Relazione
Annuale
2020

I L R ES PI RO
È PREZIOSO

Indice

Photo by Markus Winkler on Unsplash

Organigramma

03

Relazione del Presidente

05

Di epidemie, flagelli e pandemie

07

Attività infermieristica

12

Consulenza Fumo

20

Le Volontarie

22

Resoconto finanziario 2020

27

Rapporto di revisione dell’esercizio 2020

28

Offerte

31

1>
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Relazione del Presidente
Malgrado i promettenti presupposti e la fre-

Purtroppo la messa in atto di misure restrittive

sca linfa, l’attività del nostro dispensario pur-

per impedire il diffondersi del contagio ha im-

troppo è stata smorzata dall’andamento della

pedito anche la nostra attività di consulenza

pandemia Covid, che ha ridotto gran parte

generale sulle malattie respiratorie.

dell’attività di consulenza e impedito numerose uscite previste sul territorio.

In attesa di poter nuovamente espletare i no-

Nel periodo di apparente bonaccia tra l’e-

stri servizi abbiamo provveduto a dare una

state e l’inizio autunno si è potuto riprendere

nuova immagine al Dispensario creando un

con qualche uscita, sfociata anche nella pre-

nuovo sito e marcato presenza fissa sui so-

senza al mercato cittadino.

cial. Abbiamo inoltre allestito un nuovo locale
in sede per la consulenza tabaccologica e

Ci si chiederà come mai il Dispensario non

nell’ambito dell’utilizzo di farmaci inalatori,

sia stato più attivo visto che il Covid è una

oltre che per la spirometria. La ricerca di

malattia virale con sintomi principali legati

nuove collaborazioni esterne ha inoltre dato

all’apparato respiratorio. Ci si potrebbe at-

buoni frutti portando nuovi sbocchi che fanno

tendere un fabbisogno di consulenza da par-

ben sperare per il futuro.

te dei pazienti colpiti, soprattutto nella fase di
riabilitazione e ripresa.

Speriamo che le vaccinazioni e la possibilità

L’attività regolare della nostra infermiera con-

di sottoporre la popolazione a test di scree-

templa, oltre alla consulenza personalizzata,

ning (tamponi) possano riportare una certa

l’esecuzione del test gratuito di spirometria:

normalità che permetta la ripresa anche delle

nella fase acuta della pandemia tale esame,

attività del dispensario con rinnovato entusia-

anche nelle strutture ospedaliere, viene ese-

smo.

guito solo in persone senza sospetto di malattia Covid acuta e solo su stretta indicazione.

Ringrazio vivamente, anche a nome dei

Per questo motivo gran parte delle prestazio-

membri del CF, la nostra infermiera Irene De

ni di regola elargite dal nostro dispensario

Giorgis e la nostra segretaria Laura Franchini

non hanno potuto aver luogo.

per il loro impegno a favore del nostro Di-

Le persone gravemente colpite da Covid-19

spensario.

con disturbi respiratori necessitano di misure

Dispensario per le malattie polmonari e la tubercolosi di Bellinzona e Valli
Viale Stefano Franscini 16 - Bellinzona
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mirate di riabilitazione soprattutto stazionaria

Dr. Franco Quadri

(cliniche/ospedali riabilitativi).

Presidente
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Di epidemie, flagelli e pandemie
L’inat tesa app arizione della p andemia

”Con il neologismo infodemia l’OMS ha volu-

COVID-19 nel febbraio – marzo scorso ha

to sottolineare, in questi giorni in cui la paura

riattivato nomi e conoscenze perlopiù sopite

del Coronavirus impazza, che forse il mag-

nella popolazione. Sono sorti spesso para-

giore pericolo della società globale nell’era

goni con l’epidemia di spagnola del 1918

dei social media è la deformazione della re-

e sono stati evocati nomi come il flagello

altà nel rimbombo degli echi e dei commenti

della tubercolosi dei secoli scorsi o addirit-

della comunità globale su fatti reali o spesso

tura le epidemie di peste nera del ‘400 e

inventati. (Leonardo Becchetti, Avvenire.it, 5

del ‘600, scomodando persino Alessandro

febbraio 2020)”

Manzoni. L’insorgenza di una malattia virale
contagiosa con caratteristiche pandemiche

L’insorgenza di un’epidemia globale o pan-

(che coinvolge cioè gran parte del mondo)

demia nel mondo attuale e ancora persisten-

avviene inoltre in un mondo globalizzato ed

te ad un anno dalla sua prima apparizione,

interconnesso con scambio di informazioni

rappresenta un’esperienza unica del mondo

(vere o presunte tali) in tempo reale a livello

moderno, ma pure nel passato troviamo nu-

planetario, fatto che ha poi dato vita al neo-

merosi esempi di epidemie e pandemie che

logismo “infodemia”:

hanno lasciato tracce indelebili nell’umanità.
In effetti se si scava nella storia dell’umanità

