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Introduzione 



 

Le Malattie Respiratorie Croniche 

…………….solo qualche dato 

 Le MRC rappresentano per numerosità la  3a causa di morte in 
Italia (dopo malattie cardiovascolari e neoplasie)  

 La BPCO causa di circa il 50% delle morti 

 La bronchite cronica e l’asma colpiscono più del 20% della 
popolazione di età > a 65 anni e per questa fascia di età 
costituiscono la 3° causa di patologia cronica, dopo l’artrosi, 
l’artrite e l’ipertensione (ISTAT) 

 In assenza di interventi adeguati, in grado di cambiare le attuali 
tendenze, la BPCO diventerà nell’anno 2030 la terza causa di 
morte e la settima di invalidità su scala mondiale (OMS), con 
elevati costi sociosanitari ed economici 

 

 

 



Le cause 

 Alla base dell’aumento delle malattie respiratorie croniche, 

oltre all’invecchiamento della popolazione, entrano in gioco 

fattori evitabili legati agli stili di vita e al contesto ambientale: 

  Fumo di sigaretta (attivo, passivo), fumo  materno                      

Inquinamento dell’aria outdoor e indoor     

Esposizione professionale             

Stato socioeconomico/povertà       

Nutrizione                                         

Infezioni 
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I determinanti di salute sono fattori, tra loro collegati, che influenzano lo stato di 

salute di una popolazione e ne determinano le differenze (o le disuguaglianze) 

La Prevenzione 
……….è possibile intervenendo sui determinanti di salute 



 
 

La Prevenzione  

…….il peso dei determinanti di salute 

proporzione di responsabilità e di “meriti” preventivi attribuibili ai più significativi gruppi 

di determinanti di salute nella riduzione della mortalità in soggetti di età < a 75 anni 
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La Prevenzione  
……..un approccio complessivo 

 
La prevenzione MRC si inserisce in una strategia complessiva di prevenzione 

delle principali malattie croniche 



……un approccio globale, integrato, multidisciplinare  

 deve riguardare l’individuo e tutto ciò che gli ruota attorno: la 

qualità dell’ambiente, il contesto di vita e di lavoro, la qualità dei servizi, 

delle terapie e dell’assistenza, ponendo l’individuo al centro del percorso 

e non la malattia; 

 deve garantire multidisciplinarietà, integrazione tra politiche, 

istituzioni e servizi e continuità tra le attività di sorveglianza, 

prevenzione e assistenza 

 





Access to healthy and safe environments by 2020, smoke – free childcare 

facilities, kindergartens, schools and public recreational settings by 2015 

•RPG 3: Preventing disease through improved outdoor and 

indoor air quality 

•Protecting health in an environment challenged by climate 

change 



Italy Global Alliance against Chronic Respiratory Diseases 
(GARD-I) 

 Roma, 11 giugno 2009 
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Ufficio VIII direttore: dr.ssa Giselda Scalera 

Responsabile del coordinamento: dr.ssa Giovanna Laurendi 



Linee di intervento GARD-I 

(2010-2012) 

Riduzione fattori di rischio indoor nelle scuole  

Prevenzione fumo in ambiente domestico  

Diagnosi precoce (BPCO)  

Formazione  

Continuità assistenziale (BPCO) 

 

 



Biennio 2010-2012 

Gruppo di lavoro  

per la prevenzione nelle scuole dei rischi indoor per 

malattie respiratorie, asma e allergie 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1892_allegato.pdf 

 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1892_allegato.pdf


Igiene e Sanità Pubblica -106 • LXVIII.1.2012 



Linee di attività biennio 2013-2014 

Ambiente e malattie respiratorie 

Sorveglianza nell’ambito delle malattie respiratorie 

Formazione: Asma ed allergie nel bambino 

Fumo ed ambiente domestico 

Continuità assistenziale: Insufficienza Respiratoria 

Ossigenoterapia domiciliare; modelli integrati di 

assistenza domiciliare al paziente respiratorio 





Obiettivo n°1 
WORKSHOP :“2013 anno europeo dell’aria” 
Clima, qualità dell’aria e salute respiratoria.. 

Gruppo di Lavoro «Ambiente e malattie respiratorie» 


