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GIORNATE DELLE 
BOCCATE D’ARIA
«L’assistenza fornita dalla Lega polmonare  
è fantastica.» Claudia K.
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Ernesto G. è ormai un veterano delle giornate delle 
boccate d’aria organizzate dalla Lega polmonare. Le 
giornate consistono in viaggi organizzati cui partecipa 
anche un medico (eccetto Sarnen). I viaggi consentono 
alle persone colpite di uscire di casa e di andare in va-
canza a riposare e a recuperare le forze.

«Le cure prestate nell’ambito delle giornate 
delle boccate d’aria sono magnifiche.»

Un team di professionisti provvede a garantire l’approv-
vigionamento di ossigeno durante il viaggio e sul luogo 
di villeggiatura e organizza attività di vario genere. Il 
team offre alle persone colpite da gravi malattie polmo-
nari l’opportunità di stabilire contatti e di avere uno 
scambio con altre persone malate. 

L’ipertonia polmonare provoca forti difficoltà respiratorie
Due anni fa Claudia K. ebbe diagnosticata una malattia 
rara: l’ipertonia polmonare. Si tratta di una malattia che 
pregiudica le funzioni di cuore e polmoni. Nel caso di 
Claudia K. comporta la riduzione della saturazione di 
ossigeno nel sangue. Quando il corpo è sotto sforzo la 
saturazione di ossigeno diminuisce relativamente in 
fretta, al punto da limitare sia le condizioni fisiche che 
la mobilità della persona. Per tale motivo, anche lei 
come Ernesto G. deve sottoporsi a un’ossigenoterapia. 
Quando svolge attività faticose in casa, Claudia K. ne-
cessità di brevi fasi di riposo, in cui le piace eseguire gli 
esercizi di respirazione appresi nell’ambito delle giornate 
delle boccate d’aria organizzate dalla Lega polmonare. 

«Grazie di cuore per il periodo di riposo. È stato magni-
fico», afferma Claudia K. in merito alle giornate delle 
boccate d’aria organizzate dalla Lega polmonare. A mag-
gio di quest’anno ha partecipato con suo marito a una 
gita in barca sul Reno. «Il massimo è stato in Olanda, 
quando abbiamo potuto ammirare i colori dei tulipani 

8 anni fa il collasso
Il 2007 è stato per Ernesto G. un anno segnato dal desti-
no. Un mattino fu colpito da una grave crisi respirato-
ria, gli fu impossibile camminare eretto ed ebbe un col-
lasso. Fu portato all’ospedale come caso d’emergenza 
ed i medici gli diagnosticarono un’embolia polmonare. 
Il suo stato era talmente critico che venne mantenuto 
in coma artificiale per tre settimane. Al suo risveglio i 
medici gli comunicarono la grave diagnosi. Ernesto G. 
soffriva di una malattia polmonare incurabile, la BPCO. 
Le funzioni polmonari erano fortemente pregiudicate  
e ciò gli causava difficoltà di respirazione. 

Ossigenoterapia 24 ore al giorno
Dal tragico evento il 64enne non può più fare a meno 
di ossigeno supplementare. A casa può attingere a un 
serbatoio fisso e fuori casa utilizza un serbatoio porta-
tile che gli fornisce l’ossigeno di vitale importanza. 
«La terapia mi consente di vivere una vita tutto som-
mato decorosa e mi dà una certa sicurezza.»   

«Le giornate delle boccate d’aria mi  
consentono di riposare e il beneficio 
dura a lungo.»

Andare in vacanza equivale a una sfida organizzativa
Per garantire l’approvvigionamento di ossigeno 24 ore 
al giorno, occorre garantire che gli apparecchi funzionino 
sempre in modo impeccabile e che la fornitura di ossi-
geno sia affidabile. Al riguardo, Ernesto G. può contare 
sul sostegno della Lega polmonare. 

A casa, nel suo ambiente abituale, Ernesto G. riesce a 
gestire la sua situazione. Viaggiare o andare in vacanza 
costituisce, invece, una notevole sfida. Per tale motivo  
la Lega polmonare ha organizzato le cosiddette giorna-
te delle boccate d’aria.  

