Olgiate Molgora, 1 febbraio 2019

PROGETTO BEST! ( Breathe, Eat, Sleep Test )
Prefazione - motivi e finalità del progetto

Valore individuale di partecipazione al progetto di ricerca e valore collettivo per gli
OIers
Per la persona e la qualità della vita proiettata nel futuro prossimo e per la ricerca scientifica.
All'interno di una valutazione delle problematiche respiratorie in follow up. Sebbenel'OI
colpisca direttamente le strutture osseo-articolari, ha delle implicazioni indirette che
riguardano anche altre funzionalità con un importante impatto nel quotidiano.

Come si respira con l'OI? Come si dorme con l'OI? Come ci deve alimentare con l'OI?
Rispondere non è semplice perché la letteratura scientifica non ci viene molto in aiuto visto
che ci sono pochissimi studi a riguardo.
Il problema è che queste tre domande interessano tre funzioni vitali, respiro, sonno ed
alimentazione, che non poco influenzano la qualità della vita. In più, sono strettamente
correlate tra loro. Tenere sotto controllo il grasso intorno al collo e sul torace, riduce il peso
che chiude le vie aeree durante il sonno (apnee) e favorisce i muscoli respiratori perché è
minore il peso che devono spostare. Inoltre, migliorare la composizione corporea in termini di
controllo/riduzione del peso con aumento della massa magra (muscoli) rispetto quella grassa
favorisce gli spostamenti quotidiani e fornisce il giusto apporto energetico-nutrizionale per
evitare di arrivare esausti a fine giornata.
Al momento non ci sono indicazioni alimentari per pazienti OI nonostante il controllo del peso
corporeo sia fortemente consigliato dai clinici.
Per questo motivo abbiamo coinvolto tre strutture di eccellenza per studiare il respiro, sonno
e l'alimentazione nell'OI. Vogliamo capire se:
1.
2.
3.

l'OI ha delle particolari necessità nutrizionali
quale sia l'indicazione alimentare più adatta nell'OI tenendo conto anche dei limiti di
attività fisica che spesso comporta
come e se questo regime alimentare migliori il respiro, il sonno e la mobilità quotidiana

Ti chiediamo di partecipare a questo progetto: pensiamo tutto (o quasi) noi, tu devi solo
metterci un po’ di buona volontà e dedicarci 5 giorni durante i quali insieme a te osserveremo
e studieremo il tuo respiro, il tuo sonno, la tua composizione corporea e la tua attività fisica.
Ti verrà preparata una dieta che ti chiediamo di seguire per almeno 6 mesi, alla fine dei quali
(a fine anno) ti chiederemo altri 5 giorni per studiare nuovamente respiro, sonno,
composizione corporea e attività fisica per vedere se e come sono cambiati. Saranno tutti
esami molto semplice e non invasivi.

Sintesi del Trial individuale: Quali passaggi e analisi ai soggetti OIers che
parteciperanno
- Villa Beretta permanenza per la valutazione dei parametri respiratori Dr. Vittorio Landoni
- Milano Politecnico per analisi del respiro Prof. Andrea Aliverti, Dr. Antonella Lo Mauro
- Icans Milano per analisi nutrizionale, Prof. Simona Bertoli, Dr. Ramona De Amicis
- Visita prof. Fraschini per valutazione dei parametri di autonomia