“infodemia: circolazione di una quantità ec-

e poi della medicina, il genere umano nei

cessiva di informazioni, talvolta non vagliate

secoli ha dovuto confrontarsi con l’apparizio-

con accuratezza, che rendono difficile orien-

ne di malattie infettive facilmente trasmissibili

tarsi su un determinato argomento per la dif-

(a relativa elevata contagiosità). Si tratta di

ficoltà di individuare fonti affidabili.” (cit. da

malattie trasmesse da acqua o alimenti con-

www.treccani.it/)

Otis Historical Archives,
National Museum of Health and Medicine,
Public domain, via Wikimedia Commons
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tagiati (tifo addominale e colera) o attraverso

Dall’inizio del secolo scorso invece abbiamo

Dieci anni dopo la variante influenzale

animali (ad esempio pulci e ratti per la peste

sperimentato come umanità la prima pande-

H3N2 causò la pandemia influenzale detta

bubbonica) o malattie trasmesse per via ae-

mia virale, nota come influenza spagnola

Hong Kong, che causò pure un numero ele-

rea (germi o virus presenti nelle goccioline o

che ha provocato sull’arco di quasi 2 anni

vato di vittime a livello planetario.

nell’aerosol dell’aria espirata).

più di 50 milioni di morti. In questo caso si

Caratteristiche comuni di queste epidemie fu-

La peste, il colera e il tifo addominale, da

trattò della prima epidemia provocata dal vi-

rono una variante virale nuova e perciò parti-

quando sono state applicate misure di igiene

rus dell’influenza H1-N1, trasmesso per via

colarmente efficace nell’uomo che non aveva

pubblica e personale e soprattutto da quan-

aerea e che provocò un numero elevato di

mai avuto contatto con tali virus per cui la

do, a partire dall’800, sono state migliora-

morti soprattutto tra i giovani adulti.

cosiddetta memoria immunologica, utile nel

te le misure di approvvigionamento idrico e

Tra le cause del numero elevato di morti e del

fermare la malattia, non era presente.

messe in atto le misure di separazione delle

contagio elevato, oltre alla probabile prima

acque luride e fogne, non hanno più rappre-

apparizione di questa variante di virus, ven-

Dopo il duemila siamo stati confrontati con

sentato nel mondo moderno un pericolo di

gono citate soprattutto le particolari situazioni

l’epidemia del 2009, chiamata influenza su-

diale, lo sfruttamento marcato delle risorse

epidemia diffusa o pandemia.

economico-sociali dovute alla grande guerra

ina, causata dal virus dell’influenza H1N1,

naturali sia animali che vegetali e l’aumento

appena terminata, con grandi spostamenti di

con fortunatamente un numero ridotto di vit-

esponenziale degli scambi intercontinentali,

persone, truppe, rifugiati, ecc.

time .

lo sviluppo pure esponenziale degli scambi

Dall’inizio del secolo scorso invece abbiamo

La cosiddetta influenza aviaria, frequente

commerciali e la possibilità di viaggiare sen-

Si è pure scomodata la tubercolosi nei para-

nei volatili e causata dal virus dell’influenza

za difficoltà su tutto il pianeta, rappresentano

goni con la pandemia Covid. In questo caso

H5N1, pur confermata la trasmissione nell’uo-

fattori acceleranti di questi fenomeni.

tuttavia, quella che fu anche chiamata la

mo, non ha mai raggiunto le caratteristiche di

D’altro canto lo sviluppo scientifico, la cre-

“peste bianca “ - che rappresentò un flagello

una pandemia.

scita economica ed i miglioramenti socioe-

soprattutto per il mondo moderno per tutto il
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Alberta Board of Health, Public domain, via Wikimedia Commons

National Museum of Health and Medicine),
Public domain, via Wikimedia Commons

conomici a livello globale hanno portato ad

diciannovesimo secolo e per metà del seco-

A partire dagli anni ‘90 e dagli anni 2000

un aumento anche delle nostre capacità di

lo scorso - ha pochi punti di simile rispetto

sono poi sorti moniti dal mondo scientifico

difesa: se pensiamo alle condizioni di vita

al Covid, così come l’epidemia di HIV-AIDS

sulla probabilità nel futuro di apparizione di

della popolazione mondiale, ma anche no-

degli anni ‘80.

nuove forme di malattie infettive di origine vi-

stra ticinese nel 1918, ben comprendiamo

rale a rapida diffusione, soprattutto a partire

che le condizioni igieniche e sociali di allora,

Fino alla seconda parte del secolo scorso l’u-

da virus presenti nel mondo animale, ma che

anche se non sono ovunque scomparse, non

manità è stata risparmiata da pandemie fino

possono poi, attraverso vettori non sempre

rappresentano lo standard per la popolazio-

al 1957 quando si manifestò con tutta la sua

noti, trasmettersi all’uomo.

ne del 2020.

virulenza l’epidemia influenzale (virus dell’in-

L’attuale pandemia di COVID-19 rappresen-

fluenza H2N2), che causò fino a 4 milioni

ta purtroppo la prova della veridicità di tali

Naturalmente tutti noi non abbiamo la memo-

di morti. Epidemia che i non più giovani ben

previsioni.

ria storica attiva per il passato e ci sembra

ricordano anche in Ticino .

