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SALUTE: GIORNATA MONDIALE BPCO, OGNI ANNO 1 MLN VITTIME NEL MONDO (2) 

(ASCA) - Roma, 15 nov - La vita di un paziente affetto da BPCO viene scandita ritmicamente da 

riacutizzazioni della malattia, che lo costringono ad almeno 3 ricoveri l'anno, con una degenza 

ospedaliera media di quasi 12 giorni in ciascuna di queste occasioni. Queste cure, e la riabilitazione 

che ne consegue, accrescono notevolmente il costo della malattia elevando la BPCO ad una delle 

principali cause di spese sanitarie in Italia. ''Inserendo la BPCO tra le grandi patologie riconosciute dal 

Piano Sanitario Nazionale sarebbe garantita una maggiore visibilita' alla malattia ed al malato stesso, 

assicurando migliore informazione sulle modalita' di prevenzione e di cura - conclude Mariadelaide 

Franchi - infatti una diagnosi precoce e' fondamentale per consentire la messa in atto di strategie in 

grado di prevenire l'aggravarsi della malattia e di gestirne i sintomi''. Domani, la quarta edizione della 

Giornata Mondiale della BPCO avra' il tema ''Senza fiato... ma non soli''. ''La Giornata Mondiale e' 

l'occasione per enfatizzare e stimolare gli interlocutori sull'esistenza di una malattia di cui si conoscono 

le cause, i mezzi di diagnosi e di cura, ma della quale spesso non e' conosciuto il nome - spiega 

Lorenzo Corbetta, Delegato Nazionale GOLD - proprio la mancanza di informazione infatti, causa un 

alto numero di pazienti non diagnosticati, con una percentuale che sfiora il 70% dei malati''. 

Quest'anno, in occasione della Giornata Mondiale, si svolgera' a Roma il convegno ''Prevenzione e 

Controllo della BPCO'' organizzato dall'Associazione Italiana Pazienti BPCO e dall'Azienda Ospedaliera 

S. Camillo-Forlanini, con lo scopo di mettere l'accento sull'importanza dell'applicazione di percorsi 

clinico-assistenziali ottimali per la gestione della malattia e di individuare le piu' adeguate strategie di 

prevenzione attraverso il dialogo tra medici, istituzioni e cittadini. 

« indietro Stampa    Top  

© 2001-2002 ASCA-Channel

Pagina 1 di 1ASCA-Channel :: L'informazione in tempo reale

15/11/2005http://www.ascachannel.it/archivio_dettaglio_news.php?idn=1723524