«In passato potevo decidere spontaneamente di partire e di godermi le vacanze senza 
troppi pensieri. Appunto, in passato…», si ricorda Ernesto G. con un po’ di malinconia. 
L’uomo, 64enne, soffre di una grave malattia polmonare e ha bisogno di ossigeno supple-
mentare 24 ore al giorno. Neanche Claudia K. può fare a meno di un’ossigenoterapia. 
Entrambi vivono una situazione che limita fortemente la loro vita quotidiana. Oltre alla 
malattia, i due condividono un’altra esperienza: le giornate delle boccate d’aria, che 
hanno consentito loro di beneficiare più volte di vacanze riposanti ed entusiasmanti. 

Vacanze: recuperare l’energia spesa  
nelle difficoltà della vita quotidiana
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in fiore», ricorda estasiato suo marito in merito alla  
visita compiuta nel più grande parco di fiori del mondo. 
La gita ha costituito per lui un’opportunità per tirare  
il fiato, riposare e godere insieme a sua moglie il viag-
gio. Grazie al sostegno offerto dal team di accompa-
gnamento la coppia si sente sicura e in buone mani.

La Lega polmonare si impegna a fondo affinché  
tutti si sentano sempre bene

L’offerta di vacanze della Lega polmonare è ideata per 
soddisfare i bisogni particolari delle persone che sof-
frono di difficoltà respiratorie e i loro familiari. Occorre 
infatti dare loro la certezza che l’approvvigionamento  
di ossigeno funzioni e che vi sia un servizio di assistenza 
medica continuativa raggiungibile. Ciò consente loro  
di stare insieme ad altre persone senza troppi timori e 
di godere delle svariate gite. 

Durante il soggiorno, i partecipanti ricevono sempre 
consigli su come gestire la loro malattia. Inoltre sono 
previsti esercizi di respirazione da eseguire poi nella 
vita quotidiana una volta di nuovo a casa.  

La gioia di vivere è rimasta intatta
È ammirevole come Claudia K. e Ernesto G. gestiscano 
la vita quotidiana nonostante la loro grave malattia pol-
monare. La Lega polmonare li accompagna offrendo il 
sostegno dei propri collaboratori e i suoi diversi servizi. 
Ambedue incalliti ottimisti attendono con impazienza le 
prossime vacanze organizzate  
dalla Lega polmonare. 

Ossigenoterapia
Malattie polmonari come la BPCO, la fibrosi cisti-
ca o l’ipertensione polmonare possono provocare 
difficoltà respiratorie croniche, al punto tale che, 
se non vengono curate, possono provocare un 
collasso del sistema circolatorio. 
 
I pazienti ricevono, spesso 24 ore al giorno, ossi-
geno supplementare mediante apparecchi per 
ossigenoterapia fissi e mobili. La terapia riduce le 
difficoltà respiratorie e incrementa la capacità  
di resistenza fisica del corpo e la qualità di vita. Il 
sistema circolatorio ha meno scompensi e viene 
aumentata l’aspettativa di vita.

La Lega polmonare fornisce una consulenza 
completa in merito all’acquisto e all’utilizzo cor-
retto degli apparecchi. Inoltre ne organizza la 
manutenzione periodica e provvede a sostituire 
in tempo i serbatoi di ossigeno. 

La terapia vera e proprio è finanziata dalle casse 
malati. La Lega polmonare offre ad esempio corsi 
di respirazione, consulenze, organizza gruppi 
per lo scambio di esperienze o le giornate delle 
boccate d’aria, al fine di consentire alle persone 
malate e ai loro familiari di ottimizzare la loro qua-
lità di vita. Per fornire questi e altri servizi supple-
mentari importanti, la Lega polmonare ha bisogno 
di donazioni. 

www.legapolmonare.ch/ossigenoterapia

Offerta Giornate delle boccate d’aria
Il programma dei viaggi 2015 contempla 
le offerte con i viaggi organizzati appo-
sitamente per le persone colpite da diffi-
coltà respiratorie e i loro famigliari, in 
modo che possano vivere delle vacanze 
senza preoccupazioni. 
www.legapolmonare.ch/vacanza

