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SOMMARIO

In una Campagna (“IO RESPIRO”) condotta in collabo-
razione con SeniorItalia-Federanziani (un’Organizzazione 
non Governativa) sono state effettuate in Centri Anziani 
in tutta Italia 223 conferenze divulgative sulle problema-
tiche respiratorie dell’anziano nelle quali venivano anche 
proposti esami spirometrici gratuiti. Su 15.136 parteci-
panti, 10.128 si sottoponevano alla spirometria dopo aver 
compilato predisposti questionari e firmato il consenso 
informato. Dopo valutazione della completezza dei que-
stionari e della correttezza dell’esame spirometrico sono 
risultate valutabili e attribuibili a persone ultrasessantenni 
prive di precedente diagnosi di malattia respiratoria 6.166 
spirometrie. Di queste 913 (14,9%) e 775 (12,7%) hanno 
mostrato un quadro ostruttivo, rispettivamente appli-
cando il criterio del rapporto fisso FEV1/FVC e il Limite 
Inferiore di Normalità (LLN). Nella popolazione valutata 
con il rapporto fisso i maschi sono stati 484 (19,7%) e le 
femmine 429 (11,7%), mentre con il LLN 449 (18,3%) e 
326 (8,9%) rispettivamente. Con il primo dei due criteri le 
forme moderate e gravi di ostruzione hanno rappresen-
tato il 40,2%, mentre con il secondo il 47,4%. Dalle persone 
con ostruzione (criterio LLN) è stata riferita una ridotta 
attività fisica (14,5%) e una qualità di vita molto (16,2%) 
o del tutto limitata (26,3%). I dati di “IO RESPIRO” con-
fermano la possibilità di praticare informazione sanitaria 
e semplici esami funzionali diagnostici in accordo con la 
strategia definita dal Piano Nazionale della Prevenzione. 

Questi dati che si riferiscono a una casistica molto ampia 
e diffusa su tutto il territorio nazionale confermano anche 
in Italia la preoccupante sottodiagnosi di BPCO e la ne-
cessità e l’opportunità di una sua diagnosi precoce volta a 
impedire che la patologia – non trattata adeguatamente – 
evolva verso forme moderate o gravi che impattano sulla 
qualità di vita e l’autonomia della persona.

Parole chiave. BPCO, Diagnosi precoce, Qualità di vita 
nella popolazione sopra i 60 anni, Sottodiagnosi

INTRODUZIONE E RAZIONALE

Le malattie respiratorie croniche (BPCO, asma, pneumo-
patie infiltrative diffuse), segnalate in costante aumento 
nella popolazione anziana (over 65 anni), determinano 
una progressiva compromissione della funzione respira-
toria con invalidità precoce e morte prematura. Esse già 
oggi sono la terza causa di morte in Italia [1] e causano 
un importante incremento della spesa sanitaria per gli 
aumentati accessi al Pronto Soccorso, i ricoveri ripetuti, 
le frequenti consultazioni mediche, la spesa per i farmaci, 
le indagini diagnostiche e la riabilitazione respiratoria. 
Ciò è particolarmente vero per asma e BPCO, malattie la 
cui prevalenza è già elevata. Nei 28 Paesi della UE, i costi 
annuali per l’assistenza sanitaria e per la produttività per-
duta a causa della BPCO e dell’asma sono stati stimati 
essere 48,4 e 33,9 miliardi di euro, rispettivamente [2].
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Tra le patologie a maggiore impatto economico e fi-
nanziario la BPCO occupa oggi un posto di rilievo asso-
luto [3]. 

