
«Ogni mattina tosse ed 
espettorazione?

Potrebbe essere la 
BPCO.»

Test di rischio BPCO



Che cosa è la BPCO? 

La BPCO è una malattia polmonare non guaribile con sintomi di espetto-
razione, tosse e dispnea. La BPCO restringe le vie respiratorie lentamente  
e progressivamente. Evolve in modo subdolo e spesso nascosto per anni.

Le cause della  BPCO
In circa il 90 percento dei casi la BPCO (bronco 
pneumopatia cronica ostruttiva) è causata dal 
fumo. Altre cause sono la forte concentrazione 
di agenti nocivi (inquinamento dell’aria ecc.) 
o fattori ereditari. 

Sintomi: espettorazione, tosse, dispnea
I tre sintomi sono denominati anche sintomi 
ETD. Si manifestano di regola tra i 40 e i 55 
anni.

Espettorazione
La BPCO provoca l’aumento della produzione  
di muco nei polmoni. Inoltre, spesso le ciglia vi-
bratili delle vie respiratorie restano danneggiate. 
Sopraggiunge la tosse con espettorazione.

Tosse
Di regola, le persone colpite dalla BPCO, allo 
stadio iniziale della malattia, tossiscono al  
mattino. Questa tosse scioglie il catarro e, non 
provocando altri fastidi, non viene percepita 
come qualcosa di negativo.

Dispnea
Il muco presente nei bronchi ostruisce le vie 
respiratorie, ciò genera la sensazione di respi-
rare attraverso una cannuccia. Inizialmente, 
la dispnea si manifesta solo sotto forte sforzo, 
tuttavia gradualmente anche in caso di sforzi 
sempre più ridotti – fino ad accusare l’affanno 
anche a riposo.

Trattamento e prevenzione
La BPCO non è guaribile. Tuttavia, è possibile 
rallentare il decorso della malattia e attenuare 
i disturbi. Sono importanti le seguenti misure:

– Stop al fumo 
– Medicamenti
– Training di resistenza, praticato regolarmente
– Vaccinazioni
– Ossigenoterapia a casa 
 (stadio avanzato della malattia)

In Svizzera, 400’000 persone sono 
affette dalla BPCO.

Poiché la BPCO è causata prevalentemente dal 
fumo, sia come misura preventiva sia in caso  
di diagnosi della malattia, smettere di fumare  
è la misura più efficace.

Ulteriori informazioni  
Maggiori dettagli sulla BPCO e la 
possibilità di ordinare gratuitamente  
l’opuscolo specifico, sono reperibili  
su www.legapolmonare.ch/it/bpco

Risultato del test
0 punti   
Non rientra nel gruppo a rischio per lo sviluppo 
di BPCO.

2 – 4 punti
Il Suo rischio di contrarre la BPCO è basso.  
Tuttavia, se eventuali sintomi Le causano pre-
occupazioni, si rivolga al Suo medico.

5 – 12 punti 
In occasione della prossima visita, chieda al 
Suo medico se è necessario un ulteriore accer-
tamento sul rischio di contrarre la BPCO.

Test sul rischio di contrarre la BPCO

Il test sul rischio di contrarre la BPCO fornisce un primo indizio sul rischio 
che Lei corre di ammalarsi di BPCO o indica se la malattia si è già svilup-
pata. Per le domande e la valutazione di tale test si considera il fatto che  
i sintomi della BPCO si sviluppano lentamente. Anche la presenza di un  
rischio minimo dovrebbe indurla a chiedere ulteriori accertamenti medici.

14 – 23 punti  
È probabile che Lei abbia una BPCO. Fissi un 
appuntamento dal suo medico e si sottoponga 
ad un controllo per stabilire se ha contratto 
questa malattia.

Questo risultato è il prodotto delle sue risposte 
alle domande del test di rischio di contrarre la 
BPCO. Il risultato del test non è una diagnosi e 
non sostituisce in alcun modo una visita medica.

1. Fuma o ha fumato?   sì (5 punti)  no (0 punti)

2. Tossisce spesso anche senza raffreddore?  sì (5 punti)  no (0 punti)

3. La tosse mattutina è accompagnata da espettorato?   sì (5 punti)  no (0 punti)

4.  Soffre di affanno, in particolare quando effettua  
uno sforzo fisico (per es. quando sale le scale  
o cammina in fretta)?  sì (2 punti)  no (0 punti)

5. Quando respira sente dei fischi?  sì (2 punti)  no (0 punti)

6. Ha più di 45 anni?    sì (2 punti)  no (0 punti)

7. Le è stata diagnosticata un'asma   sì (2 punti)  no (0 punti)

Totale

Risponda alle seguenti domande e sommi il punteggio ottenuto:
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