
ASMA E BPCO: IMPARIAMO 
A CONOSCERLE

Le cause, le conseguenze, la gestione

Con il patrocinio di



PARLIAMO DI 

ASMA E BPCO

Un regolare 
esercizio fisico 
porta a una vita 
più sana1

ASMA E BPCO: 
3 passi per affrontarle

ASMA
Malattia eterogenea, generalmente 
caratterizzata da un’infiammazione cronica 
delle vie respiratorie.2

Questi sintomi sono associati a difficoltà ad espirare  
a causa di broncocostrizione, ispessimento della parete  
delle vie aeree e aumento del muco.3

FATTORI DI RISCHIO3

 \ Infezioni virali3

SINTOMI3

• Respiro sibilante

• Tosse 

• Dispnea (difficoltà a respirare)  

• Costrizione toracica 

 \  Fumo di tabacco3

 \  Allergeni domestici  
ed occupazionali  
(acaro della polvere,  
pollini, scarafaggi)3

 \ Esercizio fisico e stress3



Una corretta 
alimentazione 
permette un migliore 
controllo delle 
patologie respiratorie1

Il trattamento 
farmacologico 
riduce i sintomi 
e migliora la qualità 
di vita1-4

Le malattie respiratorie, la cui diffusione negli adulti e nei bambini  
è in continuo aumento in tutto il mondo, hanno ripercussioni 
negative sulla qualità della vita di chi ne soffre:1 

ECCO ALCUNE INFORMAZIONI UTILI PER CONOSCERLE E GESTIRLE

ASMA
Malattia eterogenea, generalmente 
caratterizzata da un’infiammazione cronica 
delle vie respiratorie.2

 \ Fattori genetici4  \ Età e sesso4

SINTOMI4

• Dispnea

• Tosse 

•   Produzione di 
espettorato

 \ Fumo di tabacco4

FATTORI DI RISCHIO4

 \ Esposizione professionale4

 \  Inquinamento degli  
ambienti interni  
e dell’aria esterna4

 \  Asma e iperattività  
delle vie aeree4

BPCO
Malattia, prevenibile e trattabile, caratterizzata 
da persistenti sintomi respiratori e limitazione al flusso 
aereo, dovuta ad anomalie delle vie aeree e/o alveolari.4

Questi sintomi sono associati a difficoltà ad espirare  
a causa di broncocostrizione, ispessimento della parete  
delle vie aeree e aumento del muco.3

• Dispnea (difficoltà a respirare)  
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