
Verbale dell’ Assemblea Ordinaria 

dell’Associazione Nazionale Alfa1-At 

Sede: via Galilei 24, Sarezzo (BS) 

Sabato 21/05/2011, inizio ore 09.30 - termine ore 16.30. 

 Soci presenti: 60 di cui 10 facenti parte del Consiglio Direttivo. 

Bruno Balbi  Presente 

Benini Federica  Assente 

Bertella Enrica  Presente 

Bonera Emiliana  Presente 

Capretti Alessandro  Presente pomeriggio 

Ciuffini Mario Presente 

Gatta Nuccia  Presente 

Lanzani Giovanna Presente 

Mordenti Anna  Presente 

Mordenti Giuseppe  Presente 

Paterlini Cristina Presente 

Sardi Veronica Presente 

Altri Soci Presenti 50 

Totale Soci Presenti all’approvazione del 

bilancio 

60 

 

ODG 
 

La mattinata si è svolta con: 
-Presidente Sig.ra Nuccia Gatta con saluti e presentazione dei moderatori della 

parte scientifica, Dr Bruno Balbi e Dr Luciano Corda, che hanno introdotto i 

successivi relatori. 

-Dr.ssa Alessia Braghini e Dr.ssa  Elisa Roca: Relazione per l'APPARATO 

RESPIRATORIO (+ presentazione del relativo opuscolo). 

- Sig.ra Veronica Sardi: ha raccontato la sua esperienza di trapiantata di polmone (4 

anni fa): come si arriva al trapianto e la successiva ripresa della vita attiva e le 

difficoltà incontrate. 

- Dr.ssa Enrica Bertella: Relazione per la RIABILITAZIONE RESPIRATORIA (+ 

presentazione del relativo opuscolo e DVD), con visione di alcuni spezzoni dei 

filmati). 

- Dr Giuseppe  La Piana: presentazione dei dati emersi dallo screening genetico 

effettuato nel 2005 a Pezzaze e ora pubblicato su una prestigiosa rivista scientifica e 

del quale è stata fatta una traduzione in italiano che è stata consegnata ai Soci in 

data odierna.  

-Spazio dedicato alle domande dei pazienti. 

-Presidente Sig.ra Nuccia Gatta con  breve riassunto delle attività intraprese nel 

2010 e proposte per l’anno 2011. 
-Sig. Mario Ciuffini, Sig.ra Cristina Barbiero: relazioni  per GARD Italia (Roma 4 

maggio 2011) e Assemblea di  Alpha Europe  (Amsterdam 6-7 maggio 2011). 

- Sig.ra Bonera Emiliana: presentazione e successiva richiesta di approvazione del 

bilancio che è stato votato alla unanimità dai Soci presenti (60).  



-Discussione Soci. 

-Taglio della torta per il compleanno (stupenda e buonissima). 

 

Il pomeriggio si è svolto con: 
-Sig. Mario Ciuffini, Sig.ra Cristina Barbiero: prosecuzione relazione Assemblea di  

Alpha Europe  e sulla situazione NUOVA che si e' creata in Europa, con il maggior 

produttore di farmaco Talecris, delle possibilità di crescita e di riorganizzazione. 

Discussione sui nuovi sviluppi Europei e Mondiali, sulla capacità di incidere nel 

tessuto sociale, di sostenere i pazienti, di sviluppare professionalità e priorità. 

 

L’esperienza americana di John Walsh con l’Associazione “Alpha1 Foundation”, 

ha prodotto materiale informativo e formativo per i volontari (“Alphaville fat” e 

opuscoli tematici) e basi operative telematiche, che è completamente disponibile, 

senza copyright, previa traduzione  e/o adattamento alla nostra realtà italiana. 

 

La Ditta Talecris, inoltre, si è dichiarata disponibile a finanziare progetti validi da 

attuarsi in Italia. 

Emergono qui sia proposte nuove che idee già tentate in passato, ma rimaste 

irrealizzate e che necessiterebbero di  un maggior impegno diretto dei Soci con il 

fine di: 

-ridisegnare un organigramma dei responsabili dei compiti da portare avanti 

 

-allargare il numero dei Soci che poi possono diventare elementi attivi alfine di 

avere più forze operative per raggiungere gli obbiettivi dell'associazione: tra i più 

importanti quello di estendere  la conoscenza della patologia sia ai possibili 

soggetti  sia ai medici di base, tramite campagne informative capillari, sia sulla 

stampa che in tv. 

 

-contemporaneamente incrementare la capacità ricettiva della attuale associazione, 

che si troverà a fronteggiare un maggior numero di richieste mediante il  

completamento del nuovo sito web con contenuti informativi, consigli per i 

pazienti, riferimenti ed orari di funzionamento di un  “call center” telefonico (anche 

gestito da forze esterne quali volontari del servizio civile o un/una segretaria con 

contratto orario, che siano però prima formati tramite corsi e poi  guidati da precise 

indicazioni scritte di riferimento alle quali attenersi onde fornire risposte oggettive 

e standard e comunque mai di natura medica). 

Le suddette proposte verranno formulate per iscritto, fatte circolare via mail ai 

membri del consiglio Direttivo e ridiscusse in occasione della Prossima riunione 

dello stesso già  convocato  in data  7  giugno  2011. 

 

Si  rinnova un  sentito   ringraziamento  a  tutti coloro che hanno contribuito, con un  

impegno particolare, alla ottima riuscita  della giornata, mediante la  realizzazione e 

produzione  degli  opuscoli,  DVD  e  materiale  scientifico  e  tramite l’allestimento  

della sala e del catering,  puntualmente apprezzati da tutti. 

 

 

 

 

Sarezzo (BS),  21-05-2011    