L’aumento massiccio della popolazione mon-

normale e naturale avere sempre condizioni
9>

igienico-sanitarie d’avanguardia e poter usufruire praticamente in tempo reale di tutti i
metodi e delle scoperte medico-scientifiche.
Quando invece ci scontriamo con una situazione completamente nuova come la pandemia COVID-19, che sconvolge abitudini, stile
di vita e che ci fa temere per la nostra salute
e per la nostra vita, ci sembra impossibile che
non ci siano pronte soluzioni rapide ed efficaci. A ciò si aggiunge la cosiddetta “infodemia “con informazioni, dibattiti, ma anche
liti tra specialisti, politici, proclami di santoni
di vario genere. È comprensibile possa insorgere una sensazione di disagio e sconforto.
Tuttavia, evitando di dar ascolto a troppe
fonti dispensatrici di verità e cercando di
ascoltare chi lavora seriamente in campo
scientifico ed epidemiologico, non possiamo
esimerci da un plauso per quanto, a distanza
di un solo anno, sia stato compiuto a livello
mondiale: malgrado tutti gli intoppi insorti
soprattutto da chi o negava l’esistenza dell’epidemia o ne banalizzava le conseguenze,
ad un anno di distanza dall’apparizione del
virus COVID-SAR 19, si sono prodotti vaccini
efficaci e la popolazione vien già vaccinata!
Si tratta di un risultato mai avvenuto nella storia dell’umanità e si spera che questo possa
portare ad un orizzonte più sereno.
Dr. Franco Quadri
Presidente
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Attività infermieristica 2020
Il 2020 è un anno che ricorderemo
per un bel po’!
La pandemia causata dal coronavirus ha avu-

appuntamento. Grazie ad adeguate modifi-

to ripercussioni anche sull’attività del Dispen-

che degli spazi, la spirometria viene eseguita

sario che, come si è visto negli ultimi anni, si è

a norma di sicurezza e protezione sia per gli

basata soprattutto sulle uscite sul territorio con

utenti che per l’infermiera.

il furgone durante i mercati, le feste paesane

Durante i mesi estivi abbiamo proposto delle

e le manifestazioni sportive.

giornate di “porte aperte” in sede proponendo la spirometria anche di sabato, ma non

Le uscite previste in marzo, aprile, maggio e

hanno avuto un grande successo. Stessa sorte

settembre - tra le quali figurano quelle abituali

Bellinzona

come la Media Blenio a Dongio durante la
Pasquetta, Sportissima e Strada in festa - sono

ha avuto la giornata di prevenzione per i/le

A novembre l’incremento dei contagi ha co-

state annullate, così come la nostra prima

parrucchieri/e di settembre, che ha richiama-

stretto la sospensione delle uscite e gli esami

partecipazione alle giornate autogestite della

to l’attenzione di solo 4 professionisti.

della spirometria, limitando l’offerta del Di-

Scuola Cantonale di Commercio e del Liceo

spensario alle consulenze di tabaccologia in

di Bellinzona.

Da fine settembre è stato di nuovo possibile

sede.

uscire in “piazza” con il furgone di giovedì
Nei primi tre mesi dell’anno l’infermiera e la

mattina, con un buon successo a Claro, ben

Malgrado tutte le interruzioni e le difficoltà

segretaria ne hanno approfittato per svolgere

15 partecipanti, mentre a Faido e Biasca con

dettate dalla pandemia, abbiamo comun-

attività amministrative volte a ridare visibilità

una decina di persone.

que potuto promuovere la salute in quasi tutti

al Dispensario e a migliorarne la gestione. Il

L’ultima uscita della stagione si è svolta saba-

i distretti dell’alto Ticino e Grigioni italiano,

nuovo sito attivo da maggio e la nuova imma-

to 24 ottobre in Piazza del Sole a Bellinzona.

eseguendo 126 spirometrie. Di questo siamo

gine grafica rappresentano sicuramente degli

L’interesse della popolazione all’esame della

molto felici!

strumenti utili per raggiungere un maggior nu-

spirometria è sempre molto presente. Durante

mero di persone affiancati ad una presenza

la mattinata l’infermiera ha potuto eseguire 16

più attiva sui social.

spirometrie, 3 consulenze brevi sul fumo e 1

Dopo la chiusura forzata del mese di aprile –

sull’asma. Hanno presenziato anche i membri

quando l’infermiera è stata chiamata a dare

del Consiglio di fondazione e il Presidente dr.

man forte all’Ospedale San Giovanni - a fine

Franco Quadri, il quale è stato coinvolto con

maggio è stato possibile riaprire la sede su

un breve intervento in un paio di casi di persone risultate “ostruttive” alla spirometria.
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Faido

Altra novità introdotta dalla nostra nuova infer-

Uscite sul territorio 2020
		

miera sono le presenze presso due fitness cen-

Comune

Luogo/occasione

Bellinzona

Tre Castelli Fitness Center		

16

		

