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Firenze dal 13 al 16 novembre prossimi Fortezza da Basso. un’occasione per fare il punto sulle
malattie dell’apparato respiratorio e una panoramica sulle novità più rilevanti e sui nuovi
trattamenti che saranno presto disponibili. Circa 2000 specialisti italiani e stranieri si
confronteranno su patologie che presentano un alto tasso di crescita dal punto di demografico
ed epidemiologico, con un grande impatto emotivo e una ricaduta altrettanto significativa da un
punto di vista sociale e della sostenibilità.Le malattie dell’apparato respiratorio rappresentano la
terza causa di morte, dopo malattie cardiovascolari e tumori. La loro incidenza è in continuo
aumento anche a causa di fattori quali fumo, inquinamento atmosferico e progressivo
invecchiamento della popolazione. “La Pneumologia italiana è forte e si confronta con il resto
del mondo. Come recita il titolo del Congresso, dobbiamo guardare ai progressi e alle nuove
frontiere introdotte dalla globalizzazione” ha dichiarato Venerino Poletti, Presidente AIPO e del
Congresso. “Questo si traduce nella presenza, in sede congressuale, di relatori internazionali
che porteranno il punto di vista delle realtà con le quali siamo chiamati a confrontarci.”La prima
sfida, come ogni anno, è l’imminente stagione invernale con i continui e rapidi cambiamenti delle
temperature che già mostra i suoi effetti. Ciò che preoccupa oltre ai semplici raffreddori o
all’arrivo dell’influenza sono i contraccolpi sugli organi della respirazione: bronchite e
broncopolmonite. Fumo, inquinamento, inalazione di sostanze tossiche ma anche virus e batteri
irritano i bronchi. La bronchite è un’affezione molto comune con un’incidenza di circa 3000 casi
su 100.000 abitanti. Oltre a chi abita in zone inquinate, i più esposti sono bambini, anziani,
fumatori ma anche chi vive con un fumatore e chi già soffre di malattie polmonari. In Italia ogni
anno i morti sono oltre 11.000 per broncopolmonite prevenibili con vaccinazione.
Tra le malattie respiratorie la Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) è una delle
patologie più diffuse, tanto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima che nel
2020 diventerà la terza causa di morte e quinta causa di invalidità a livello mondiale. La
prevalenza

della

BPCO

aumenta

con

l’età

fino

a

raggiungere

il

10,8%

negli

ultrasettantacinquenni, rispetto al 3,1% di prevalenza generale. Il 10% di giovani tra i 20 e i 44
anni presentano segni della malattia (tosse ed espettorato senza o con ostruzione bronchiale
(3,6%) sottolineando come la BPCO sia ampiamente sottostimata e sotto-diagnosticata, sempre
secondo i dati OMS). Si stima che il 15-50% dei fumatori sviluppi BPCO nel corso della vita.
Una volta diagnosticata, il paziente si rivela poco aderente con solo il 26% di soggetti che
seguono le indicazioni mediche (OMS e Osservatorio Nazionale sull’impiego dei medicinali.
Rapporto Nazionale 2015). Ma va anche ricordato che la BPCO è una patologia prevenibile e
trattabile

e,

soprattutto,

si

può

intervenire

per

rallentarne

l’evoluzione.

Per quanto riguarda l’asma, in Europa sono oltre 30 milioni le persone che ne soffrono. In Italia

l’incidenza è pari al 4,5% della popolazione, ossia circa 2,6 milioni di persone e una buona parte
dei casi è causata dalla presenza di una o più allergie. L’asma grave invece riguarda fino al 10%
della popolazione complessiva di asmatici e ha un importante impatto sulla qualità di vita delle
persone

che

ne

soffrono.

D’attualità il capitolo dedicato alla medicina di genere e alla salute della donna. “In passato, in
ambito medico, le differenze biologiche fra uomo e donna venivano completamente ignorate,
ora sappiamo che sono differenti i modi di ammalarsi così come le reazioni ai farmaci e agli stili
di vita” ha commentato Sara Tomassetti dell’Unità Operativa di Pneumologia degli Ospedali GB
Morgagni

di

Durante il Congresso AIPO, si parlerà anche di malattie rare.
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Forlì.