Correntemente, in accordo con quanto affermato 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) [4], la 
diagnosi precoce viene ritenuta di capitale importanza 
per ridurre nel breve e medio periodo il carico personale, 
familiare e socio-economico di queste patologie. La dia-
gnosi precoce è preconizzata in Italia anche dal Piano Na-
zionale della Cronicità [5] come il metodo migliore per la 
gestione delle cronicità, per controllare nel breve periodo 
i fattori di rischio e avviare precocemente il Paziente a 
un percorso assistenziale. Anche se recentemente è stato 
messo l’accento sulla possibilità di diagnosticare preco-
cemente con metodiche diverse dalla spirometria [6] la 
BPCO negli individui a rischio e/o sintomatici, quest’ul-
tima costituisce attualmente il Gold-standard per la dia-
gnosi. Esperienze condotte anche in Italia confermano il 
ruolo della spirometria semplice nella diagnosi precoce di 
queste condizioni patologiche [7]. Finora tuttavia in Italia 
erano stati eseguiti studi nei quali il Medico di Medicina 
Generale era il promotore della diagnosi precoce anche 
in un contesto di medicina di opportunità [7], oppure 
venivano eseguiti esami spirometrici su persone presen-
tatesi spontaneamente [8], in questo ultimo caso su pic-
coli campioni. In questo lavoro, viene invece presentata 
l’analisi descrittiva della Campagna “IO RESPIRO” che, a 
nostra conoscenza, è il più numeroso studio di diagnosi 
precoce di BPCO effettuato in Italia su scala nazionale in 
seguito a una campagna di sensibilizzazione sulle malat-
tie respiratorie nell’anziano.

LA CAMPAGNA “IO RESPIRO” – METODI

La Campagna “IO RESPIRO”, sviluppata da gennaio a 
ottobre 2019 in tutta l’Italia, ha avuto l’obiettivo di indi-
viduare in un’ampia casistica di soggetti anziani la preva-
lenza di patologie respiratorie misconosciute attraverso 
l’esecuzione di una spirometria semplice e la sommini-
strazione di questionari specificamente disegnati. 

223 conferenze, particolarmente incentrate sulla sin-
tomatologia clinica della BPCO e sui fattori di rischio di 
questa patologia, sono state tenute da un gruppo selezio-
nato di circa 170 specialisti pneumologi esperti presso 
“Centri Anziani” distribuiti omogeneamente su tutto il 
territorio nazionale e afferenti all’organizzazione “Senior- 
Italia”. Complessivamente a queste conferenze, caratte-
rizzate tutte da attiva partecipazione degli iscritti ai Cen-
tri, hanno partecipato 15.136 anziani.

I partecipanti, durante la conferenza, sono stati in-
formati che vi sarebbe stata, in una data successiva già 
stabilita, una sessione di spirometrie eseguite gratuita-
mente da un medico esperto, alla quale avrebbero po-

tuto liberamente iscriversi per effettuare questo esame; 
si chiedeva inoltre agli anziani partecipanti di autocom-
pilare in quella occasione un questionario articolato in 
due sezioni, la prima con dati anagrafici, di stili di vita, 
di anamnesi fisiologica (questionario di “stato generale”) 
e la seconda di anamnesi patologica, in relazione a sin-
tomatologia e malattie respiratorie pregresse e/o in atto 
(questionario “malattie respiratorie”).

L’obiettivo del questionario, sviluppato come detto in 
due parti, era quello di valutare, oltre ai dati antropome-
trici e fisiologici, ai fattori di rischio (fumo, esposizione 
a contaminanti ambientali e occupazionali), all’attività 
fisica svolta e alla qualità della vita, i sintomi respiratori, 
le comorbilità, la possibilità di accesso alla medicina ge-
nerale, a quella specialistica e al pronto soccorso, nonché 
a segnalare, rispondendo a specifici quesiti, la presenza di 
una malattia respiratoria nota. Tutte le spirometrie sono 
state eseguite presso i “Centri Anziani” da parte di medici 
precedentemente addestrati a eseguire correttamente 
questo esame in occasione di un Corso dedicato, svoltosi 
in occasione del 7° Congresso Annuale SeniorItalia a Ri-
mini nel 2018. 

