
Verbale della ASSEMBLEA  SOCI 

Sede: via Galilei 24, Sarezzo (BS) 

Martedì 12/06/2012, inizio ore 9.30 

 Presenti: circa 55 partecipanti di cui 10 membri del Consiglio Direttivo. 

Bruno Balbi  Presente 

Benini Federica  Assente 

Bertella Enrica  Presente 

Bonera Emiliana  Presente 

Capretti Alessandro  Presente 

Ciuffini Mario Assente 

Gatta Nuccia  Presente  

Lanzani Giovanna Presente 

Mordenti Anna  Presente 

Mordenti Giuseppe  Presente 

Paterlini Cristina Presente 

Marra Fernando Presente 

 

ODG 
 

09.40 - 10.00 Vasculiti e deficit di alfa1-at. Dr.ssa Gina Gregorini  

10.20 - 10.40 Apparato cardiovascolare e deficit di alfa1-at. Dr. Enrico Vizzardi.  

10.40 - 11.00 Discussione, domande e risposte dei relatori 

 

Sessione Associativa ore 11.00 - 13.30  con relazioni del presidente e del tesoriere. 

A seguire Approfondimenti sul valore del volontariato e sul significato di appartenere 

all’associazione (finalità, appartenenza, implicazioni, comunicazione, ecc) 

Presentazione dei progetti in fase di attuazione (supporto psicologico e screening donatori 

AVIS), Dr Balbi, Dr Corda.  

Proposte dell’assemblea e discussione . 

Buffet e ulteriori approfondimenti.  

 

DETTAGLI ODG 

 

-Saluto del Presidente Sig.ra Nuccia Gatta. 

 

-Il Dr Balbi e il Dr Corda hanno introdotto  la parte scientifica e i relatori, ai quali 

vanno i nostri più sentiti ringraziamenti: Dr.ssa Gregorini e Dr Vizzardi. 

Alle Relazioni, entrambe molto dettagliate, sebbene alla portata di un’assemblea di 

soci in maggior parte pazienti,  sono seguite alcune domande espresse da pazienti, in 

particolare attirati anche da province lontane proprio dai temi proposti quest’anno in 

ambito “extrapolmonare” . 

 
Sessione Associativa  con relazioni del Presidente e del Tesoriere 

 

-Stralcio dalla relazione  del Presidente Sig.ra Nuccia Gatta. 

Ricordo dei Soci che ci hanno lasciato: Veronica che solo l’anno scorso era in mezzo 

a noi, oltre che come componente del direttivo,  attenta, precisa e molto combattiva 

nel testimoniare la sua esperienza di trapiantata. E poi un caro ricordo per  Enrico, 



Silvana, Valentina, Silveria con suo nipote e Valerio che ci hanno lasciati ognuno 

con la propria lotta personale ma sempre con tanta speranza. 

 

Sull’ultimo numero di Alfabello sono riportate alcune delle attività che dall’ultima 

assemblea hanno visto impegnati alcuni membri dell’associazione soprattutto nei 

momenti educazionali itineranti, Info-alfa-day (Cagliari, Mestre e Siena il 17 marzo 

scorso), in collaborazione con il gruppo IDA e Kedrion che ringraziamo sempre di 

cuore, e i vari momenti sia divulgativi (congresso AIPO), che di aggregazione con 

altre associazioni in abito respiratorio per un fronte comune d’azione sia per 

l’equiparazione attacchi per ricarica stroller, che per la stesura di documenti ufficiali 

per le patologie respiratorie (Gard Italia).  

 

L’altro evento itinerante di quest’anno, oltre a quello di Siena del 17 marzo u.s. che 

ha visto una scarsa partecipazione di pazienti ma un momento molto costruttivo e 

ricco per quanto riguarda il comparto medico, sarà a Solbiate Olona il prossimo 30 

giugno. 

 

Anche le testimonianze vissute personalmente da alcuni soci, riguardanti le difficoltà 

incontrate con i loro medici di medicina generale od ospedalieri, non bene informati 

sulla condizione del deficit, fanno emergere la necessità di proseguire con molto 

impegno negli eventi educazionali già intrapresi. 

