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2018 CAMPAGNA NAZIONALE SENSIBILIZZAZIONE « CHIAMALA CON IL SUO NOME»

2020 CAMPAGNA NAZIONALE «CONOSCERE LA DIFFERENZA FA LA DIFFERENZA»

I Numeri: Video visionato da oltre 500.000 persone               
Petizione firmata da 16.000 persone
Pazienti hanno chiesto supporto 1496 
Pazienti orientati ad un centro specialistico Asma Grave 621
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I bisogni della gestione dell’ASMA GRAVE: 

- Awareness sulla patologia 
( Necessario riconoscimento della patologia differenziata da asma);

- Promozione e tutela del diritto di cura dei pazienti attraverso:
- Inserimento della patologia nel PNC ( Piano Nazionale Cronicità)
- Inserimento nei LEA (Livelli essenziali di assistenza ) 
- Assegnazione di un Codice di Esenzione diverso dall'Asma
- Assegnazione di un codice nelle tabelle INPS per il riconoscimento      

di benefici e tutele correlate alla gravità della malattia
- Applicazione di adeguati percorsi terapeutici di presa in carico
- Creazione di efficaci reti integrate fra ospedale e territorio (medicina 

di prossimità)

- Favorire l’informazione, formazione ed educazione terapeutica del 
paziente e caregiver

- Promuovere la digitalizzazione del paziente e caregiver
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Insieme per una migliore qualità di vita dei 
pazienti

- Maggiore sinergia tra tutti gli stakeholder perché 
che solo dalla sinergia tra tutti gli attori  coinvolti nella 
gestione dell’asma grave si potranno promuovere 
azioni efficaci ed innovative per garantire il necessario 
riconoscimento della patologia, la definizione di 
idonee linee guida per la presa in carico e la corretta 
gestione dei pazienti ma soprattutto per migliorare la 
qualità della vita di chi soffre di questa patologia 
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Insieme per ottenere DIRITTI di 
CURA e SOCIALI per tutti i 
pazienti

- Tutele Sociali :
• Assegnazione di un codice 

nelle tabelle INPS per il 
riconoscimento di benefici e 
tutele correlate alla gravità 
della malattia

• Tutele professionali, lavorative, 
scolastiche e sociali

- Promuovere la 
digitalizzazione del 
paziente e caregiver
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Simona Barbaglia –Presidente Associazione Nazionale Pazienti Respiriamo Insieme-APS

Associazione
RReessppiirriiaammoo  IInnssiieemmee--AAPPSS

SOCI ISCRITTI: 1902
SEDE LEGALE:  Via Niccolo’Tommaseo 94 – PADOVA 
SEDI OPERATIVE: 10 Sedi Regionali 
MAIL :  info@respiriamoinsieme.org 
TEL. : +393312759920 

SITO: www.respiriamoinsieme.org 
www.holasmaefacciosport  

SOCIAL :  FACEBOOK  Respiriamo Insieme
TWITTER    @respiriamoinsieme
ISTAGRAM  assoc_respiriamo insieme



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