Il trial prevede la permanenza presso la struttura di Villa Beretta per un periodo di 4/5 giorni
durante i quali il partecipante alla ricerca dovrà effettuare delle valutazioni presso il Policlinico
di Milano e ICANS che si svolgeranno entrambe nell’arco di una mattinata. In una altra
mattinata verrà svolto il trasporto da Villa Beretta a La Nostra Famiglia per una consultazione
con il Prof. Fraschini.
Il valore della ricerca e il sostegno di As.It.O.I. a chi partecipa
Dopo aver condiviso negli ultimi convegni l'importanza della cura e dell'attenzione ai processi
respiratori in funzione del miglioramento della qualità della vita e della possibilità di presa in
carico individuale del proprio benessere, As.It.O.I. ha promosso e strutturato un trial di ricerca
e sperimentazione per poter dare evidenza e mettere a disposizione di tutti un altro tassello
che permetterà di innalzare la qualità della vita degli OIers.
Per questi motivi As.It.O.I. ha deciso di dare un supporto economico in termini di contributo
alle spese da sostenere alle persone che parteciperanno al trial e che, interessate da questo
studio, potranno personalmente sperimentare e verificare la propria situazione respiratoria.
Per dare ai partecipanti la possibilità di portare a termine le analisi As.It.O.I. ha definito un
budget da mettere a disposizione di chi vedesse nella parte di investimento economico delle
spese di viaggio un impedimento alla partecipazione o comunque una fatica che vorremmo
poter calmierare.
Il sostegno di As.It.O.I. è orientato ad incentivare la partecipazione del socio ad un progetto
che ha utilità per As.It.O.I. (si vedano le finalità previste da Statuto), per la ricerca.
Non si tratta quindi di un semplice supporto economico a beneficio del socio, ma un
investimento in un progetto di ricerca che genererà utilità e buone pratiche per tutti i soci.
I fondi destinati a questo progetto e che permetteranno di sostenere i soci che vi aderiranno
provengono dall'attività di fundraising che As.It.O.I. sta potenziando sempre più e, nel caso
specifico del progetto Eat Breath and Sleep sono provenienti da:
- Abiogen Pharma spa di Pisa, attiva nel produrre e commercializzare, in Italia e nel mondo,
soluzioni mirate nelle aree terapeutiche delle malattie rare
- Evento di Treviglio del 3 novembre 2017 “Musica per un Respiro”, organizzato con il supporto
del consigliere Sabrina Timelli e tutto lo staff di Comunicazione Promozione e Fundraising di
As.It.O.I.
Modalità di contribuzione alle spese da parte di Asitoi: come richiedere il sostegno
Premessa
Come associazione abbiamo deciso di dare un supporto economico a chi partecipa al progetto
definendo due modalità di sostegno:
La prima attraverso l’attribuzione di un gettone di partecipazione, il contributo economico è
modulato in funzione di distanze da percorrere nello spostamento da casa a Costamasnaga
(sede di Villa Beretta) secondo la seguente distribuzione in fasce progressive:
1) < 50 km => 10 € simbolici
2) da 50 a 250 => 70€
3) da 250 a 600 => 120 €
4) da 600 a 1250 => 200 €
5) >1250 => 350 €
In questa opzione è il partecipante stesso che organizzerà i propri spostamenti da e per Milano
e per La Nostra Famiglia.
Il gettone verrà versato una volta sola per entrambe le tranche del progetto.
La seconda attraverso la messa a disposizione di un servizio di trasporto gratuito per il
partecipante, gestito in collaborazione con la Croce Verde locale e finalizzato al trasporto
Costamasnaga – Milano e Costamasnaga - Bosisio Parini. In questo modo il partecipante al
progetto sarà completamente spesato dall’arrivo alla struttura di Costamasnaga fino alla sua
dimissione. Ovviamente essendo il trasporto effettuato dalla Croce Verde locale è comunque
una spesa che ci auspichiamo venga richiesta solo in caso di effettiva necessità, quindi per
esempio da chi non ha la possibilità di spostarsi autonomamente ma che necessita di un
servizio di trasporto specifico.

Per trasparenza indichiamo l’ammontare del costo del trasporto nelle due tranche del trial per
una persona singola:
€104 per il viaggio andata e ritorno di una persona trasportata
€15 per ogni ora di attesa oltre la prima
Per un totale di €149 (ipotizzando 4 ore di fermo in attesa del termine delle valutazioni) a
tranche, €298 in totale sulle due tranche.
Inoltre il trasporto da e per La Nostra Famiglia costà 37 €, 74 € in totale per le due tranche.
Questo è quindi il singolo costo che As.It.O.I. sosterrebbe per i richiedenti il servizio.
Di seguito i dettagli per chi vuole partecipare al progetto e richiedere il sostegno disponibile:
Una volta che i partecipanti saranno stati individuati e selezionati, ciascuno potrà:
- organizzare il proprio viaggio per raggiungere Costamasnaga (LC) struttura Villa Beretta in cui
i partecipanti al trial saranno ricoverati per l'inizio del trial
- segnalare all’atto del coinvolgimento attivo nel trial la scelta effettuata per il servizio
trasporto da e per Costamasnaga e Milano:
- utilizzo del Servizio convenzionato con Croce Verde Bosisio
- richiesta gettone di viaggio (come da tabella chilometrica soprariportata)