Un campione complessivo di 10.128 soggetti ha spon-
taneamente aderito allo screening spirometrico e ha sot-
toscritto il consenso informato. Sono state esclusi dai 
medici che eseguivano la spirometria 815 soggetti (8%) 
perché di età inferiore ai 60 anni. Sono stati compilati 
complessivamente 9.121 questionari, di cui ne sono stati 
eliminati 555 (6,1%) perché erroneamente redatti o si-
gnificativamente incompleti. Il campione valido dopo 
questa prima revisione era complessivamente composto 
da 9.313 persone che avevano eseguito la spirometria 
mentre solo 8.566 persone avevano eseguito la spirome-
tria e compilato ambedue le sezioni dei questionari (vedi 
Figura 1). 

Descrizione del campione
Sono stati considerati solo gli esami spirometrici degli 
8.566 soggetti che avevano correttamente compilato 
anche il questionario. Tutti questi tracciati spirometrici, 
raccolti in un database unico, sono stati valutati, sotto il 
profilo della corretta esecuzione, nei mesi di novembre e 
dicembre 2019 da due specialisti con consolidata espe-
rienza nella valutazione di questi test. Questa revisione 
ha portato all’eliminazione di 1.065 (12,43%) spirome-
trie, perché non eseguite secondo i criteri internazionali 
di valutazione di questo test, il campione valido per le 
successive indagini si è pertanto ridotto a 7.501 soggetti 
(vedi Figura 1).

Alcune specifiche domande del questionario avevano 
lo scopo di verificare se fra i partecipanti vi fossero dei 
soggetti che già erano a conoscenza di avere una delle se-
guenti patologie respiratorie croniche: asma, bronchite 
cronica, enfisema, fibrosi polmonare. È emerso che 1.385 
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partecipanti avevano risposto positivamente a questi 
quesiti costituendo, pertanto, un gruppo di Pazienti con 
patologia respiratoria nota (“patologici”) da valutare sepa-
ratamente dal gruppo di Pazienti privi di diagnosi di pa-
tologia respiratoria (“senza patologia respiratoria nota”), 
costituito da 6.116 soggetti [maschi 2.457 (40,2%) e fem-
mine 3.659 (59,8%)]. La Figura 1 evidenzia le caratteri-
stiche dell’arruolamento del campione. In questo lavoro 
verranno riportati soltanto i risultati relativi al gruppo dei 
6.166 soggetti privi di diagnosi di malattia respiratoria.

Criteri di valutazione degli esami spirometrici
L’intero campione di 6.116 spirometrie è stato suddiviso 
in tre gruppi:
1. Quadro funzionale nella norma (cioè senza segni spi-

rometrici di ostruzione);
2.  Quadro disfunzionale ostruttivo, utilizzando i se-

guenti due criteri: 
a) rapporto FEV1/FVC < 70% pred. [9], 
b) FEV1/FVC inferiore al LLN (Limite Inferiore di 

Normalità) [10];
[nei soggetti di entrambi i gruppi sono stati calcolati i livelli 
di ostruzione: lieve, moderato, grave, molto grave, in base 
alla classificazione suggerita dal documento GOLD (9)].

3. Quadro disfunzionale di riduzione isolata del FEV1 
(cosiddetto “restrittivo”) in base al valore di FEV1  

< 80% predetto in presenza di un rapporto fisso con 
FEV1/FVC normale, che viene internazionalmente 
definito come Preserved Ratio impaired Spirometry 
(PRISm). Questo quadro disfunzionale – che verrà 
discusso nel dettaglio più oltre – individua un gruppo 
di soggetti che sembra costituire un’entità particolare 
recentemente definita all’interno dei soggetti fuma-
tori, predittiva di sviluppo di BPCO [11,12].
 

Gruppo “privi di diagnosi”
Viene di seguito presentata la statistica descrittiva di que-
sto campione composto da 6.116 soggetti (2.457 maschi 
e 3.659 femmine).

Nella Tabella 1 si descrive la distribuzione del danno 
funzionale riscontrato, non precedentemente noto, se-
condo i criteri di “ostruzione” e “restrizione” sopra de-
scritti. 