Castione

Gimnasium		

31

		

Bellinzona

Sede del Dispensario		

24

		

Bellinzona

Piazza del Sole		

16

Mesolcina

Roveredo

Farmacia Zendralli		

14

e Calanca

		

Bellinzonese

Partecipanti

		

Faido

Piazza Franscini		

6

Leventina
Val di Blenio

-		-

					
Riviera
		

adeguato nei loro locali per svolgere la nostra
attività di prevenzione collaborando nella diffusione dell’informazione.
Il numero di partecipanti che ha richiesto la
consulenza dell’infermiera, malgrado il COanche nel 2021.
La promozione regolare sulla stampa della

-

Tra Castelli Fitness Center

gentilmente messo a disposizione uno spazio

VID, ci incoraggia a procedere in questo senso

		
Valle

ter e una farmacia. Queste strutture ci hanno

Biasca

Piazza, posteggi Manor		

4

Claro

Piazza, P. Scuole comunali		

15

consulenza in sede e delle varie uscite, ha

Gimnasium Arbedio-Castione

inoltre permesso di raggiungere un maggior
numero di persone accolte in sede per una
consultazione.
Collaborazioni
Si ringraziano La Città di Bellinzona, il Comune di Faido, Manor Biasca, Gimnasium
Arbedo-Castione, Tre Castelli Fitness Center
e la Farmacia Zendralli di Roveredo per averci accolto, confidiamo di poter continuare la
collaborazione anche nel 2021 ed allargarla
ad altri enti.

Farmacia Zendralli

Manor Biasca

Le vostre puntuali segnalazioni ci permettono di estendere i nostri servizi sul territorio,
partecipando a fiere, manifestazioni, raduni, ecc.

<

Photo 14
by Markus Winkler on Unsplash
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Il grafico a fianco mostra in quale occasione si

Occasione

sono svolte le consultazioni.
Si può constatare un aumento dell’attività in

sede

sede dove si è svolto il 19% delle consulenze

19%

(2019 solo 1%).

33%

mercato

0%

La maggior parte delle consulenze si è svolta

esterne

fuori sede: il 33% nelle piazze di alcuni centri

0%
48%

comunali maggiori della nostra regione e ben

manifestazione

il 48% come ospiti di strutture come fitness e

piazza

farmacie.
Il grafico qui sotto mostra l’andamento del

demia. La spirometria rimane la consulenza

numero di prestazioni. L’attività si è notevol-

più richiesta.

mente ridotta quest’anno a causa della pan-

Andamento numero prestazioni annuali
2020

126

2 25 14

2019

450

2018

235

176

2017

0

100

spirometrie

<

25

229

2016

Photo 16
by Mika Baumeister on Unsplash

2 29

31
200

CO espirato

65

26

50

50

42

44

88
300

consultazione fumo

57
400

500

600

consultazioni/Info
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Spirometrie e Fumo
L’età media delle persone esaminate quest’anno sfiora i 60 anni. Si sono presentate più donne che uomini.

L’andamento degli ultimi 5 anni riguardante l’a-

Età media

guito la spirometria mostra una distribuzione

60
58

54

Per quanto concerne l’esito delle spirometrie

52

45-50% non fumatori.

effettuate, il 91% è risultato normale e l’8% pa-

50

Si presume che il trend continuerà così fino a

tologico. A queste persone è stato consigliato

48

quando la politica svizzera riguardante la pre-

per riferire il risultato e valutare la necessità di

46

2016

2017

2018

2019

2020

ostruttiva ha dichiarato di essere un fumatore

Genere

fumo sia un fattore ad alto rischio di sviluppare
femmine

una malattia polmonare come la BPCO (bronin cui l’infiammazione cronica dei polmoni è

40%

60%

maschi

consistente, per esempio introducendo delle

37

57

55

2016

2017

101

205

61

69

82

41

47

88

24

2018

2019

2020

0%

fumatori

ex. fumatori

non fumatori

di prodotti con tabacco, aumentando il prezzo

Nel questionario per la raccolta dei dati vie-

delle sigarette in maniera incisiva, tutto questo

ne chiesto a tutti se fumano o hanno fumato.

per rendere meno attrattivo ai giovani la voglia

Nei fumatori l’infermiera interviene sempre con

di fumare e quindi permettere alle prossime ge-

un breve colloquio motivazionale per la messa

nerazioni di ridurre la mortalità e la sofferenza

in discussione dell’abitudine al fumo. Molteplici

legata a patologie connesse al fumo.

studi hanno rilevato l’importanza dell’intervento
medico nel far riflettere la persona ad ogni in-

irreversibile e che può, a seconda della gravità, portare a gravi limitazioni nello svolgere le
normali attività della vita quotidiana.

