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BPCO
Vivere con la capacità polmonare 
ridotta al 18 per cento



delle boccate d’aria sono dei viaggi che consentono  
a persone con gravi malattie polmonari di uscire per 
un periodo di svago per recuperare le forze. I parteci-
panti hanno inoltre la certezza di essere accompagnati 
da uno pneumologo esperto e da personale di cura 
altamente qualificato. I costi per l’organizzazione di tali 
giornate, per l’accom pagnamento e la fornitura d’ossi-
geno possono essere in gran parte coperti dalle donazioni. 
Viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti. 

Scambio con altri malati
«Le giornate delle boccate d’aria della Lega polmonare 
mi permettono di recuperare forze e mi sembra di  
tornare un po’ come ai vecchi tempi», afferma contento 
Marco Bertagna. Egli apprezza molto il fatto di potersi 
confrontare con altre persone malate. Spesso, le persone 
colpite da BPCO si ritirano nel proprio guscio ed evita-
no contatti sociali. Spesso rinunciano a uscire di casa, 
pur di non doverlo fare muniti dell’apparecchio che 
fornisce loro ossigeno attraverso la cosiddetta cannula 
nasale, un tubicino che collega l’apparecchio al naso. 
Marco Bertagna trova svago anche nella musica. Creare 
qualcosa di nuovo lo aiuta a dimenticare per un  
momento la malattia.

«Ho la speranza che la mia vita prenda 
una svolta positiva.»

Un trapianto di polmoni è per Marco Bertagna l’ultima 
speranza di vivere più a lungo. 46enne e senza altre 
malattie, il suo nome è in cima alla lista delle persone in 
attesa di un organo. Le nuove scoperte scientifiche e i 
progressi della medicina consentono di ottenere risultati 
molto promettenti nell’ambito del trapianto di polmoni, 
fatto molto incoraggiante per Marco Bertagna. In gene-
rale conserva un atteggiamento positivo e si allena ogni 
giorno per una ventina di minuti per mantenersi in  
forma. «Posso sperare che la mia vita prenda una svolta 
positiva», afferma.

Tutto ebbe inizio con una tubercolosi 
Nel 2009 Marco Bertagna si ammalò di tubercolosi du-
rante un viaggio in India. Il suo stato di salute peggiorò 
poi notevolmente. Nonostante fosse uno sportivo ap-
passionato, la respirazione si faceva sempre più difficile 
e il minimo sforzo gli creava notevoli difficoltà respirato-
rie. Nel 2012 gli fu diagnosticata la BPCO, una malattia 
cronica che intasa i polmoni. Dopo diverse broncopol-
moniti e influenze, il suo peso era sceso a 45 chili. «Ora 
la capacità dei miei polmoni è del 18% e senza ossigeno 
supplementare non riesco più a respirare», afferma Marco 
Bertagna, ben consapevole che senza un trapianto di 
polmoni gli restano solo pochi anni di vita. 

«C’è stato un periodo in cui non riuscivo 
nemmeno a pronunciare tre parole, 

 senza avere problemi di respirazione.»

Senza ossigeno supplementare Marco Bertagna non può 
muoversi né in casa né fuori. L’ossigeno è somministra-
to da due apparecchi, uno stazionario e uno mobile, 
che devono sempre funzionare perfettamente. All’inizio 
della terapia, la Lega polmonare informa i pazienti sulla 
manutenzione degli apparecchi e sulla gestione della 
terapia nella vita quotidiana. In collaborazione con i suoi 
partner, la Lega polmonare assicura la revisione perio-
dica degli apparecchi e il tempestivo rifornimento di 
ossigeno liquido presso il paziente. 

