
Gestione integrata della 
BPCO





Monitoraggio del paziente 
con BPCO:
punti chiave (I)

La gestione della persona con BPCO 
raggiunge elevati livelli di complessità negli 
stadi avanzati della condizione patologica 

allorché, alla marcata compromissione 
funzionale, si associano gli alterati scambi 

gassosi, la progressione nella ridotta 
tolleranza all'esercizio fisico, il crescente 

livello di dispnea e la presenza di comorbilità
cardiovascolari, metaboliche, neoplastiche e 

psichiche. 



Monitoraggio del paziente 
con BPCO:
punti chiave (II)

Questo gruppo rappresenta una 
frazione delle persone con BPCO ma, 

concentrando gran parte della 
progressiva utilizzazione di risorse che 

si osserva nella malattia, ha un 
impatto molto pesante sul Servizio 

Sanitario Nazionale (S.S.N.) e richiede 
una gestione complessa e articolata fra 

territorio e ospedale. 



Monitoraggio del paziente 
con BPCO:
punti chiave (III)

La migliore gestione della BPCO può essere 
raggiunta con l'integrazione fra specialista 
pneumologo, medico di medicina generale 

ed altri specialisti, di volta in volta 
competenti; per ciascuna figura devono 
essere ben definiti i compiti da svolgere, 
nell'ambito di un percorso diagnostico e 

terapeutico condiviso ed appropriato per i 
diversi livelli di gravità della condizione 

patologica.



PROGETTO di “SPERIMENTAZIONE GESTIONALE” :                   
le Medicine di Gruppo                                                     

come Centri di responsabilità aziendali.

LA GESTIONE INTEGRATA DELLE MALATTIE CRONICHE 

nell’ASL 2 SAVONESE 

LA BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA (BPCO)     

Audit

La presa in carico delle persone con BPCO  presume 

innanzitutto che venga effettuata una stratificazione 

dei casi in classi crescenti di gravità: premessa 

necessaria è quindi che il MMG si impegni ad 

effettuare semestralmente un self audit sulla propria 

popolazione in carico, indispensabile per 

un’appropriata gestione integrata e l’individuazione 

del percorso del singolo paziente. 



Fase Diagnostica di BPCO

La diagnosi di BroncoPneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) 
dovrebbe essere presa in considerazione in tutti i pazienti che 
presentano i sintomi, quali dispnea, tosse cronica o 
espettorazione e/o una storia di esposizione ai fattori di rischio
per la malattia (tra cui il principale è il fumo di sigaretta). 
Importanti obiettivi per prevenire l’insorgenza e l’evoluzione della 
BPCO sono la riduzione dell’esposizione complessiva al fumo di 
tabacco, alle polveri, ai fumi, ai gas in ambito professionale, 
all’inquinamento degli ambienti interni ed esterni.



Carte del rischio Diagnosi precoce

Persona a 
rischio

Paziente 
Popolazione 
generale

Decesso 

Questionario 

Spirometria 

Pneumologia 
riabilitativa

Pneumologia 
riabilitativa

Persona 
invalida

Cessazione del fumo Educazione alla salute

Controllo dell’inquinamento interno ed esterno

Educazione alla malattia

Trattamento 
ospedaliero

Trattamento 
ospedaliero

Assistenza 
domiciliare

Cure di fine vita

Cura integrata 
ospedale-MMG

Cura integrata 
ospedale-MMG



• Nel  sospetto di BPCO il MMG deve accertare la presenza 
di sintomi respiratori e del rischio per la BPCO mediante 

Carte del rischio assoluto e relativo.

• Esecuzione SPIROMETRIA SEMPLICE

- In alcuni casi può essere opportuno ripetere l'indagine 
spirometrica a breve distanza di tempo (soprattutto in pazienti 

con valori “borderline”).

• Il rapporto fisso VEMS/CVF < 70% (indice di Tiffeneau) 
utilizzato come limite inferiore di normalità genera 

sottostima delle condizioni patologiche (falsi negativi) 
nei soggetti < 50 anni ed eccesso di diagnosi (falsi 

positivi) nei soggetti di età > 50 anni.

