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Le malattie polmonari: 
Quali, perchè, come 
scoprirle e curarle









Cos’e’ il fumo di tabacco ?

Un aerosol, cioe’ una miscela di 
sostanze allo stato solido e gassoso
contenente circa 5.000 sostanze, 
la maggior parte delle quali con 

diamentro inferiore a 1 micron.



Veleno





Un fumatore di circa 1 pacchetto/die per 20 anni, 
introduce nei propri polmoni l’equivalente di 

circa 1,5 kg di sostanze dannose



PATOGENESI DEL CANCRO DA 
FUMO

Le sostanze contenute nella sigaretta ed i prodotti 
della combustione della stessa, provocano un 
continuo stimolo di tipo infiammatorio.

Le cellule delle pareti bronchiali vanno incontro 
ad un fenomeno di iperplasia con incremento 
della produzione di muco e richiamo delle cellule 
dell’infiammazione.



I radicali liberi interagiscono con tutte le strutture della 
cellula dalla membrana fino al DNA, determinado
fenomeni di mutazione genica.

Le cellule infiammatorie rilasciano diverse sostanze allo 
scopo di tentare di spegnere il meccanismo dannoso in 
atto: enzimi e radicali liberi.



I fumatori di circa 20  sigarette al giorno hanno 
un rischio di sviluppare il tumore del polmone di 
10 volte superiore rispetto alla popolazione.
Il rischio aumenta esponenzialmente, fino a circa 
60-70 volte per i fumatori di 40 sigarette die. 

Il fumo di sigaretta si è dimostrato correlato 
anche a tumori coinvolgenti altri organi quali: 
laringe, faringe, vescica, esofago, cervice uterina, 
seno, pancreas...



Tumori fumo correlati
ad altri organi





Nicotina

Provoca dipendenza, 
aumento della frequenza cardiaca
e  difficoltà circolatorie. 

Jean Nicot 

(1530-1600)

Diplomatico francese. 



Rischio cancro 
da inquinamento

1.22

Rischio cancro 
da fumo

9

Assenza 
di associazione

Schema di interpretrazione dei valori
di rischio relativo agli inquinanti

Associazione Negativa Associazione Positiva





Progetto mondiale BPCO

Tra il 1985 ed il 1995 il numero di visite 
mediche per BPCO negli USA 
è aumentato da 9 a 16 milioni
Nel 1995 i ricoveri per BPCO negli USA
sono stati 500.000 con una spesa sanitaria
di circa 15 miliardi di dollari
Si prevede che nel 2020 la BPCO sarà al 3°
posto tra le cause di morte



Prevalenza in Italia

 È in aumento rispetto ai dati degli anni ’80
 È sottodiagnosticata rispetto alle diagnosi 

formulate attraverso questionari 
standardizzati negli studi epidemiologici

 La prevalenza reale si attesta sul 4-5%
 La percezione del medico di medicina 

generale e’ del 2% circa (con una sottostima 
del 50% circa)



Mortalità in Italia

 La BPCO è causa di circa il 53% delle morti per 
malattie dell’apparato respiratorio.

 Le malattie dell’ apparato respiratorio
rappresentano la  3a  causa di morte in Italia 
(dopo malattie cardiovascolari e neoplasie).

 La mortalità interessa le fasce di età più avanzate.
 La mortalità da  BPCO è 2-3 volte maggiore nei

maschi rispetto alle femmine, ma è in aumento
anche tra le femmine.



Variazione percentuale della
mortalità in U.S.A. 
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BPCO: La spirale discendente
della morbidità
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Esiste la possibilità di migliorare la 
prognosi ??????



 Nessun trattamento farmacologico si è dimostrato 
efficace nel modificare la storia naturale della 
malattia e l’unico provvedimento utile per 
arrestarne la progressione è smettere di fumare.

 Il trattamento farmacologico è tuttavia 
importante per migliorare i sintomi e ridurre le 
complicanze della malattia.

Aspetti clinici al trattamento 







Collaborazione medico-paziente

Reciproca fiducia tra paziente /medico di 
famiglia .
Mai sottovalutare i sintomi polmonari. 

Solo una diagnosi precoce potrà evitare 
l’insufficienza respiratoria.
Proporre ai pti di compilare questionari 

di facile comprensione  che possano 
aiutarli  a definire  meglio e 
“quantizzare” i propri sintomi.



SINTOMI
Tosse cronica

Dispnea
FATTORI DI RISCHIO

Fumo di tabacco
Esposizione lavorativa

Inquinamento domestico
o ambientale

SPIROMETRIA:
indispensabile per porre diagnosi di BPCO

Espettorato cronico

Diagnosi BPCO



Spirometria per la diagnosi 
della BPCO

La Spirometria è un esame  semplice,non invasivo  
che   può essere ripetuto nel tempo.
Permette di misurare la quantità di aria che una 
persona può inspirare ed espirare forzatamente.





Miti da sfatare
Il fumo provoca tumori solo nei soggetti 

predisposti
Le sigarette leggere non sono dannose
Fumare pipa e sigaro non è pericoloso
Smettere di fumare significa ingrassare
E’ l’ambiente e non il fumo la causa principale 

di morte
E’ sufficiente fare una radiografia ogni anno 

per prevenire i tumori



Infertilità e impotenza
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