Risultato
2%
1%
6%

normale

Le consulenze di tabaccologia sono continuate

contro sui benefici, anche immediati, sulla salute

pure in sede nel 2020, anche se in numero ri-

nello smettere di fumare.

dotto. La maggior parte degli interventi riguarda

La promozione della consulenza tabaccologica

la consulenza breve svolta in occasione delle

in sede continuerà anche in futuro sia tramite i

uscite con il furgone.

nuovi canali social che tramite la stampa.

Andamento consulenze fumo

• Partecipare alle giornate autogestite del Liceo
Commercio. (MARZO 2021)
• Presentazione all’Associazione Pensionati

61

91%

Obiettivi 2021
di Bellinzona e della Scuola Cantonale di

ostruzione
restrizione
non valutabile

14

27

23

2016

2017

Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli

14

42

breve
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50%

71

leggi più restrittive sulla pubblicità e la vendita

attivo o di esserlo stato. Ciò evidenzia come il

copneumopatia cronica ostruttiva), malattia

99

47

venzione al tabagismo non cambierà in modo

44

ulteriori accertamenti.
Da notare che le persone con una spirometria

100%

percentuale costante negli ultimi anni: 25-30%

56

fumatori attivi, circa 20% fumatori pregressi,

di fare una visita dal proprio medico curante

Andamento abitudine al fumo

bitudine al fumo delle persone che hanno ese-

36

20

14
2018

tabaccologia

5

2019

2020

(APORBV) sulla Prevenzione delle malattie
respiratorie in terza età. (NOVEMBRE 2021)
Irene De Giorgis
Infermiera
19>

Consulenza fumo
In che cosa consiste?

re. Ad esempio, se la persona è intenzionata a

tomi da astinenza sono talmente importanti da

Molti fumatori se lo chiedono quando vengono

smettere, ma da sola non ce la fa a causa dei

stare proprio male fisicamente. La propria moti-

indirizzati dal consulente di tabaccologia. Qui

sintomi di astinenza, le si presentano i farmaci

vazione cala a picco e ricominciano a fumare.

di seguito spiegherò brevemente come avviene

(sostituti nicotinici, champix) che aiutano nella

Un altro errore comune è quello di assumere un

il primo colloquio.

disassuefazione, consigliando un dosaggio

dosaggio insufficiente di nicotina (tramite l’assun-

Innanzitutto è importante che la persona che

corretto. Per quanto riguarda l’abitudine di ac-

zione di sostituti nicotinici come il cerotto) e per

desidera smettere di fumare si senta sostenuta

cendersi una sigaretta in una determinata situa-

un periodo troppo breve. Per questo la valuta-

e incoraggiata nel raggiungere il suo obiettivo,

zione si forniscono utili consigli e strategie per

zione di un esperto può dare utili e importanti

quindi si cerca di instaurare una relazione di fi-

interrompere quest’azione riflessa.

consigli.

ducia.

Ma ricordo, che è sempre la persona che deci-

Poi si cerca di capire quale sia l’abitudine al

de come proseguire scegliendo il metodo più

Le statistiche dimostrano che il’70% dei fumato-

fumo, chiedendo quante sigarette fuma al gior-

adatto a lei.

ri desidera smettere, il 30% fa un tentativo, ma

no, a che età ha cominciato, se ci sono stati dei

Invece, se la persona ancora non è pronta

solo il 3% all’anno ci riesce.

periodi di cessazione dell’abitudine (spontanei,

a compiere nessun passo, si interviene con il

Studi scientifici hanno dimostrato che il tasso di

senza aiuti o con aiuti) e se sono già presenti

colloquio motivazionale, facendo riflettere la

astinenza a un anno aumenta se sono stati usati

dei sintomi o delle malattie legate al consumo

persona sui benefici senza fumo, sui motivi per

abituale di tabacco. Si esegue il test del CO

1

smettere o aiutarla a prendere coscienza degli

un’abitudine così ben radicata e quanto siamo

più consultazioni e per un lungo periodo, da

espirato, come valore iniziale. Servirà nel cor-

ostacoli. Volendo si potrebbe fare questo da

bravi a trovare delle scuse o a non approfondire

parte dello specialista (consulente di tabacco-

so delle consultazioni successive per valutare i

soli, ma sappiamo quanto è difficile cambiare

troppo quando la cosa ci mette a disagio.

logia/ medico/ professionista della salute quali

progressi e rinforzare la motivazione a smettere.

Una persona dall’esterno può aiutare e soste-

infermieri, fisioterapisti, ecc.).

Viene valutato il grado di dipendenza fisica

nere in questo processo.

In sede l’infermiera è a disposizione per ulte-

alla nicotina, tramite il test di Fagerström, oltre

Ogni colloquio è veramente individuale e per-

riori chiarimenti e nel caso desiderate provare

agli altri aspetti legati alla dipendenza psicolo-

sonalizzato. Non viene data la soluzione ma

una consulenza, senza impegno, chiamateci.

gica e comportamentale. Infatti spesso le per-

è la persona che decide le strategie migliori

sone associano la sigaretta al caffè del mattino,

per liberarsi dal fumo, una volta che ha tutte

Irene De Giorgis
Infermiera

o al termine del pasto. Oppure spesso fumano

le informazioni.

in auto durante il tragitto casa-lavoro o piuttosto

Al termine dell’incontro si stabiliscono gli obiettivi

durante un aperitivo con gli amici o nei momen-

e si fissa la data per il follow-up.

i farmaci e se vi è un intervento intensivo, con

ti di pausa. Altri invece fumano di più se sono
stressati, depressi o arrabbiati.