La prevalenza di ostruzione misconosciuta, in parti-
colare adottando il più restrittivo criterio LLN che eli-
mina la pseudo ostruzione che si osserva nell’anziano 
con rapporto fisso < 70%, è del 12,7% pari a 775 sog-
getti, di questi quasi la metà (47,4%) presenta un grado 

Figura 1 Caratteristiche dell’arruolamento del campione.

Spirometrie totali eseguite: 10.128

Di cui su soggetti con malattia respiratoria nota: 1.385 Di cui su soggetti con malattia respiratoria non nota: 6.116

Spirometrie non rispondenti a criteri di qualità: 1.065

Questionari incompleti o imprecisi: 555

Spirometrie non accoppiate a questionari: 192

Spirometrie eseguite da persone <60 anni: 815

Spirometrie corrette e accoppiate a questionari: 7.501

Spirometrie eseguite da persone >60 anni: 9.313

Spirometrie accoppiate a questionari: 9.121

Spirometrie accoppiate a questionari completati e precisi: 8.566
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di ostruzione funzionalmente rilevante, cioè superiore 
al lieve.

Si è osservata una prevalenza di quadri di riduzione 
isolata del FEV1 (“ristretti”) di poco inferiore: 663 soggetti 
pari al 12,7%.

La necessità di voler verificare la consistenza nume-
rica del gruppo “ristretti” nel campione di popolazione 
anziana esaminato è scaturita, oltre che dal riscontro 
obiettivo, durante la revisione dei test, di numerosi 
tracciati con questo quadro disfunzionale, anche dalla 
descrizione nella letteratura che pone, tra le condizioni 
che si ritiene precedano la BPCO spirometricamente 
conclamata, accanto alla sintomatologia cronica (stadio 
0 delle prime raccomandazioni GOLD), le alterazioni ra-
diologiche alla TC e il riscontro alla spirometria di alte-
razioni restrittive (definite dalla riduzione del FEV1) e il 
rapporto FEV1/FVC normale, più precisamente definito 
come PRISm [11]. 

Nelle casistiche mondiali, la frequenza con cui com- 
paiono questi PRISm varia dal 6,6 al 17,6%. Questi sog-
getti (ancorché non ostruiti e di conseguenza non af-
fetti da BPCO, in base alla definizione corrente) tuttavia 
hanno un aumento dei sintomi respiratori, una ridotta 
attività fisica e una aumentata comorbilità. Inoltre, una 
sottopopolazione di PRISm mostra aumento di enfisema 
e di intrappolamento aereo alla TC. In questi soggetti 
inoltre la densità media alla TC era associata alla fun-
zione respiratoria in modo significativo. In uno studio 
coreano [12] pazienti con PRISm avevano 4 volte più 
probabilità di avere una successiva diagnosi di BPCO 
rispetto ai normali. Sempre nella casistica coreana, i 
PRISm necessitavano di più visite in ospedale, utilizza-

vano più farmaci per la BPCO e rendevano conto di un 
maggiore esborso economico. C’è da chiedersi se i “ri-
stretti” di questa casistica appartengano a questa catego-
ria e, di conseguenza, se questa misurazione non possa 
essere utile per una diagnosi precoce della BPCO. 

La distribuzione geografica dell’intero campione è 
stata prevalente al Sud, valutato insieme con le Isole 
(45,2%), rispetto al Centro (33,9%) e al Nord (20,8%). Al 
contrario, mentre la distribuzione della patologia ostrut-
tiva è stata maggiore al Centro (18,7% con rapporto fisso 
e 16,1% con LLN) rispetto al Sud+Isole (14,6% e 12,4%) 
e al Nord (9,6% e 7,6%), la patologia “restrittiva” è invece 
distribuita in modo relativamente omogeneo nelle tre 
aree (12,7%, 13,3% e 11,7%), rispettivamente. 

