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Le malattie respiratorie sono un problema di salute pubblica

Rappresentano la seconda causa di morte al livello mondiale

In futuro: aumento dell’incidenza
• Aumenta il tabagismo
• Inquinamento climatico
• Guerra

La BPCO di per se rappresenta la terza cause di morte al livello mondiale



La terapia della BPCO:
- Cessazione del fumo
- Terapia inalatoria
- Terapia sistemica
- Ossigeno terapia/ ventilazione non invasiva
- Prevenzione: vaccini, educazione sociale
- FISIOTERAPIA





La caratteristica principale della BPCO stabile/esacerbata è la debolezza 
muscolare.







Decondizionamento più importante nelle 
persone più anziane

Dopo solo 5 giorni di ospedale il quadricipite 
diminuisce la forza muscolare e il diametro di 5%.

Perdita ponderale importante durante le 
AECOPD, in pazienti già cachettici







389 patients aged between 45 and 93 who within 48 hours
of admission to hospital with an exacerbation of chronic respiratory 
disease were randomised to an early rehabilitation intervention 
(n=196) or to usual care (n=193).

Esercizi aerobici: 85% del Vo2
Esercizi di forza: 3 set di 8 ripetizioni ogni gruppo muscolare
Elettrostimolazione: 30 minuti/di





Conclusioni:
- La riabilitazione precoce per AECOPD non ha ridotto il rischio di 

riamissione e non ha migliorato la forza muscolare dopo un anno
- La mortalità è più alta nel gruppo con l’intervento
- I risultati suggeriscono che un programma riabilitativo intenso non 

deve essere iniziato durante la fase iniziale della AECOPD





















Grazie
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