Uno degli errori più comuni per un fumatore è

Questa prima parte permette al consulente di

quello di sottovalutare la dipendenza da nicoti-

avere le informazioni necessarie per continuare

na. Molte persone smettono di fumare di colpo

il colloquio che può procedere in diverse manie-

ma nel corso delle ore o dei giorni seguenti i sin-
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1
CO o MONOSSIDO DI CARBONIO: è uno dei gas tossici liberato
dalla combustione del tabacco. Passa rapidamente dai polmoni al
sangue dove si lega all’emoglobina prendendo il posto dell’ossigeno. Dal sangue, il CO passa nell’aria espirata e questo ci permette
di misurarlo in ppm (molecole di CO per milione di parti d’aria) e
stimare la percentuale di emoglobina che non può trasportare ossigeno (COHb). Il test si effettua rapidamente: si trattiene il respiro per
15 secondi al termine dei quali si espira completamente l’aria in una
cannuccia collegata a un apparecchio.

21>

Le Volontarie
Le volontarie ricoprono un ruolo essenziale

“È un’esperienza molto interessante, poiché

“Nell’ultimo periodo ho partecipato come

no in contatti, scambi sociali. Naturalmente il

durante le uscite: grazie a loro l’infermiera

ho avuto modo di confrontarmi con una real-

volontaria alle uscite organizzate dal dispen-

nostro compito è quello di offrire l’opportuni-

può eseguire più consultazioni.

tà che non conoscevo molto. Infatti ho avuto

sario polmonare, che mette a disposizione

tà di eseguire un test chiamato spirometria.

Spiegano agli interessati in che cosa consiste

modo di imparare vari aspetti sulla spirome-

della popolazione dei test gratuiti di spiro-

Sembra semplice, una cosa da poco. INVE-

la spirometria e raccolgono i dati personali

tria, grazie alle spiegazioni che davo alle per-

metria, aiutando così a prevenire le malattie

CE USCIRE CON IL FURGONE SIGNIFICA

necessari ai fini di avere una consultazione

sone.”(Sara)

respiratorie.

ARRICCHIRSI. Ogni volta, a dipendenza del

La mia è un’esperienza molto positiva che

contesto della manifestazione che ci ospita, si

infermieristica più mirata.

mi ha permesso di avvicinarmi ad un mondo

ha l’opportunità di chiacchierare, scambiare

Nel corso del 2020 la signora Monica Mar-

sconosciuto per me.

idee e, soprattutto, di ascoltare. Naturalmen-

gnetti ha deciso, a malincuore, di lasciare

Nelle nostre uscite ho raccolto i dati persona-

te sussiste la parte dove si analizza il disturbo

questo ruolo, per motivi famigliari.

li delle persone interessate e ho dato le prime

(asma, dispnea, fumo). Ma la gente ha anche

È stata una delle prime volontarie ad accom-

informazioni riguardanti il test di spirometria.

voglia di parlare e io arrivo sempre a casa

pagnare l’infermiera nelle uscite. Fin dall’ini-

Ringrazio la professionalità dell’infermiera

arricchita di nuove realtà. Grazie per questa

zio si è messa in gioco per imparare le no-

Irene per avermi aiutata a scoprire una nuova

grande opportunità.” (Mascia)

zioni necessarie a ricoprire questo ruolo. Ha

realtà.” (Ioana)

sempre mostrato professionalità, cordialità,

“Mi è piaciuto tantissimo il contatto con la

gentilezza, pazienza e spirito di iniziativa.

gente e con le persone con cui ho lavorato.

Ringraziamo Monica per il suo contributo in

Ho inoltre imparato molto in questa realtà

questi anni a sostegno della nostra attività e le

per me assolutamente sconosciuta. È stata

auguriamo una buona continuazione in que-

un’esperienza positiva e ringrazio chi mi ha

sto viaggio chiamato vita.

dato fiducia!” (Monica)

La new entry invece è stata Ioana Butu, che
continuerà con noi anche nel 2021, insieme
a Mascia e Sara. A tutte loro va un sentito

“Quando mi è stato proposto di fare la volon-

Se foste interessati a diventare volontari o

GRAZIE per il tempo libero che dedicano a

taria nelle uscite con il furgone del dispensa-

conoscete qualcuno interessato, contattateci.

questa attività.

rio mai avrei immaginato ciò che mi aspetta-

Ecco alcune loro testimonianze dell’esperien-

va!!!. Volontariato, questa definizione evoca

za come volontarie:

una persona che si presta, in un qualsiasi
contesto, come figura che dona il suo tempo.
Nel mio caso mi si è aperto un mondo. Uscire
Festa dal Magg - S. Antonino
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con il furgone del dispensario comporta una
serie di esperienze. Esperienze che consisto23>

I L R ES PI RO
È P R E ZI O S O

OFFERTE GRATUITE

SPIROMETRIA
… misura il respiro.
Test semplice di funzionalità
respiratoria sicuro e non
invasivo.

