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L’associazione BPCO Onlus dà voce ai malati 
affetti da malattie respiratorie croniche e invita  
gli operatori sanitari al confronto: ARIR risponde

comunicato del direttivo

Il	20	novembre	2013,	in	occasione	della	XII	Giornata	Mon-
diale	della	BPCO,	si	è	tenuta	a	Roma	presso	l’UNA	Hotel,	
l’VIII	Conferenza	Nazionale	BPCO	organizzata	dall’Asso-
ciazione Italiana Pazienti BPCO Onlus. 
Il convegno intitolato “Affrontare insieme le sfide per es-
sere	più	forti”	si	è	posto	come	obiettivo	principale	quello	
di	promuovere	il	confronto	tra	pazienti,	associazioni,	pro-
fessionisti sanitari ed istituzioni sulla gestione delle ma-
lattie respiratorie croniche.
Si	è	partiti	dall’analisi	dei	risultati	preliminari	del	“Que-
stionario	sulla	BPCO/Malattie	Respiratorie	Croniche	e	cri-
ticità correlate” che l’Associazione Italiana Pazienti BPCO 
Onlus ha inviato nel periodo tra luglio e agosto 2013 a 
3450	contatti	tra	pazienti,	associazioni,	strutture	ospeda-
liere,	centri	di	riabilitazione	e	professionisti	sanitari.	
L’Audit realizzato mediante la somministrazione di questo 
specifico questionario ha indagato quali siano i bisogni 
principalmente avvertiti dai pazienti in merito a percorsi 
di	diagnosi	e	cura,	organizzazione	attuale	e	prospettive	fu-
ture relative alle malattie respiratorie croniche ed in parti-
colare alla BPCO. 
L’ARIR	è	stata	invitata	a	partecipare	alla	sessione	“AUDIT 
BPCO: I pazienti, le associazioni di pazienti e i professionisti a con-
fronto”,	 tavola	rotonda	dedicata	all’analisi	e	al	dibattito	
aperto tra pazienti e operatori dei vari settori dell’assi-
stenza sanitaria rispetto alle principali problematiche e ai 
bisogni emersi dai risultati preliminari del questionario. 
In rappresentanza della nostra associazione ha partecipa-
to all’evento il vice-presidente Andrea Lanza. 
Tra	gli	argomenti	oggetto	di	dibattito,	il	problema	della	
fruibilità e adeguatezza dei programmi di riabilitazione re-
spiratoria ha rappresentato uno degli aspetti più sentiti 
dai	pazienti.	Si	è	lamentata	infatti	la	mancanza	di	percorsi	
riabilitativi ben definiti e condotti da personale specializ-
zato.	In	particolare	è	emerso	che	alla	difficoltà	di	accesso	
a percorsi riabilitativi sul territorio si somma troppo spes-
so la mancanza di fisioterapisti con competenze speciali-
stiche nella gestione delle malattie respiratorie. La tanto 
raccomandata	e	prescritta	attività	fisica,	caposaldo	e	con-
dizione considerata sine qua non nell’approccio terapeutico 
del	paziente	BPCO,	contrasta	con	una	realtà	sanitaria	in-
capace	di	evadere	l’enorme	richiesta.	Infatti,	ad	esclusio-
ne	 dei	 pochi	 centri	 di	 riabilitazione	 specialistica,	 non	
sembrano esserci sul territorio strutture idonee a gestire 
programmi di riallenamento allo sforzo e mantenimento 
del	paziente	con	BPCO,	specie	nelle	fasi	avanzate	o	molto	
avanzate di malattia. I centri predisposti alla promozione 
dell’attività	fisica	della	persona	sana,	palestre	e	centri	be-
nessere	presenti	pressoché	in	ogni	città,	e	 i	progetti	di 