Suddividendo la casistica per il sesso si osserva una 
prevalenza del sesso femminile (59,8%) nell’intero 
gruppo, mentre nel campione degli ostruiti il rapporto 
donne/uomini si inverte con una presenza di ostruzione 
del 19,7% nel sesso maschile rispetto al 11,7% in quello 
femminile (18,3% e 8,9% con LLN rispettivamente). Le 
successive indagini statistiche chiariranno questa os-
servazione correlando il dato con i fattori di rischio nei 
due gruppi. Non vi sono invece differenze per le patolo-
gie definite da riduzione isolata del FEV1 con rapporto 
FEV1/FVC conservato che, anzi, sembrano modesta-
mente prevalere nel sesso femminile (14,2% vs 10,4%).

La suddivisione del campione per classi di età, rag-
gruppate di 5 in 5 anni, mostra la maggiore prevalenza 
della classe 70-74 anni (28,5%), con valori superiori al 
20% sia nel gruppo 65-69 anni che in quello 75-79 anni, 
vi è anche un campione del 4,7% superiore agli 85 anni. 

La prevalenza dell’ostruzione aumenta progressiva-
mente con l’età, in maniera più evidente nel campione 
di rapporto fisso: 8,5% (rapporto fisso) vs 7% (LLN) nel 
gruppo 60-64 anni, 11,8% (rapporto fisso) vs 8,1% (LLN) 
nel gruppo 65-69 anni, 14,6% (rapporto fisso) vs 13,4% 
(LLN) nel gruppo 70-74 anni, 17,6% (rapporto fisso) vs 
15,8% (LLN) nel gruppo 75-79 anni, 21,2% (rapporto 
fisso) vs 17,8% (LLN) nel gruppo 80-84 anni e addirit-
tura 28,6% (rapporto fisso) vs 26,9% (LLN) nel gruppo 
dei soggetti con età maggiore di 85 anni. Seppur con mi-
nore evidenza anche la “restrizione” aumenta con l’età, 
da 8,5% e 9,5% nei due primi gruppi di età e percentuali 
comprese tra 13,1 e 14,3 nei tre gruppi successivi con un 
balzo al 23,6% nei soggetti con età maggiore di 85 anni.

Per ciò che concerne l’indice di massa corporea 
(BMI) si osserva nel campione una suddivisione che 
vede la prevalenza dei soggetti in sovrappeso [cioè tra 
25 kg/m2 e 29,9 kg/m2 (45,7%)] rispetto ai normopeso 
(32,3%) e agli obesi 1° classe [cioè tra 30 kg/m2 e 34,9 
kg/m2 (17,0%)] e di 2° classe [tra 35 kg/m2 e 39,9 kg/m2 
(3,3%)], poco consistente il gruppo di pazienti con obe-
sità di 3° classe (BMI uguale, superiore a 40) pari allo 
0,8%, così come il gruppo dei sottopeso (BMI < 18,5 kg/

Tabella 1 Distribuzione del danno funzionale riscon-
trato non precedentemente noto, secondo i criteri di 
“ostruzione” e “riduzione isolata del FEV1”.

Persone con ostruzione fisiopatologicamente definita

Valutata con  
Rapporto Fisso 

(FEV1/FVC < 70%)

Valutata con  
LLN

#913 (14,9%) #775 (12,7%)

Gravità ostruzione Gravità ostruzione

Lieve #546 (59,8%) Lieve #408 (52,6%)
Moderata #365 (40,0%) Moderata #365 (47,1%)
Grave #2 (0,2%) Grave #2 (0,3%)
Molto grave #0 (0,0%) Molto grave #0 (0,0%)

Persone con riduzione isolata del FEV1 ≤80% del teorico 
(c.d. “ristrette”)

# 663 (cioè il 12,7% del campione di popolazione con rap-
porto FEV1/FVC normale)
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m2) che è l’1%. L’ostruzione si dispone in maniera uni-
forme (con LLN dal 11,9% al 12,6%) nei diversi gruppi di 
BMI, tranne che nel piccolo campione di sottopeso dove 
è pari al 28,9% e negli obesi di seconda e terza classe 
(8,8%), la “riduzione”, anche essa omogenea nei gruppi 
con BMI intermedio, è rilevante nei sottopeso (21,6%) e 
soprattutto, coerentemente con le attese, nell’obesità di 
3° classe (34,1%). 

