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Le patologie respiratorie croniche, BPCO e Asma bronchiale,
costituiscono uno dei più rilevanti problemi sanitari per il numero di persone che ne sono colpite, anche nelle fasce d’età giovanili, per l’elevata mortalità e morbidità ad esse associate, per
le conseguenze disabilitanti e per l’elevata quota di costi diretti e indiretti che comportano.
Nonostante i dati epidemiologici siano incontrovertibili e
molti anni siano passati dalla pubblicazione di Linee Guida per
un corretto governo clinico di queste patologie, le modalità con
cui vengono affrontate sono assolutamente inadeguate alla gravità del problema.
Il volume considera l’impatto socio sanitario e il controllo clinico di tabagismo, BPCO e Asma, per offrire un punto di riferimento a quanti operano con responsabilità nell’ambito della salute. Gli autori, esperti che hanno partecipato nell’ultimo decennio ad alcune importanti indagini sulle malattie respiratorie, presentano qui i dati più rilevanti oggi disponibili a livello
europeo, nazionale e regionale. Loro convinzione è che la consapevolezza dell’entità di un problema per la salute sia il primo
passo verso più appropriati interventi sanitari e una migliore
qualità della vita di tutti i cittadini.
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