 

Gli Info-alfa-day  hanno permesso di introdurre la situazione di incertezza che 

dall’anno scorso a seguito dell’acquisizione di Talecris da parte di Grifols ci 

preoccupa non poco. In Italia il distributore di Prolastina è Kedrion. A sua volta 

Kedrion però deve interfacciarsi con la ditta produttrice del farmaco e con questa 

fusione purtroppo gli interlocutori non sono facilmente contattabili e individuabili. Il 

Dr Da Prato, nostro attuale diretto interlocutore e soprattutto amico che in tutti questi 

anni ci ha sostenuto, merita un sentito ringraziamento insieme  anche al Dr Mancin e 

al Dr Morbidelli che ci hanno accompagnati fin’ora con grande professionalità e 

dedizione, ma soprattutto amicizia e che ora si occupano di altri settori. Dal canto 

nostro, è fondamentale aver ben chiari i riferimenti dei fornitori dell’unico farmaco a 

disposizione con i quali interfacciarsi direttamente per poter collaborare e poter 

programmare in collaborazione con il gruppo IDA i vari eventi educazionali e 

soprattutto memori dei problemi di carenza di farmaco in passato abbiamo inviato 

una lettera con  richiesta di chiarimenti che ci sono già arrivarti ieri con mail dove 

sostanzialmente ci dicono che non ci saranno variazioni sulla fornitura del farmaco, 

che attualmente Prolastina è commercializzato da Kedrion su fornitura di Grifols 

Germania e che Grifols Italia ci incontrerà quanto prima per eventuali collaborazioni.  

 

Anche per quanto riguarda la riclassificazione del farmaco a seguito di una lettera  

inviata dal Dr Corda al Presidente dell’AIFA Prof. Pecorelli, che ha trasmesso la 

richiesta di chiarimenti all’AIFA, vi è stato un colloquio telefonico tra l’AIFA e il Dr 

Corda che ci riferisce del licenziamento definitivo della pratica. Si ravvede la 

possibilità di proseguire con tentativi regionali e con altri canali.  

Altra incertezza: dall’Europa la necessità di spostare la sede e la tesoreria e la 

richiesta di  indicazioni sugli scenari italiani, la nostra associazione dopo essersi 

consultata con un avvocato del CSV ha inviato le informazioni ovviamente senza 

nessun impegno, vista l’esiguità delle forze in campo e le storiche problematiche con 

la federazione europea che tutti ricordiamo con amarezza. 

 



Tale incertezza è stata uno dei tanti motivi per i quali è stato accantonato il progetto 

di Mario e Cristina, che l’anno scorso in questa sede avevano sollecitato per un’ 

espansione dell’associazione. 

All’interno stesso della nostra associazione, anche a seguito di numerose discussioni 

per quanto riguarda il progetto di espansione molto ambizioso, per numerosi aspetti 

veramente auspicabile, ma che per gli scenari esterni e soprattutto per le risorse 

interne in termini di volontari disponibili, tempo, e non ultimo risorse economiche 

nonché per un legame troppo stretto e vincolante alla casa farmaceutica, che peraltro 

in questo momento latita, sono emerse numerose perplessità sul concetto di 

associazione e sul significato di volontariato, oltre che sullo stile della 

comunicazione. 

E’ pertanto fondamentale ricordare a tutti cosa è la nostra associazione e per 

definizione cosa sono le associazioni di volontariato. E’ stato inserito  

in Alfabello la carta dei valori del volontariato dove è possibile vedere cosa è il 

volontariato. Si fa riferimento a due autorevoli autori in materia “Propersi Rossi e 

alle legge 266/91 e come recita quest’ultima si intende per associazione un insieme 

di persone che si riuniscono per perseguire una finalità comune, nel nostro caso 

la causa del deficit di alfa1 antitripsina, qualsiasi sia il ruolo istituzionale, lo status 

sociale, lavorativo, fisico, ecc (non deve essere in alcun modo discriminante e in 

contrasto con il codice civile). Infatti un elemento che caratterizza ogni 

associazione, oltre allo scopo è la struttura che deve essere aperta sempre anche a 

nuove parti che possono intervenire nell’associazione già costituita. Principio 

secondo il quale possono entrare a far parte dell’associazione tutti coloro che 

hanno interessi dello stesso tipo che portarono al costituirsi dell’associazione. 

Art 2 della legge 266 identifica chiaramente i soggetti aderenti come i volontari, 

ossia coloro che prestano in modo personale spontaneo e gratuito la loro attività 

a favore dell’organizzazione.  

 

Si sollecita ognuno, nel modo che più gli è consono a partecipare all’associazione 

attivamente, con idee e con sollecitazioni. La definizione poi di Nazionale, che è 

stata contestata è proprio perché raccoglie soci da tutta Italia ma una dicitura nel 

titolo non cambia la natura dell’associazione. 