I fumatori attivi sono risultati il 6,2% del campione, 
mentre gli ex fumatori il 24,5%. In rapporto all’abitudine 
al fumo questo gruppo presenta una prevalenza di ostru-
zione pari al 23,4% (rapporto fisso) e del 21,1% (LLN) nei 
fumatori attuali e al 20,2% e 17,8% rispettivamente negli 
ex-fumatori. Nei mai fumatori l’ostruzione si attesta al 
13,3% (rapporto fisso) e al 11,1% (LLN) e non vi sono 
differenze importanti per la patologia restrittiva.

Nell’intero campione prevale una scolarità bassa: ele-
mentari 32,4% e medie inferiori 29,7%, rispetto alle medie 
superiori (21%) e alla laurea (5,1%). Un 12,0% del cam-
pione non risponde al quesito specifico. 

Non si apprezza una differente distribuzione della 
patologia ostruttiva che appare essere modestamente 
prevalente nei gruppi con più basso livello di scolarizza-
zione (17,0% e 14,5% con rapporto fisso e LLN) rispetto 
al gruppo di laureati (13,6% e 11,3% rispettivamente). 
Analoga tendenza viene osservata, seppur con maggiore 
evidenza, nella restrizione (15,4% vs 9,7%).

Riguardo l’inquinamento, valutato in base al traffico, 
alla presenza di mezzi pesanti, all’esposizione a polveri 
e al grado di inquinamento soggettivamente descritto, 
si osserva, relativamente alla “restrizione”, che questo 
danno funzionale si distribuisce in modo sostanzial-
mente omogeneo fra le diverse classi di gravità dell’in-
quinamento prese in esame. Invece si riscontra un au-
mento dell’ostruzione nei soggetti che dichiarano di 
vivere in aree con traffico intenso rispetto a coloro che 
vivono in aree poco o per nulla esposte (19,1% con rap-
porto fisso e 16,5% con LLN vs 14,7% e 12,3%, rispettiva-
mente), mentre la presenza di mezzi pesanti non sembra 
incidere sulla distribuzione dell’ostruzione, così come 
l’esposizione a polveri e la presenza di inquinamento 
soggettivamente descritta.

Per ciò che riguarda la sintomatologia riferita nelle 
specifiche domande e relativa a: tosse, catarro, sibili e 
fischi, costrizione toracica e dispnea, coloro che hanno 
risposto positivamente circa la presenza dei suddetti 
sintomi presentano una percentuale di ostruzione che 
oscilla intorno al 20%, mentre questa è intorno al 12% fra 
coloro che hanno una normale funzionalità respiratoria; 
seppur con minore evidenza la sintomatologia clinica è 
maggiormente presente nei soggetti con quadro di “re-
strizione” (16% vs 12% ma con una notevole percentuale 
di mancate risposte). Sia l’ostruzione che la restrizione 
non sembrano in alcun modo correlate con il russamento, 

addirittura in entrambi i gruppi il russamento sembra un 
fattore protettivo (mai russatore verso forte russatore ha, 
negli ostruiti una percentuale di 17,9 e 15,7 (LLN) vs 12,1 
e 10,5 (LLN) e nei “ristretti”16,2% vs 13,3%).

Per ciò che concerne l’attività fisica, valutata sia 
come frequenza di una palestra sia come attività auto-
nomamente praticata, coerentemente con le attese, se 
ne osserva una riduzione con una prevalenza almeno 
doppia della patologia ostruttiva e circa tripla di quella 
restrittiva (15% vs 8,1% negli ostruiti; 15,3% vs 6,3% nei 
ristretti). 

