio 2007) e della BPCO (14
novembre 2007); un’iniziativa di recente avvio in quest’ambito è stato l’Angolo del
Paziente di comunicazione interattiva via internet con i malati attraverso il sito
www.progettolibra.it Tutte le informazioni e i materiali realizzati da Libra sono
disponibili e scaricabili dal portale www.progettolibra.it che da accesso ai siti delle
singole patologie www.ginasma.it, www.goldcopd.it, www.progettolibra.it. La
registrazione al portale consente di ricevere la newsletter di informazioni sulle news e
gli eventi LIBRA.

