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Oggetto: Relazione sul “2° Incontro con i Pazienti affetti da BPCO”, organizzato dalla Sezione  
           Territoriale di Benevento, che si è tenuto il 20 dicembre 2012, presso la U.O.C. di  
           Pneumologia dell’A.O. “G. Rummo” di Benevento. 
 
Egr. Dott. Tempesta, 
Le comunico che la Sezione Territoriale di Benevento in data 20 dicembre 2012, dalle ore 17,00 

alle ore 19,00, ha organizzato e svolto il “secondo Incontro con i Pazienti affetti da BPCO” ed i loro 
familiari, in qualità di soci iscritti all’Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus. 

Il Prof. Del Donno ha iniziato la Riunione presentando argomenti riguardanti le cause che 
determinano l’insorgere di processi patologici come Bronchite Cronica, BPCO, Enfisema 
Polmonare e Insufficienza Respiratoria.  

In particolare, si è posta l’attenzione sul fumo di sigaretta come principale causa di tali affezioni, 
mostrando i dati dell’epidemiologia del fumo in Italia, divulgati dall’Istituto Superiore di Sanità.  

Ne è scaturito un interessante dibattito, con il coinvolgimento di tutti i partecipanti, i quali si 
sono dimostrati interessati a conoscere quanto si fuma in Italia, quando si inizia a fumare, le 
differenti classi sociali che fumano di più, quanti ex fumatori ci sono ecc.. 

Interessante è stato anche da parte dei pazienti, conoscere le tipologie del consumo di tabacco, le 
sostanze contenute, i meccanismi della dipendenza da fumo e gli effetti cancerogenetici delle 
sostanze contenute nelle sigarette. 

Un accenno, infine, è stato fatto ai farmaci specifici per la terapia del tabagismo (sostituti della 
nicotina e vareniclina) e della BPCO (broncodilatatori, antinfiammatori steroidei, antibiotici, ecc..). 

Nel prossimo incontro che si terrà nel mese di febbraio, si parlerà dei presidi specifici per la 
terapia non farmacologica nei pazienti con l’Insufficienza Respiratoria (ossigenoterapia, 
ventilazione meccanica, ecc…). 

Infine, la Riunione si è conclusa con un aperitivo serale e lo scambio di auguri di Buon Natale e 
ottimo (in salute) 2013.  
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