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BPCO
La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è una patologia
a lungo termine che provoca l’infiammazione dei polmoni, il
danneggiamento del tessuto polmonare, e il restringimento delle vie
aeree, rendendo il respiro affannoso.

Il 40/50% circa di fumatori a vita
sviluppano la BPCO, in raffronto al 10%
dei pazienti che non hanno mai fumato.

Circa il 15/20% dei casi di BPCO
è associato all’esposizione a polveri,
sostanze chimiche, vapori o altre
sostanze sospese nell’aria presenti
sul posto di lavoro.

Fra la popolazione adulta di età
superiore ai 40 anni, la BPCO moderata
e grave è prevalente nel 5/10% della
popolazione; se si includono i casi lievi,
la prevalenza sale al 15/20%.

La prevalenza di BPCO è superiore
tra gli uomini.

La prevalenza di BPCO aumenta con
l’età: tra i pazienti al di sopra dei 70 anni,
la prevalenza di BPCO moderata e grave
si aggira sul 20% tra gli uomini e sul
15% tra le donne.

Ogni anno, vi sono 300.000 decessi
per BPCO in Europa – l’equivalente
di 3 bombe atomiche.

Sussistono svariate tipologie di tale patologia, benché poco si sappia
sull’origine di tale varietà e sul modo migliore di gestire i vari tipi.

Aree di azione
• Sono necessari ulteriori studi su
prevenzione, informazione, farmaci,
trattamenti e assistenza al paziente al fine
di migliorare gli standard in tutta Europa.
• Ulteriori ricerche sull’efficacia delle attuali
tecniche di gestione della patologia.
• Nuove terapie per rallentare l’evoluzione
della malattia.
• Strategie più efficaci per aiutare i pazienti
a smettere di fumare.
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• Sensibilizzazione dei governi, dell’industria
e dell’opinione pubblica riguardo all’onere
imposto dalla BPCO in Europa.
• Sono necessarie ulteriori ricerche sulle
diverse tipologie di BPCO e sull’impatto
economico che queste comportano sulle
società europee.
• Data la mancanza di dati attendibili
sull’incidenza della BPCO, spetta agli
stati membri migliorarne la registrazione
dei casi.

