
 

 
Il paziente al centro  
 
“Il nostro obiettivo: portare avanti le istanze dei pazienti attraverso un dialogo con 
le istituzioni, unendo gli sforzi anche assieme a medici e aziende, al fine di delineare 
percorsi diagnostici terapeutici definiti che per certe patologie polmonari rare come 
la IPF ancora non esistono”: lo ha detto il vicepresidente di FIMARP, Fabrizio 
Andreotti, intervenendo il 12 giugno a Bologna durante il XLIV Congresso Nazionale 
dell’AIPO dal titolo “Progresso e Innovazione Tecnologica in Pneumologia”. 
Andreotti ha poi sottolineato come la Federazione da lui rappresentata per 
l’occasione, “sia un punto di riferimento importante, un network di collegamento fra 
le differenti realtà associative sparse sul territorio italiano. Un’unica voce per 
intervenire con forza davanti all’estrema eterogeneità che caratterizza il sistema 
sanitario nazionale, troppo frammentato nelle azioni per le malattie polmonari 
rare”.  
Nel suo discorso il vicepresidente non ha dimenticato di rimarcare come la FIMARP 
si spenderà nella tutela a 360 gradi del paziente e nel lavoro di divulgazione e 
sensibilizzazione  verso queste patologie attraverso diversi progetti allo studio. 
Tra questi, l'impegno nel supportare la nascita e la divulgazione alla comunità 
scientifica di una banca dati standardizzata relativa alle informazioni dei pazienti 
italiani affetti da IPF e dalle altre malattie polmonari rare; l'organizzazione e la 
partecipazione ad eventi di sensibilizzazione come IPF World Week e Fitness For 
Breath, progetto dedicato allo sport che vedrà Achille, un paziente IPF, in tour per le 
associazioni di FIMARP da Padova a Roma. In cantiere anche il tour con lo spettacolo 
teatrale dal titolo “PNEUMA per non essere una mera anima”, liberamente tratto 
dal libro “Respirerò ancora” di Giovanna Corder e messo in scena dalla compagnia 
ZonaTeatroLibero. 
 
 
 

 

 

 

 

 

BOLOGNA 



http://bologna.repubblica.it/cronaca/2017/06/09/news/bologna_un_reading_per_far_conoscere_la_fibros

i_polmonare_idiopatica-167690929/ 

http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/foto_del_giorno/index_20170610.shtml 

POTENZA 

https://it.eventbu.com/potenza/respiro-in-piazza-per-prevenire-le-malattie-polmonari/3565310 

https://www.evensi.it/respiro-in-piazza-per-prevenire-le-malattie-polmonari/214005608 

servizio Rai TGR Basilicata, minuto 5.15 ca. 

http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-3dd78116-f21a-45f1-bf4b-

1183df945007.html 

 
Sito AIPO  
http://aiponet.it/news/104-ufficio-stampa/1686-congresso-pneumologia-la-federazione-delle-associazioni-

pazienti-fimarp-fa-i-primi-passi.html 
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