Particolarmente importanti le differenze nella riferita 
“buona” qualità della vita verso una condizione “molto” o 
“del tutto” limitata in entrambi i gruppi (rispettivamente 
26,3% e 16,2% negli ostruiti valutati con LLN e 31,8% e 
33,3% nei ristretti).

Per ciò che riguarda l’uso giornaliero o sporadico della 
frutta nell’alimentazione si rileva una ridotta presenza di 
danno funzionale nei soggetti che mangiano quotidiana-
mente frutta fresca e /o verdure rispetto a coloro che le as-
sumono sporadicamente (13,7% vs 19% e 11,5% vs 16,7%, 
rispettivamente se l’ostruzione viene valutata con rapporto 
fisso o con LLN).

La maggioranza della casistica esaminata (66,7%) ha 
dichiarato di eseguire periodici controlli presso il medico 
di medicina generale e di non avere difficoltà a contat-
tarlo in caso di necessità (77,3%) o ad accedere a consu-
lenze specialistiche (78,5%). Questo gruppo di soggetti, 
attenti alla corretta gestione della propria salute, non 
differisce per prevalenza di danno funzionale rispetto a 
coloro che sono meno attenti.

Per ciò che riguarda le comorbilità dichiarate, al primo 
posto vi è l’ipertensione arteriosa (53,4%), seguita dalle 
malattie cardiovascolari: infarto, angina, aritmia e ictus 
(28%), dal diabete (13,5%) e dalla storia di pregresse neo- 
plasie (10,2%); i soggetti con riferito infarto presentano 
un significativo aumento di entrambi i tipi di danno fun-
zionale (17,5% ostruzione con LLN, 22% “restrizione”), 
nei soggetti con diabete è più elevato il riscontro di “re-
strizione” (17,6% contro il 12,0%). 

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Il Piano Nazionale della Cronicità (PNC) [5] raccomanda 
tra le altre cose, l’informazione diffusa sulle malattie cro-
niche respiratorie e la diagnosi precoce della BPCO.

La Campagna “IO RESPIRO” di SeniorItalia costitui-
sce anche un tentativo di messa in pratica, sul territorio 
nazionale, di alcune delle raccomandazioni del PNC.

I primi risultati di questa Campagna confermano sia la 
fattibilità dell’approccio suggerito dal PNC sia l’esistenza 
di una notevole quota di ostruzione bronchiale non dia-
gnosticata nella popolazione anziana. Inoltre essi con-
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sentono di quantificare la presenza di comorbilità, come 
auspicato dal citato PNC.

La BPCO è attualmente definita con il rilievo di una 
ostruzione bronchiale alla spirometria in presenza di una 
storia di esposizione a fattori di rischio congruenti [13]. 

La diagnosi precoce è affidata prevalentemente alla 
Medicina Generale, cioè alle cure primarie. Viene racco-
mandato che, anche fruendo di opportunità offerte dalla 
pratica clinica, il MMG individui le persone a rischio o 
sintomatiche e le sottoponga o faccia sottoporre a inda-
gini specifiche [14,15].

In uno studio precedente il nostro gruppo ha dimo-
strato che in Italia il MMG è molto bravo a escludere la 
BPCO, mentre ci sono ancora notevoli difficoltà nell’af-
fermare la presenza di tale patologia, con una sensibilità 
del 41% e un valore predittivo positivo del 41% [7]. 

Le statistiche nazionali collocano la BPCO a una pre-
valenza del 2,83% sulla popolazione generale. Peraltro si 
ritiene, in coerenza con studi eseguiti in altri Paesi, che 
la percentuale sia più elevata, in particolare negli anziani 
sopra i 65 anni [16].

