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Il 18 giugno 2008 in Formia si è costituita l’associazione di volontariato
ASPOMARAASSOCIAZIONE SUD PONTINO MALATTIE ASMATICHE RESPIRATORIE E
ALLERGICHE
L’Associazione ASPOMARA nasce dall’esigenza di tutelare i pazienti affetti da patologie
respiratorie, asmatiche e allergiche realizzando gli obiettivi del proprio Statuto:• Promuovere
l’assistenza e svolgere attività di sostegno ai pazienti e ai loro familiari
• Informare i pazienti e i loro familiari sui loro diritti
• Sensibilizzare l’opinione pubblica sulla diffusione e sull’impatto sociale delle malattie
respiratorie, allergiche e dell’asma
• Promuovere azioni concrete per il riconoscimento delle malattie allergiche come patologie di
rilevanza sociale affinché siano realizzate sul territorio le strutture di diagnosi precoce,
prevenzione, cura e sostegno del malato allergico e/o asmatico garantendo l’efficienza delle
prestazioni, l’efficacia dei servizi e la gratuità del trattamento
• Incoraggiare la formazione degli insegnanti e del personale non docente per garantire la
corretta accoglienza del bambino o ragazzo allergico e/o asmatico che tenga conto delle sue
specifiche esigenze
• Promuovere interventi di tipo legislativo, per l’abbattimento delle barriere esistenti che limitano
l’autonomia del paziente nell’accesso e nell’utilizzo degli ambienti in cui si svolge la vita di
relazione
• Aderire attivamente ad azioni di lotta contro il fumo e contro ogni tipo di inquinamento
ambientale
• Collaborare con organizzazioni ed associazioni nazionali, comunitarie o internazionali aventi
scopi analoghi
Chi può aderire?I malati allergici, asmatici o con patologie respiratorie, i loro familiari e tutti
coloro che, per ragioni mediche, sanitarie e sociali, desiderano contribuire alla realizzazione
degli scopi dell’Associazione.
Come aderire?Richiedendo la scheda di adesione al 335-8385311, 0771-735351 o per
corrispondenza: ASPOMARA, Via Peschiera snc, 04023 Formia (LT), e-mail:
aspomara@gmail.com. L’associazione ha sede operativa presso il Presidio Ospedaliero “Mons.
L. Di Liegro”, di Gaeta (LT) nei locali del Tribunale dei Diritti del Malato, Tel. 0771 – 779230. In
sede tutte le informazioni. Presso l’Ospedale “Dono Svizzero” di Formia (LT) è attivo uno
sportello informativo.     La quota sociale annua minima è di 15E. Si possono
effettuare versamenti sul C.C.P. N° 91245431 intestato a
Associazione Sud Pontino Malattie Asmatiche Respiratorie e Allergiche ASPOMARA
L’Associazione può accettare donazioni.

In questi giorni l’Associazione sta promuovendo una campagna informativa dell’Associazione
stessa, richiedendo una massiccia adesione da parte di tutti coloro che vogliono condividerne
gli scopi,  soprattutto, a sostegno dei disagi che potrebbero verificarsi nel nostro territorio a
seguito del nuovo Atto aziendale pubblicato sul supplemento ordinario n. 89 al “Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio” n. 28 del 28 luglio 2008, in cui all’ALLEGATO 3 si evince che non
è stata prevista alcuna struttura di Pneumologia nel Presidio Sud.In attesa di un incontro con i
vertici Aziendali Locali, nella persona della Dott.ssa Marina Capasso e con la Direzione
Generale nelle persone del Dott. Carlo Saitto e della Dott.ssa Ilde Coiro, l’Associazione auspica
una risoluzione positiva a riguardo e in favore di tutti i pazienti che fino ad   oggi hanno usufruito
di questo servizio altamente qualificato nel Presidio Sud.
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