Altra puntualizzazione che è purtroppo doverosa riguarda i ruoli ma soprattutto il 

rispetto della persona e dell’operato di ognuno, tanto o poco che sia è sempre una 

grande ricchezza. Ognuno da’ ciò che può, come e quando può, siamo tutti volontari, 

molti per di più pazienti che possono anche avere problemi e non essere presenti 

continuativamente. Si cerca di supportarsi al meglio ma se le risorse sono poche si fa 

quello che si può senza però mettere in discussione anche ciò che di buono è stato 

fatto in questi anni, pur con tanti limiti. 

Ovviamente l’appartenenza ad un’associazione è assoggettata a delle regole ma è 

anche libera e quindi non prevede obblighi di appartenenza se non se ne condividono 

le finalità. 

Un’associazione deve essere anche libera da meccanismi di strumentalizzazione, e il 

legarsi a doppio filo con una casa farmaceutica per una finalità di diagnosi precoce, 

ma che si presta a dubbie interpretazioni metterebbe a serio rischio anche la nostra 

credibilità oltre che  venir meno allo spirito originario che ne ha permesso la 

costituzione. 

 

Molto toccante la lettura di una lettera di ringraziamento e incoraggiamento  dei 

famigliari di Enrico e la testimonianza di una famiglia di Belluno. Momenti molo 



intensi e di vera condivisione che fanno dell’associazione un vero strumento di 

vicinanza alle persone. 

 

Era possibile visionare tutto il materiale di cui abbiamo fatto menzione (lettere 

Grifols, AIFA, progetto, testimonianze) così che  l’assemblea dia il proprio  parere, 

proprio perché  è durante l’assemblea che si può fare il punto della situazione, 

fermarsi e riflettere sul proprio operato e magari cambiare rotta.  

E’ stato distribuito  un foglio dove era possibile  in forma anonima, dare 

suggerimenti, esprimere  esigenze e considerazioni.  

 

E’ stato distribuito anche un questionario messo a punto dalla nostra socia Muriel 

che farà una tesi sulla qualità della vita nei soggetti con deficit di alfa1.  

 

Abbiamo altri progetti in incubazione, la consulenza psicologica  che partirà 

verosimilmente dopo l’estate. Sappiamo bene quanto è importante l’accettazione di 

una condizione fisica e quanto a volte ci si senta fragili e soli nell’affrontarla nelle 

varie sfumature (ossigenoterapia, trapianto, ecc.). Sicuramente sarà un buon servizio 

per i nostri soci. 

 

Altro progetto in fase di sviluppo è il progetto di screening in collaborazione con le 

sezioni AVIS del territorio bresciano che è stato spiegato dal Dr Corda e Dr Balbi. 

Contatti con Dr.ssa Marini, Centro Trasfusionale Civile BS, Dr Moretti Avis 

provinciale, si contatterà la Dr.ssa Annesi Maisano che già aveva collaborato durante 

lo screening per la parte epidemiologica, per dare una ulteriore valenza scientifica al 

progetto. 

 

-Relazione  del Tesoriere  Sig.ra Emiliana Bonera . 

Esposizione e approvazione del bilancio del 2011. 

Proposte e approvazione bilancio preventivo 2012. 

Ampia discussione su eventuali progetti futuri, oltre a quelli già in essere, tra cui la 

proposta di Istituzione Bandi annuali/biennali per la ricerca finanziati dalla nostra 

associazione già ipotizzata in passato. Per il momento si decide di soprassedere ed 

iniziare ad accantonare eventualmente  una somma annuale per  questa proposta 

dando però priorità ai progetti in corso di realizzazione, nello specifico il progetto 

AVIS.  

 

-Progetto “Aria” Valle D’Aosta in corso di realizzazione a cura dell’associazione 

fibrosi cistica sezione Valle d’Aosta.  

 

Esposizione di alcune attività. 

-Brescia 21 aprile malattie rare esperienza Spedali Civili. 

 

-5 maggio  BS Pneumologica O2 terapia esperienza di due nostri soci 

 

-Inviato materiale a Trieste Pneumologia 

 

  

 

-Rinnovo iscrizioni, campagna di raccolta adesioni, 5 per mille si ringraziano di 

cuore i contribuenti. 

 



-Ditta Signor Burlotti  che ringraziamo per il supporto dell’ossigeno. Al momento  

non ci sono ancora notizie sulla paventata introduzione del ticket per 

l’ossigenoterapia a lungo termine. 

 

Si ringraziano  tutti coloro che in qualsiasi modo hanno collaborato per tenere 

viva quest’associazione. 

La riunione si chiude alle ore 13.00 con un ricco e gradito buffet salato e dolce e 

botti di bottiglie.  

Sarezzo (BS),  12-05-2012   