La Campagna “IO RESPIRO” costituisce, a nostra co-
noscenza, la più numerosa analisi spirometrica condotta 
su un campione di anziani (oltre i 60 anni), compren-
sivo della realtà nazionale italiana. Il nostro campione 
(ci si riferisce qui al campione analizzabile delle 6.116 
persone prive di precedente diagnosi di malattia respira-
toria) ha visto una prevalenza di popolazione del Sud-I-
talia (45,2%), seguita dal Centro (33,9%) e dal Nord-Ita-
lia (20,8%) e una maggiore presenza del sesso femminile 
(59,8%). 

Per quanto attiene il livello di istruzione questo è ri-
sultato coerente con la coorte su cui lo studio è stato 
condotto.

Come previsto, le co-patologie più prevalenti sono 
state l’ipertensione arteriosa (in più della metà del cam-
pione), poi, in percentuali decrescenti, le cardiovasculo-
patie, il diabete e le neoplasie.

Una percentuale del 14,9% e del 12,7% della popola-
zione inclusa nella ricerca è affetta da ostruzione delle 
vie aeree (valutata rispettivamente con il criterio del rap-
porto fisso e del limite inferiore di normalità) ma non è a 
conoscenza di questa condizione patologica. 

Abbiamo verificato che la prevalenza di ostruzione 
–come in tutti gli analoghi studi eseguiti finora – è pra-
ticamente doppia nel sesso maschile (19,7% rispetto al 
11,7% e 18,3% rispetto a 8,9% utilizzando rapporto fisso e 
LLN rispettivamente). Ancora in analogia con altri studi 
abbiamo verificato che la prevalenza aumenta sensibil-
mente con l’età (dal 7,9% nel gruppo 64-69 anni al 27,1% 
nel gruppo sopra gli 85). L’indice di massa corporea [che 
vede sovrappeso quasi metà del campione (45,7%)] non 
sembra influenzare la presenza di ostruzione. La “re-
strizione” (come sopra definita) è più frequente ai due 

estremi della scala cioè sia nei sottopeso (21,6%) che nei 
sovrappeso (34,1%). Ancora abbiamo verificato che la 
presenza di ostruzione si associa a riduzione dell’attività 
fisica e della qualità di vita delle persone anziane.

In conclusione, riteniamo che il dato più importante 
che emerge dalla nostra ricerca sia che una persona su 
sette – il 14,9% (12,7% se si valuta la ostruzione con il 
LLN) tra coloro che hanno aderito alla ricerca e che 
non riferiscono una precedente diagnosi di malattia re-
spiratoria – presenta un quadro funzionale ostruttivo. 
All’interno di questa popolazione quasi un paziente su 
due presenta un’ostruzione moderata o grave (47,4% 
se si adotta il criterio più conservativo di ostruzione 
e 40,2% con il rapporto fisso FEV1/FVC < 70%). Se si 
tiene conto del fatto che il 20% di coloro che riferivano 
sintomi respiratori sono affetti da ostruzione, l’insieme 
dei dati, decisamente importante, conferma non solo 
la necessità e l’opportunità ma anche la possibilità di 
una diagnosi precoce della BPCO con la metodologia 
suggerita dal PNC. Considerato che oltre il 70% dei par-
tecipanti riferisce di eseguire periodici controlli presso 
il proprio MMG, i punti di partenza dovrebbero essere 
l’aumentata sensibilità sia della persona alla sintomato-
logia sia dei MMG alla possibile esistenza di una BPCO 
nei propri assistiti.

Il nostro studio ha alcune limitazioni. Il campione su 
cui è stato condotto non è stato individuato in modo ran-
domizzato o comunque con metodologia che garantisca 
la significatività statistica in rapporto con la popolazione 
oggetto di questa ricerca. Al contrario, si è trattato di 
una popolazione auto-selezionata probabilmente guidata 
all’esecuzione della spirometria e alla compilazione del 
questionario dalle iniziative di sensibilizzazione ai pro-
blemi respiratori dell’anziano. Riteniamo però che per la 
sua numerosità e per la diffusione sul territorio nazio-
nale possa essere considerato rappresentativo della realtà 
degli anziani italiani.
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