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Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi attraverso il 5x1000
- Organizzazione sedute di riabilitazione respiratoria per i pazienti affetti da malattie dell'apparato 
respiratorio. Attualmente vengono tenute 4 sedute collettive alla settimana.

Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti in occasione dell’edizione 2020 
del 5x1000
- Il 5x1000 continuerà ad essere utilizzato per l'organizzazione delle sedute di riabilitazione respiratoria. 
 
A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
- I principali obiettivi della nostra associazione sono i seguenti:
Promuovere la prevenzione della diffusione delle malattie respiratorie attraverso una capillare 
informazione nelle scuole e nei luoghi di lavoro
Promuovere l’informazione in merito alla ricerca scientifica, alle terapie, all’assistenza sanitaria ed 
economica da parte delle Ausl e delle altre istituzioni pubbliche ed ogni altra circostanza utile alla 
convivenza quotidiana con la patologia.
Sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni pubbliche e private riguardo alle problematiche sociali, 
sanitarie e terapeutiche connesse con le malattie bronco-polmonari.
Promuovere la ricerca scientifica stimolando la raccolta di finanziamenti per progetti scientifici e 
assistenziali.
Sviluppare rapporti operativi con le istituzioni pubbliche competenti a livello locale e nazionale e con 
strutture cliniche pubbliche e private.
Collaborare con altre associazioni ed enti senza scopo di lucro ed aventi finalità analoghe, anche tramite 
l’affiliazione e la promozione di federazioni o altri vincoli associativi.

In quale territorio
- L' intera regione Umbria.

Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000 alla sua associazione
-La ridotta tolleranza allo sforzo dei pazienti affetti da malattie dell'apparato respiratorio è dovuta 
all'instaurarsi di un circolo vizioso per cui il paziente riduce l'attività fisica a causa della dispnea, quindi 
tende a perdere trofismo e forza dei muscoli periferici.
Questa spirale negativa si rinforza anche attraverso fattori concausali quali ansietà e depressione. Lo 
svolgimento continuo di attività di riabilitazione consente un mantenimento sufficiente del proprio tono 
muscolare e un mantenimento della qualità della vita.
L'attività svolta dalla nostra associazione si affianca a quella svolta dalla ASL presso Il Grocco che per ovvi 
motivi organizzativi non può non essere limitata ad una ventina di sedute all'anno, mentre AMAR 
organizza le sue sedute per  l'intero anno.


