
Cos’ è  la Bronco Pneumopatia 
Cronica Ostruttiva

Il più importante fattore di rischio per sviluppare 
la BPCO è l’ esposizione prolungata al fumo di 
sigaretta, di pipa o di sigaro, anche passivo. 
Anche l’inalazione costante di sostanze irritanti 
sul luogo di lavoro e l’inquinamento atmosferico 
sono state riconosciute come cause.
I sintomi caratteristici compaiono lentamente, evolvono nel tempo e 
sono rappresentati da tosse e dispnea(difficoltà di respiro).
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La BPCO è una malattia che colpisce i Bronchi 
i Polmoni, Cronica perchè ha una evoluzione 
progressiva irreversibile nel tempo, Ostruttiva 
perchè si verifica un’ostruzione al flusso aereo 
durante l’espirazione

1. Bevi ogni giorno acqua in 
abbondanza;

2. A tavola varia le tue scelte;
3. Fai sempre una sana prima 

colazione ed evita di saltare i pasti;
4. Consuma almeno 2 porzioni di 

frutta e 2 porzioni di verdura ogni 
giorno;

5. In una dieta equilibrata i cereali 
(pane, pasta, riso ecc.) devono 
essere consu-mati ogni giorno;

6. Mangia pesce almeno due volte alla 
settimana (fresco o surgelato);

7. Ricordati che i legumi forniscono 
proteine di buona qualità e fibre;

8. Limita il consumo di gras-si, 
soprattutto quelli di origine 
animale, privilegiando l’olio 
extravergine di oliva;

9. Non eccedere nel sale;
10. Limita il consumo di dolci e di 

bevande caloriche.

Gusto e salute...si può!!!
CONSIGLI DEGLI ESPERTI PER UN’ALIMENTAZIONE SANA - DIECI REGOLE DA SEGUIRE:

Poliambulatorio Specialistico
Il Poliambulatorio Specialistico è aperto dal lunedi al venerdi 

dalle ore 7.30 alle ore 18.30 
e il sabato dalle ore 07.30 alle ore 13.00

Per gli utenti impossibilitati a recarsi presso il Poliambulatorio 
Specialistico, c’è la possibilità di poter usufruire di visite 

specialistiche, angiologiche, cardiologiche, dermatologiche, 
fisiatriche, neurologiche e otorinolaringoiatriche a domicilio. 

La richiesta di tali visite deve essere fatta dal medico curante, 
deve essere specificato “domiciliare” e va consegnata agli 
sportelli dell’ufficio informazioni dalle 09.00 alle 12.00
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