Séjours bol d’air 2015

Offres de vacances pour personnes 

avec handicap respiratoire, pour leurs 

proches et leurs soignants

Croisière sur le Rhin 

jusqu’aux tulipes en � eurs 

à bord du MS Antonio 

Bellucci
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Repos au bord du lac de 

Sarnen
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Vacances balnéaires à 

Spotorno sur la Côte ligure 

en Italie
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Croisière en Méditerranée 

à bord du MSC Orchestra 
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/// 1  Claudia K. et Ernesto G. possono vivere  

spensieratamente le giornate delle boccate d’aria.

/// 2 Fare il «pieno» di aria fresca.

/// 3 Una buona organizzazione facilita le gite.
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Perché le giornate delle  
boccate d’aria mi stanno a cuore

Oltre un secolo fa la Svizzera veniva 
flagellata dalla tubercolosi, una ma-
lattia alquanto diffusa. Decine di  
migliaia di persone, all’epoca, mori-
vano di tale malattia e la situazione 
esigeva un urgente coordinamento 
degli interventi. Nel 1903 fu fondata 
la «Commissione centrale svizzera 
per la lotta contro la tubercolosi», 
l’odierna Lega polmonare. 

Nel corso della sua lunga esistenza,  
la Lega polmonare ha conosciuto un 
continuo sviluppo e ha adeguato le 
attività e i servizi offerti interamente 
ai bisogni di persone con difficoltà re-
spiratorie e gravi malattie polmonari.
Con nuove offerte ad integrazione 
del nostro lavoro e un impegno co-
stante e proficuo continueremo a 
fare del meglio per i nostri pazienti. 

A tal fine rimane indispensabile il 
contributo dei nostri donatori. Vi 
ringraziamo per le donazioni.

Cordiali saluti

Prof. dott. med. Rolf A. Streuli
Presidente

«Ogni viaggio che seguo in prima 
persona rappresenta un piacere parti-
colare. È bello vedere la felicità dei 
partecipanti, lo scambio che hanno tra 
di loro. Si sentono compresi e traggo-
no beneficio dai consigli che si danno. 
Il loro buon umore è contagioso.

Ciò è reso possibile dalla sicurezza 
che noi, ossia il team di professioni-
sti, trasmette sia alle persone malate 
che ai loro familiari.

La felicità è palpabile, i visi dei par-
tecipanti sono rilassati ed emanano 
maggiore gioia di vivere. È proprio 
questo che mi tocca profondamente. 
Il notevole sforzo organizzativo di-
venta insignificante, cede il posto a 
una grande soddisfazione.»

Nadia Schawalder, organizzazione 
Giornate delle boccate d’aria

Il nostro rapporto annuale  
è disponibile sul sito  
www.legapolmonare.ch  
oppure al numero di  
telefono 031 378 20 70.

Colophon
Vivo viene pubblicato quattro volte all’anno per pazienti, soci, donatori della Lega polmonare svizzera. Quota annua abbonamento CHF 5.–  
inclusa nella quota socio e benefattore. Edizione e redazione: Lega polmonare svizzera, Chutzenstrasse 10, 3007 Berna

Testo: Walter Külling // I nomi sono stati cambiati dalla redazione // Foto: Thomas Baumann

Rapporto annuale 2014: 111 anni di  
impegno a fianco di persone colpite da 
malattie polmonari
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Lega polmonare svizzera
Chutzenstrasse 10
3007 Berna
Tel. 031 378 20 70
Fax 031 378 20 51
donazioni@lung.ch
www.legapolmonare.ch

Conto per le donazioni: CP 30-882-0

La Lega polmonare è presente 
nella Svizzera intera

Se avete delle domande di natura medica 
chiamate la Lega polmonare
0800 404 800 (gratuita),  
mercoledì dalle 17.00 alle 19.00 (in francese).

Informatevi online 
www.legapolmonare.ch
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Anche a Lugano, Locarno, Bellinzona e Mendrisio
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