
 

ASCA Channel :: L'informazione in tempo reale

15-11-2005  11:58 [Cronaca]  

SALUTE: GIORNATA MONDIALE BPCO, OGNI ANNO 1 MLN VITTIME NEL MONDO 

(ASCA) - Roma, 15 nov - Si celebra domani in tutto il mondo la Giornata Mondiale della BPCO 

(BroncoPneumopatia Cronica Ostruttiva), una delle patologie respiratorie croniche in assoluto piu' 

importanti, che solo in Italia colpisce circa il 5% della popolazione generale, arrivando a percentuali 

del 20% nelle persone al di sopra dei 60 anni. Un fenomeno epidemiologico in continua crescita, tanto 

che oggi rappresenta la quarta malattia respiratoria cronica in ordine di frequenza e entro il 2020 sara' 

la terza causa di morte nel mondo. Con un incremento del 163%, si calcola che la BPCO faccia ogni 

anno circa un milione di vittime nel mondo, di cui 18 mila in Italia. Cio' significa che ogni giorno nel 

nostro Paese fra le 50 e le 60 persone, vale a dire 2-3 all'ora, muoiono a causa della BPCO. 

Un'affezione cosi' importante e frequente fa nascere una serie di bisogni cui e' necessario dare al piu' 

presto una risposta. Da qui nasce l'appello dell'Associazione Italiana Pazienti BPCO, che dal 2001 

difende i diritti del paziente e promuove le attivita' a sostegno della prevenzione e della ricerca. 

Proprio in occasione della prima giornata dei lavori del XXXVIII Congresso Nazionale AIPO e VI 

Congresso Nazionale UIP che si e' svolto a Venezia Lido (Palazzo del Casino' e Palazzo del Cinema dal 

25 al 28 ottobre) alla presenza di oltre 2000 pneumologi provenienti da tutte le regioni italiane, 

Mariadelaide Franchi - presidente dell'Associazione Italiana Pazienti BPCO - si rivolge al Ministro della 

Salute Francesco Storace, all'indomani della presentazione delle Linee Guida che compongono il Piano 

Sanitario Nazionale 2006-2008. ''Ancora una volta - denuncia - le malattie respiratorie croniche non 

sono state riconosciute dal Ministero tra le grandi patologie (tumori, malattie cardiovascolari e 

diabete), eppure ci troviamo di fronte a quella che potrebbe essere considerata ''l'epidemia del 

futuro''. In almeno 2,5 milioni di famiglie italiane vivono persone affette da una malattia dei bronchi e 

dei polmoni cronica ostruttiva (BPCO), un'affezione subdola che evolve molto lentamente, portando il 

paziente a vivere in una situazione progressivamente invalidante (fisicamente e psicologicamente), e 

modificando sensibilmente anche i ritmi di vita dei familiari''. 
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