SPIROMETRIA

TABACCOLOGIA

Test di base per la diagnosi di ASMA o BPCO
(diagnosi precoce).
• La BPCO è una malattia cronica dei polmoni
potenzialmente invalidante molto diffusa ma spesso
ignorata dalla persona per questo motivo è essenziale
che sia eseguita nelle persone a rischio.
•

Valuta il tuo rischio di BPCO.
Se rispondi SÌ a tre o più di queste domande
ti consigliamo di fare una spirometria.

ISTRUZIONE

Hai tosse frequente?
Hai spesso catarro soprattutto al mattino?
Hai mancanza di fiato camminando in lieve
salita o salendo una rampa di scale?
Hai più di 40 anni?
Sei fumatore o lo sei stato?
Vivi o lavori in ambienti con aria inquinata
(fumo passivo, polveri, vapori)?

Giovedì dalle 09:00 alle 11:30

•

… diventa non fumatore!
consulenza di tabaccologia:
informazione e aiuto alla
disassuefazione dal fumo.

•

ISTRUZIONE
… padroneggia la terapia,
istruzione sull’uso corretto
dei vari inalatori, conoscenza
dei farmaci e gestione della
malattia.
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•
•

Tel. 091 825 86 44
6500 Bellinzona
Via Stefano Franscini 16
info@dispensariopolmonare.ch
Maggiori informazioni:
www.dispensariopolmonare.ch  

•

Colloquio informativo sui benefici
e sulla motivazione per liberarsi dal fumo.
Valutazione dei potenziali ostacoli/rischi di ricaduta.
Valutazione del grado di dipendenza alla nicotina.
Informazione sui possibili aiuti alla disassuefazione
(sostituti nicotinici/farmaci)
Possibilità di Iniziare un percorso di sostegno
con incontri regolari concordando il metodo più adatto
alla disassuefazione.

Una corretta terapia inalatoria
è fondamentale per trarre il massimo beneficio
dai farmaci inalati.

graficadidee.ch

CONSULTAZIONI:

TABACCOLOGIA

Come devo fare l’inalazione?
Come agisce il mio medicamento e quali sono
gli effetti collaterali?
25>

Resoconto finanziario 2020
Entrate 2020
		

Contributi dei Comuni del comprensorio e

		

delle Valli Mesolcina e Calanca

		

Affitti

		

Interessi attivi

		

Elargizioni

		

Patriziati

100.00

		

Società

250.00

		

Privati

7’302.00

		

Donazioni e lasciti

1’000.00

		

Totale entrate

Uscite 2020

Materiale tecnico sanitario

Photo by Markus Winkler on Unsplash

33’587.80
459.64

72’231.04
1’131.75

		

Stipendi e oneri sociali

		

Costi dell’immobile

		

Costi furgone

		

Costi sede

8’588.25

		

Telefono e spese postali

1’645.60

		

Stampati, cancelleria e mat. ufficio

		

Tasse e contributi

		

Gestione titoli e spese bancarie

		

Ammortamento immobile

		

Totale uscite

Perdita d’esercizio		
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29’531.60

36’175.93
9’295.95
180.91

14’396.75
2’293.20
86.25
0.00
73’794.59
1’563.55
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Rapporto di revisione dell’esercizio 2020
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Offerte
Si ringraziano tutti i benefattori e si prega
di scusare involontarie dimenticanze
o imprecisioni
Fr. 1’000.Fondazione Giorgio Molo
Fr. 100.Bobbià Piera Augusta
Colombini Linda
Dell’oro Aurelio e Ada
Delsignore Torriani Pina
Fenazzi Sonia
Guidotti Daniella
Huber Caterina
König Irma
Lotti Renato e Renata
Pasini Alice Norma
Waldeck Klaus
Fr. 80.- / 70.Frei Romano e Gabriella
Frusetta Erica
Rusconi Graziella e Gastone
Stornetta Antonietta
Fr. 60.- / 50.Jemora Ornella
Minotti Ermanno
Decarli Federica

