
LaLa  B  BroncoroncoPPneumopatianeumopatia  C  Cronicaronica  O  Ostruttiva  (struttiva  (BPCOBPCO))

La  BPCO è una malattia prevedibile e trattabile caratterizzata da una limitazione del  flusso
aereo non completamente reversibile.
Tale limitazione è progressiva ed associata ad una alterata risposta infiammatoria del polmone
a particelle e gas irritanti, primo fra tutti il fumo di tabacco.
Sebbene l’apparato respiratorio è il principale organo bersaglio della BPCO, è ormai accertato
che tale malattia produca conseguenze sistemiche.
Essa è:
 in aumento nei paesi industrializzati, tra le donne e tra gli anziani;
 tra le prime 4 cause di morte,ed è l’unica che mostra un trend in crescita;
 nel 2020  sarà la terza  causa di  morte,  dopo la cardiopatie ischemiche  e le malattie

cerebrovascolari;
 in Italia, il 50% dei decessi per malattia dell’apparato respiratorio è attribuibile alla BPCO;
 ricoveri ospedalieri sono al 7° posto in Italia (fonte ISTAT 2003);
 sottodiagnosticata  (25%) e poco trattata  (meno del 30%);

I costi diretti (ricovero ospedaliero, visite mediche, tests diagnostici, farmaci,  riabilitazione) per
il suo trattamento ed i costi indiretti (giornate lavorative perse, mortalità prematura)  possono
rappresentare  un  carico  economico  e  sociale  di  notevole  rilevanza  per  la  società  e  per  il
sistema sanitario.

Il più importante fattore di rischio della BPCO è il fumo di sigaretta.
L’inalazione di fumo passivo espone egualmente al rischio di BPCO, seppure in misura minore
rispetto al fumo attivo.
L’esposizione professionale o in ambito domestico a sostanze irritanti, soprattutto nel mondo
occidentale, ha un impatto minore sulla patogenesi della malattia come le infezioni, responsabili
prevalentemente delle riacutizzazioni.
In un numero  limitatissimo di  pazienti  vi  è  una predisposizione genetica  allo sviluppo della
BPCO, che tuttavia richiede sempre l’esposizione ad un fattore di rischio ambientale quale il
fumo di sigaretta.

La  prevenzione deve essere orientata a controllare i  fattori  rischio e fra questi  soprattutto
l’esposizione al fumo di sigaretta, in quanto la cessazione del fumo è indispensabile non solo
per la prevenzione della BPCO, ma di molte malattie polmonari, cardiovascolari e del cancro del
polmone. 

Spesso  i  pazienti  giungono  all’osservazione  del  Medico  di  Medicina  Generale  o  dello
Pneumologo in una fase avanzata della malattia per aver trascurato i sintomi premonitori quali
la tosse, l’espettorazione e la dispnea da sforzo.



La  spirometria rappresenta  l’esame  fondamentale  per  la  valutazione  della  funzione
respiratoria.
Esame  molto  semplice  che  permette  di  misurare  la quantità  di  aria che  una  persona  può
inspirare ed espirare, e il tempo necessario per farlo.
 

 La spirometriaspirometria, esame di facile esecuzione:  
 misura i volumi ed i flussi respiratori,
 consente di fare una diagnosi precoce delle malattie respiratorie, 
 misura il grado di ostruzione bronchiale e l’efficacia dei farmaci broncodilatatori,
 consente di  classificare la BPCO in vari stadi di gravità.

Gli obbiettivi fondamentali nella gestione della BPCO sono:
 prevenire la progressione della malattia
 migliorare i sintomi e la tolleranza allo sforzo
 migliorare lo stato di salute e la qualità di vita
 prevenire e curare le riacutizzazioni 
 prevenire e trattare le complicanze
 ridurre la mortalità
 minimizzare gli effetti collaterali della terapia
 utilizzare al meglio le risorse per il contenimento dei costi

Le fasi del trattamento della BPCO sono:
 Valutazione e monitoraggio
 Riduzione dei fattori di rischio
 Trattamento della BPCO stabile (educazionale, farmacologico, non farmacologico)
 Trattamento delle riacutizzazioni e dell’insufficienza respiratoria

E’ importante la misura del respiro
con la

 spirometriaspirometria,

così come si effettuano controlli
periodici in altre malattie croniche:

PA  PA  per l’ipertensione, 

glicemia  glicemia  per il diabete mellito.



Terapia farmacologia:
 Beta-2 agonisti e anticolinergici;
 Corticosteroidi inalatori in associazione a broncodilatatori a lunga durata d’azione
 Vaccinazione antinfluenzale e antipneumococcica
 Teofillina
 Immunomodulatori
 Antiossidanti
 Mucolitici

Terapie non farmacologiche:
 Riabilitazione
 Ossigenoterapia a lungo termine
 Ventilazione meccanica a lungo termine
 Terapia chirurgica
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