La Lega polmonare consente riposo e vacanze
Prima della malattia, Marco Bertagna aveva la passione 
dei viaggi. Poiché respirava con crescente difficoltà e 
aveva bisogno di ossigeno supplementare, lunghe gite  
e viaggi erano ormai impossibili. Per consentire viaggi 
e periodi di riposo e svago alle persone colpite da gravi 
malattie polmonari, la Lega polmonare organizza le 
giornate delle boccate d’aria. Marco Bertagna ha già be-
neficiato di quest’offerta molto apprezzata. Le giornate 

È ammirevole come Marco Bertagna, un ragazzo simpatico, riesca a mantenere un  
atteggiamento positivo nei confronti della vita. Da alcuni anni soffre infatti di una 
grave malattia polmonare: la BPCO. Si tratta di una malattia incurabile, il cui decorso 
varia da una persona all’altra. Nel suo caso la malattia è in una fase già molto avanzata. 
La sua aspettativa di vita è presumibilmente ridotta a pochi anni. Tuttavia, vi sono  
ancora speranze. 

Il trapianto dei polmoni quale  
unica speranza



/// 1  Grazie all’apparecchio mobile per l’ossigenoterapia può di nuovo 

compiere delle passeggiate.

/// 2  La musica gli dona gioia e funge da scacciapensieri.

/// 3  Marco Bertagna si allena ogni giorno per conservare la sua 

muscolatura. 
/// 02
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Offerte e servizi per le persone  
colpite da BPCO

Per saperne di più sulla BPCO

Informazioni mediche: www.legapolmonare.ch/
medico-online dal 14 al 25 novembre 2016 
Consulente: dott. med. Thomas Rothe.

Informazioni e test  
sui rischi online:  
www.legapolmonare.ch/it/bpco

Pieghevoli informativi: 
www.legapolmonare.ch/ 
pubblicazioni o telefonicamente  
al numero 031 378 20 50 BPCO 

Scoprirla presto – per un trattamento ef� cace

Ossigenoterapia
Procuriamo e affittiamo gli apparecchi idonei, insegnia-
mo come utilizzarli correttamente e ci facciamo carico 
della manutenzione annuale. Le nostre consulenti sono  
a disposizione con i loro consigli e il loro sostegno per 
le domande importanti riguardo la malattia, la relativa 
terapia e la sua gestione nella vita quotidiana. Assicu-
riamo inoltre, insieme ai nostri partner, la gestione di 
una rete di 31 punti distribuiti sul territorio nazionale, 
presso i quali i pazienti possono rifornirsi di ossigeno  
liquido. La rete consente così ai pazienti di usufruire  
di ossigeno  liquido durante eventuali viaggi.
www.legapolmonare.ch/ossigenoterapia

Gruppi per lo scambio di esperienze
Nei gruppi regionali le persone malate hanno l’oppor-
tunità di incontrarsi e di scambiare le loro esperienze. Il 
fatto di discutere e di stare insieme giova loro parec-
chio, dato che le malattie alle vie respiratorie rendono 
spesso difficile ogni partecipazione alla vita sociale. 
www.liguepulmonaire.ch/entraide

BPCO; i fatti
 – In Svizzera sono circa 400 000 le persone che 
soffrono di BPCO.

 – 9 volte su 10 la BPCO è causata dal fumo.
 – Spesso preceduta da tosse cronica ed espettora-
zione, la malattia intasa progressivamente le  
vie polmonari fino a creare difficoltà respiratorie. 

 – La BPCO è incurabile, ma può essere stabilizzata. 
Diverse terapie aiutano a contrastare i disturbi. 
L’ossigenoterapia, ad esempio, li riduce note-
volmente.

Consulenza psicosociale
Al malessere fisico si aggiungono spesso difficoltà di 
 ordine psicologico, sociale e/o economico, ad esempio 
sul posto di lavoro, con il partner o in famiglia. La  
Lega polmonare sostiene le persone malate anche in 
quest’ambito, per consentire loro di mantenere la  
qualità di vita al miglior livello possibile. 
www.legapolmonare.ch/consulenza

Le giornate delle boccate d’aria
Durante tali occasioni, le persone malate e i loro familiari 
hanno l’opportunità di recuperare le forze e di vivere 
giorni spensierati. La Lega polmonare accompagna i 
 malati, organizza l’approvvigionamento di ossigeno, che 
è di vitale importanza, e garantisce la presenza di un 
medico e di personale sanitario. I costi possono essere 
coperti, in parte, da donazioni. I partecipanti si fanno 
carico di viaggio, vitto e alloggio.
www.liguepulmonaire.ch/sejoursboldair

www.legapolmonare.ch/medico-online
www.legapolmonare.ch/medico-online
www.legapolmonare.ch/pubblicazioni
www.legapolmonare.ch/pubblicazioni


Alcune domande all’esperto
Quali sono le malattie nelle quali si prende in esame un trapianto di organi?