Attività	Fisica	Adattata	(AFA),	non	sono	in	grado	di	fornire	
un intervento specialistico mirato e personalizzato quale 
quello previsto nei programmi di riabilitazione pneumolo-
gica e fortemente raccomandato da tutte le line guida 
emanate dalle principali società scientifiche nazionali ed 
internazionali di area respiratoria.
Anche da parte dei pazienti tali realtà vengono considera-
te non idonee a soddisfare i loro reali bisogni di salute e 
cura	e	più	volte	è	stato	ribadito	come	indispensabile	il	
confronto con personale sanitario capace di comprendere 
i “sintomi” specifici della malattia e di gestire i “bisogni” 
ad essa correlati. 
In	relazione	a	questo	aspetto,	nel	corso	del	dibattito,	si	è	
affrontato anche il problema della formazione universita-
ria di base che abitualmente “non forma” fisioterapisti con 
adeguate competenze in ambito respiratorio. A tal propo-
sito	abbiamo	sottolineato	che,	anche	se	molto	resta	da	
fare rispetto al curriculum formativo di base del fisiotera-
pista,	esistono,	nell’ambito	della	fisioterapia	respiratoria,	
percorsi	di	formazione	universitaria	post-laurea	(Master,	
Corsi di Perfezionamento) dedicati e strutturati già da di-
versi	anni	e	come,	seppur	in	numero	ancora	sicuramente	
insufficiente,	sul	territorio	nazionale	siano	già	presenti	fi-
sioterapisti “specializzati” in quest’ambito. 
La	possibilità	 di	 poter	 arrivare,	 un	 giorno,	 a	 garantire	
un’adeguata	risposta	alla	richiesta	del	paziente,	dovrà	ne-
cessariamente passare da una collaborazione tra istituzio-
ni,	professionisti	sanitari	e	associazioni	pazienti,	con	l’in-
tento comune di superare il concetto di fisioterapista “tut-
to	 fare”	 prevedendone	una	 specializzazione	 così	 come	
d’altronde	lo	è	per	altre	professioni	sanitarie	quali	quella	
medica. 
Un	altro	problema	lamentato	dai	pazienti	che	hanno	ri-
sposto	all’AUDIT	è	quello	del	ritardo	nella	diagnosi	(la	
media del tempo intercorso tra la comparsa dei primi sin-
tomi	e	la	diagnosi	corretta	di	malattia	è	di	6	anni)	insieme	
alla	carenza	di	informazioni	sulla	malattia,	sulla	sua	evo-
luzione e sulla corretta gestione della terapia. Tale aspet-
to	ha	rappresentato	un	altro	argomento	di	dibatto,	dibat-
tito	che	ha	visto,	a	tal	proposito,	il	susseguirsi	di	proposte	
volte allo screening e gestione dei follow-up da attuarsi 
sul territorio e non più esclusivamente all’interno degli 
ospedali e dei centri specialistici in quanto ormai struttu-
ralmente	incapaci	di	accogliere	un	numero	così	elevato	di	
soggetti	a	rischio,	con	conseguenti	liste	d’attesa	intermi-
nabili. Anche in merito a questo argomento abbiamo sot-
tolineato come esistano già esperienze a livello nazionale 
e internazionale di valutazione e gestione della BPCO sul 
territorio con risultati incoraggianti e di come ARIR sposi 
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l’idea di poter realizzare progetti di 
questo genere in collaborazione con 
le altre figure professionali coinvol-
te,	gli	home	care	provider	e	le	azien-
de di settore che producono stru-
mentazioni adatte ad uno screening 
e un monitoraggio del paziente sul 
territorio. 
Insomma,	a	conclusione	di	un	even-
to promotore di un approccio certa-
mente moderno di gestione del pro-

blema,	che	mette	al	centro	la	persona 
e	i	suoi	bisogni,	allo	scopo	di	costrui- 
re,	tramite	un	confronto	diretto	tra	le	
figure	 coinvolte,	 un	 sistema	 il	 più	
possibile	 funzionale,	 sono	 emerse	
criticità “note” e tanti “buoni vecchi 
propositi” che ci si augura trovino 
terreno	fertile	e	persone,	forse	prima	
che	professionisti,	capaci	di	metterli	
finalmente in opera.   
Ringraziamo l'Associazione Italiana 

Pazienti BPCO Onlus per averci invi-
tato a partecipare e tutti i colleghi 
che hanno collaborato distribuendo i 
questionari all’interno delle loro 
strutture.

Per maggiori informazioni relative all’VIII 
Conferenza Nazionale BPCO e ai risultati 
dell’AUDIT promosso dall’associazione 
pazienti BPCO Onlus, consultare il sito 
www.pazientibpco.it
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