<

Photo 30
by Markus Winkler on Unsplash

Arnaboldi Paroni Jessica Myriam
Avv. Lepori Cesare
Bai-Tamò Renata
Bernasconi Gisella
Besomi Francesco
Biondina Jolanda
Birra Mariuccia
Buletti Germana
Carenini Plinio
Carpani Mauro
Cimasoni Umberto
Colombi Mirco e Anita
Del Pietro Giovanni
Dr. Casella Fausto
Federspiel Faust
Filippini Giulio
Fiorati Nella
Galusero Linda
Genetelli Marcello
Germann Paolo
Gervasoni Franco
Gervasoni Pierluigi e Silvana
Giambonini Alberto
Giannini Flavio
Giurato Giuseppe
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Guarisco-Vanazzi Yvonne
Lotti Lucia
Maina Mario
Moresi - Cavalleri Carla
Oncelli Giovanna
Oschwald Raffaella
Patocchi Jeanpierre
Patriziato di Castro
Pellandini Francesco
Pescador Gabriele
Peter Bruna
Petraglio Sergio
Pini Anna
Ponzio Patrizia
Previtali Alberto
Radaelli Maria Rosa
Raveglia Amedeo
Roberti Del Vecchio Gianni
Rossi Rosilde
Sperolini Imeria Annunziata
Storni Remo e Xenia
Tapiletti Giuseppe e Bruna
Tamò Stefano e Lorena
Tognola Marco
Torri Gianni
Umberg Kurt
Venturini Nadia
Vivalda Brunetto, in memoria Venusto Valli
Fr. 40.- / 30.Bomio Sandro e Wanda
Calzascia Innocentina
Gambarini-Rigozzi Teresa
Guidi Lauro e Annita
Mainetti Savino
Mandioni Dora
Manni Emilia
Molo-Valenti Rosangela
Pedrazzoli Enrico e Serena
Stoppa Giuliana
Fogliani Vindice
Ambrosetti Renzo
Belotti Augusto
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Bertoletti Silvana
Bignasci Silvio
Bolis Luciano
Brunetti Graziella
Bulla Noris
Caprara Bixio
Cavallero Michele
Celio Franco
Chiesi Gianni
Cogrossi Fulvio e Ivana
Crameri Patrizia
D’Alessandri Elena
D’Amario Carmen
Dangel Paolo
Ferrari Edgardo
Fonetti R.
Fontebasso Vittorio
Gaia Fausta
Genini Mario
Germann-Marelli
Giulieri Alma
Guidi Raffaella
Imperatori Leonardo
Jeker Johann
Luisoni-Rossi Gabriella
Maffezzini Franco e Franca
Maffioletti Ugo
Matthey Jaquet Aldo
Maurer Paola
Mazza Eros
Menini Fabrizio
Menini Fausta, in mem. Marzio Menini
Mossi Giancarla
Paolini Mario
Parolini Pio
Pedrazzini Alberto
Pedrini Hélène
Pellanda Luigi
Pestoni Renato e Renata
Poletti Celio Rita Maria
Pronini Carmen
Rosselli Carletto
Rossi Rocco

Sangermani Graziella
Taddei Carletto
Valsangiacomo Angela
Vanazzi Donata
Vanzetta Fabio
Veglio Rita
Walcher Carmen Severa
Zanetti Dario
Zocchi Antonio
Fr. 25.- / 10.Blank Alberto e Anna Maria
Mari Gabriella
Regusci Gabriella
Aimi Michele e Ivana
Barbettini Giordano e Anita
Besomi Emanuele
Bianchini-Toschini Ida
Bravo Marina
Brocco-Morisoli Albina
Broggi Mariarosa
Bruni-Coduri Roberta
Bulloni Diego
Degiovannini Silvano e Francesca
Demenga Albina
Devittori Egidio
Galbusera Vito e Emma
Lavizzari Mario
Lepori Antonella
Marcoli Ottaviano
Mazzoni Regina
Menegalli-Boggelli Vittorio
Moresi Mirto
Pedrazzoli Pietro
Pedrina Fabio
Pifferini Piera
Pisani Manuela
Polli Franca
Rainoldi Ezio e Rosilde
Rizzi Bruno
Rossi Nello e Daniela
Soler Pierangelo
Taddei Morena

Totti Antonietta
Totti Nani
Trenta Pierulisse
Trisconi Sergio e Gianna
Venturini Pierina
Zanetti Renato e Manuela
Zanotta Giulietto e Pia
Bognuda Waldo e Alida
Casellini Antonio e Luciana
Martinelli Liliana
Rigotti Ornella
Saglini Guerino
Vendrame Flora
Cari sostenitori,
per ogni offerta versata allo sportello postale,
viene trattenuta una tassa postale.
Al fine di limitare i costi vi preghiamo, nel
limite del possibile, di effettuare le offerte
tramite girata postale.
Certi della vostra comprensione vi ringraziamo.

Relazione annuale e Newsletter
Vuoi ricevere la nostra relazione per
via elettronica?
Scrivi a:
info@dispensariopolmonare.ch
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Photo 34
by Markus Winkler on Unsplash
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Il nome dei donatori verrà pubblicato sulla nostra Relazione annuale.

IBAN CH59 0900 0000 6500 1286 5

Anche quest’anno contiamo molto sulla vostra generosità indispensabile
per poter continuare a svolgere la nostra attività di prevenzione.
Ogni contributo è importante e prezioso e ve ne siamo estremamente grati.
I contributi svolti tramite girata postale o bancaria non ci generano spese supplementari.
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Viale Stefano Franscini 16
6500 Bellinzona
Tel. 091 825 86 44
info@dispensariopolmonare.ch
www.dispensariopolmonare.ch