Sono diverse le malattie in cui, in casi estremi, si prende in esame l’eventualità di 
un trapianto di organi. Esse sono soprattutto la fibrosi cistica, le fibrosi polmonari 
con decorsi gravi, gli enfisemi polmonari, l’ipertonia polmonare (aumento della 
pressione arteriosa nei polmoni) e la BPCO.

Quali condizioni occorre soddisfare per essere iscritti nella lista dei trapianti?
Il pneumologo segnala, ad un centro di trapianto dei polmoni, i pazienti il cui stato 
peggiora nonostante la terapia. Dopo accertamenti approfonditi da parte di medici 
specializzati, i pazienti sono iscritti, se necessario, nella lista dei trapianti.

Che vantaggi e svantaggi presenta un trapianto dei polmoni? 
Con il trapianto dei lobi polmonari si riesce spesso a eliminare la malattia all’origine 
dell’intervento. L’intervento consente al paziente di compiere di nuovo sforzi fisici e 
addirittura di riprendere delle attività sportive, senza per questo dover avere difficoltà 
respiratorie. Al contempo si constata un notevole miglioramento della qualità di vita.  
I trapianti dei polmoni comportano un certo rischio e nei primi anni sono indispensabili 
molti controlli, in parte anche fastidiosi. Le terapie necessarie poi per il resto della 
vita, con farmaci volti a sopprimere il rigetto degli organi estranei da parte del proprio 
corpo, richiede disciplina e pone anche dei limiti alle attività del paziente.

Dott. med. Thomas Rothe,
primario Medicina  

interna & pneumologia
Zürcher Rehazentrum Davos

Trapianto di polmoni

Numeri, dati e fatti 

–  Ogni anno sono oltre 3000 i trapianti di polmoni  
effettuati a livello mondiale. Oltre 40 sono eseguiti  
in Svizzera.

–  Il numero di polmoni da trapiantare è insufficiente.  
Nel 2014 il tempo di attesa per un trapianto di polmoni 
è stato, in media, di 554 giorni.

–  Dal 2005 al 2015 il numero di persone in attesa di  
nuovi polmoni in Svizzera è raddoppiato da 55 a 111. 

–  Il primo anno successivo al trapianto dipende  
dall’atteggiamento responsabile che il paziente assume 
in merito alla terapia e al lavoro da svolgere per  
recuperare la forza muscolare e la condizione fisica. 

–  Il tasso di sopravvivenza dopo cinque anni è del 70  
per cento. 

–  I pazienti hanno bisogno di farmaci per il resto della 
loro vita al fine di sopprimere il rigetto dei nuovi  
polmoni o di prevenire malattie infettive.

Fonti: Società Svizzera per la Fibrosi Cistica (CFCH)
 Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)



  

Lega polmonare svizzera
Chutzenstrasse 10
3007 Berna
Tel. 031 378 20 70
Fax 031 378 20 51
donazioni@lung.ch
www.legapolmonare.ch
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Il suo sostegno è molto efficace!
Con la sua donazione sostiene persone colpite  
da gravi difficoltà respiratorie o da gravi malattie  
polmonari. Grazie di cuore!

Conto per le donazioni: CP 30-882-0

La Lega polmonare è presente 
in tutta la Svizzera.  
Grazie alla sua donazione!

Colophon
Vivo viene pubblicato quattro volte all’anno per pazienti, soci, donatori della Lega polmonare svizzera. Quota annua abbonamento CHF 5.–  
inclusa nella quota socio e benefattore. Edizione e redazione: Lega polmonare svizzera, Chutzenstrasse 10, 3007 Berna

Testo: Walter Külling // I nomi sono stati cambiati dalla redazione // Foto: Roland Blattner
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