
Carissimi Soci,

è indetta l’Assemblea Ordinaria dell’Associazione Nazionale Alfa1-At, presso il “Centro Culturale 
Aldo Moro”  Via Puccini, 25/a Sarezzo (BS) per il giorno 20 maggio 2016 alle ore 23.30 in prima 
convocazione ed in seconda convocazione

SABATO 21 MAGGIO 2016 alle ORE 9.00

Il programma della giornata prevede:

Sessione Scientifica ore 9.00 - 11.00

	 •	 L’ABC dell’Alfa1: glossario sui termini del mondo alfa1: (Dr. Bruno Balbi)
	 •	 Progressi nella terapia: (Dr. Luciano Corda)
	 •	 Il dilemma degli eterozigoti: (Dr.ssa Francesca Baglivo e Dr. Nicola Venturoli)
	 •	 Progetto Microbioma o “Sputum”: (Dr.ssa Claudia Sangiorgi)
  Domande e Discussione.

Ci sarà la possibilità, per i pazienti di partecipare allo studio “Sputum”, la mattina stessa 
dell’assemblea. Per partecipare allo studio sull’ espettorato (catarro) bisogna:
	 •	 avere	una	diagnosi	di	BPCO	(Broncopneumopatia	cronica	ostruttiva)
	 •	 NON	aver	assunto	antibiotici	negli	ultimi	2	o	3	mesi
	 •	 NON	aver	assunto	negli	ultimi	3	mesi	farmaci	steroidei	né	per	via	generale	(esempio		
  Deltacortene, Medrol, Bentelan, Urbason, Flantadin, Deflan)	né	per	via	inalatoria		
       (esempio Seretide, Fluspiral, Miflonide, Symbicort, Relvar, Revinty, Flixotide, Foster, etc.)
	 •	 Portare	fotocopia	dell’ultima	spirometria	oppure	fare	la	spirometria	il	giorno	dell’assemblea.
Vi verrà richiesto di espettorare in un contenitore che verrà portato dagli addetti al protocollo e 
di firmare il consenso. Per chiarimenti telefonare in orario d’ufficio ai numeri:
0322 88.49.58  -  0322 88.47.88  -  0322 88.49.63

Sessione Associativa ore 11.00 - 13.30:

	 •	 Relazioni del Presidente e del Tesoriere con approvazione bilanci.
	 •	 Global Alliance: campagna mondiale di informazione : (Sig.ra Cristina Barbiero)
	 •	 Proposte dell’assemblea e discussione.
  Presentazione nuove Candidature e Votazioni per rinnovo delle cariche anche con
  delega tramite modulo allegato che deve pervenire entro il giorno 19 maggio.

Partecipare al Consiglio Direttivo da tutt’Italia è possibile tramite la connessione skype all’indi-
rizzo alfa1.italia.generico

A seguire un momento conviviale con Buffet.

Vi sarà inoltre la possibilità di eseguire spirometrie semplici per chi lo desideri ed avvalersi 
della disponibilità dei nostri specialisti per eventuali informazioni anche in forma individuale e 
riservata.
Vi ricordiamo l’opportunità di destinare la quota del 5 per mille alla nostra Associazione indicando 
il codice fiscale 92008890177

Vi aspettiamo numerosi e ricordandoVi l’importanza del rinnovo del tesseramento, indispensabile 
per l’attività dell’associazione e per esercitare il diritto di voto,

porgiamo i più cordiali saluti
Il Presidente
Nuccia Gatta

Sarezzo (Bs), 20 Aprile 2016



DELEGA ESTERNA

 
  L’associato può delegare un altro socio ad esprimere il proprio voto alle seguenti
condizioni:
 - La delega deve pervenire tramite il presente documento firmato
  entro giovedì 19 maggio 2016 ai recapiti dell’Associazione o al delegato prescelto.
 - La persona alla quale viene data la delega deve essere un socio.
 - Ciascun socio presente non può avere più di tre deleghe.
 - E’ necessario essere in regola con il versamento della quota annuale d’iscrizione.

Si prega di completare questa scheda con tutti i dati richiesti:

Il sottoscritto ___________________________________________________________________

delega il Signor_________________________________________________________oppure un

membro del Consiglio Direttivo uscente (in tal caso barrare con X ) ________________________

ad	esprimere	il	proprio	voto	all’Assemblea	Ordinaria	dei	Soci	dell’Associazione	Nazionale	Alfa1-
At, onlus che si svolgerà a Brescia il 21 maggio 2016, riconoscendo come rato e valido il suo 
operato.

E’ di fondamentale importanza che soci provenienti dalle varie regioni italiane facciano 
parte del Consiglio Direttivo, possibile tramite la connessione Skype all’indirizzo alfa1.ita-
lia.generico

_____________ lì______________        Firma
        _________________________________

DELEGA
Per votare all’Assemblea dei Soci della

Associazione Nazionale Alfa1-AT, onlus


