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gestione
del paziente
riacutizzato

La Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) è una malattia respiratoria
cronica prevenibile e trattabile associata a significativi effetti e comorbidità
extrapolmonari che possono contribuire alla sua gravità. Il fumo di sigaretta attivo,
passivo e materno è la principale causa della BPCO; secondo le linee guida GOLD,
negli USA 47 milioni di persone fumano (28% dei maschi e 23% delle femmine). L’OMS
stima nel mondo oltre 1 miliardo di fumatori, con un aumento fino ad oltre 1,6 miliardi
nel 2025. Nei Paesi a basso-medio tenore di vita la percentuale di fumatori sta
crescendo in modo allarmante; circa il 30% dei fumatori oltre i 40 anni presenta una
limitazione del flusso aereo e circa il 40-50 % svilupperà BPCO; il 4-6% degli adulti
europei soffre di BPCO clinicamente rilevante; la BPCO è la quarta causa di morte
negli Stati Uniti e la quinta nel mondo. Oltre al fumo di sigaretta va considerato anche
altri fattori ambientali quali polveri e sostanze chimiche (vapori, irritanti, fumi) in
ambiente professionale, dall’inquinamento degli ambienti interni ed esterni. Alle cause
e ai fattori di rischio sopracitati vanno aggiunte anche predisposizioni individuali su
base genetica come il deficit ereditario severo di alfa-1 antitripsina, le infezioni e le
condizioni socio-economiche. Affrontare il tema delle malattie respiratorie significa
occuparsi di un fenomeno sempre più diffuso a livello globale. Queste patologie, infatti,
rappresentano oggi la seconda causa di morte a livello mondiale e la terza in Italia.
Essendo anche legate a fattori come l’aumento dell’età media e la diffusione di
abitudini e stili di vita non corretti, risultano sottodiagnosticate e sottostimate. Una
menzione particolare va riservata alla broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO),
patologia divenuta un problema di salute pubblica soprattutto per il moltiplicarsi degli
effetti irreversibili dovuti a diagnosi tardive. Infatti, oltre alla marcata compromissione
del sistema respiratorio, in molte persone affette ci si trova di fronte ad ulteriori
complicanze come quelle cardiovascolari, metaboliche, neoplastiche e psico-cognitive.

programma scientifico

Moderatore: F. Parente
16.00 Il valore dell’algoritmo nella gestione del paziente con BPCO nel
reparto di medicina interna
F. Ventrella
16.25 Condivisione, esiti applicazione algoritmo
F. Mastroianni
16.45 La terapia: nuove evidenze nella gestione del paziente con BPCO
V. Creato
17.10 Comorbilità del paziente con BPCO
C. Tortorella
17.35 Spirometria: valutazione e interpretazione dei dati
A. Ridolfi
18.00 Fine dei lavori