Fase Diagnostica di BPCO



Gravità della malattia

1. Bronchite cronica 
(senza ostruzione dimostrabile spirometricamente)

2. BPCO con lieve compromissione funzionale 
(FEV1/VC < 95°percentile e FEV1 > 80% del predetto, 
dispnea da sforzo, eventuale comorbilità)

3. BPCO con moderata compromissione funzionale
(FEV1/VC < 95°percentile e FEV1 < 80% del predetto, 
dispnea da sforzo, eventuale comorbilità)

4. BPCO con grave compromissione funzionale
(FEV1/VC < 95°percentile e FEV1< 60% del predetto, 
dispnea da sforzo, frequenti riacutizzazioni, comorbilità)

5. BPCO con grave compromissione funzionale
(FEV1/VC < 95°percentile e FEV1 < 50% del predetto, 
insufficienza respiratoria e comorbilità)



Identificazione del 
soggetto

L’individuazione dei pazienti può avvenire 
tramite:

• il MMG, che individua tra i propri assistiti 
quelli con le caratteristiche per la gestione 

del team nei diversi livelli erogabili lo 
specialista pneumologo o altri specialisti. 

Questi rilevando la presenza di soggetti ad 
alto rischio di BPCO o di soggetti con 

BPCO li segnalano direttamente al MMG, 
che li invierà allo pneumologo per gli studi 
necessari alla diagnosi ed alla stadiazione.



Piano di monitoraggio 
della BPCO

Prestazioni

Bronchite Cronica (senza 
ostruzione)

BPCO lieve asintomatica

(FEV1/VC < 95th e 

FEV1 > 80%)

BPCO con FEV1 < 
80%, dispnea da 
sforzo, eventuali 

comorbilità

BPCO con FEV1 

< 60%, dispnea da 
sforzo, frequenti 
riacutizzazioni e 

comorbilità

BPCO con FEV1 < 
50%, insufficienza 

respiratoria e 
comorbilità

BIENNALE ANNUALE ANNUALE ANNUALE

Disassuefazione tabagica
TUTTI e/o 

centro antifumo

Valutazione clinica

(indice di massa corporea, 
BMI) Questionari

MMG Specialista

Pulsossimetria MMG Specialista

Spirometria semplice MMG Specialista

Visita Specialistica
Pneumologo

in caso di dubbio 
diagnostico

Pneumologo

Spirometria globale Fisiopatologia respiratoria

Misura della DLCO Fisiopatologia respiratoria

Rx Torace Radiologia

ECG MMG specialista

ECG- Ecocardiogramma Specialista

Emogasanalisi arteriosa Laboratorio specialistico

6mWT Laboratorio specialistico

Saturazione notturna Laboratorio specialistico



Piano di monitoraggio 
della BPCO

BPCO con FEV1 

< 80%, dispnea da 
sforzo, eventuali 

comorbilità

BPCO con FEV1 < 60%, 

dispnea da sforzo, 
frequenti riacutizzazioni 

e comorbilità

BPCO con FEV1 < 50%, 

insufficienza 
respiratoria e 

comorbilità

Il MMG è responsabile 
del monitoraggio della 
terapia cronica: ogni 6 
mesi rivaluta 
ambulatoriamente il 
paziente, effettua 
controlli della SaO2 in 
caso di riacutizzazione e 
nei 2 mesi successivi, lo 
invia allo specialista in 
caso di variazioni 
persistenti del quadro 
clinico

Il MMG è responsabile del 
monitoraggio della terapia 
cronica; rivaluta il paziente 
ambulatoriamente ogni 3 mesi, 
invia subito allo specialista in 
caso di riacutizzazioni.

Lo specialista pneumologo è 
responsabile della gestione 
delle riacutizzazioni fino al 
recupero della stabilità

Il MMG è responsabile del 
monitoraggio della terapia 
cronica; rivaluta il paziente al 
massimo ogni 2 mesi, invia 
immediatamente allo 
specialista in caso di 
riacutizzazione e/o comparsa 
di nuovi segni e sintomi.

Lo specialista pneumologo è 
responsabile della gestione 
delle riacutizzazioni fino alla 
loro stabilizzazione e 
monitorizza le comorbilità



Percorso di assistenza 
domiciliare (I)

• È auspicabile realizzare sul territorio un 
sistema di cure integrate, con possibilità di 

erogare cure adeguate anche al di fuori 
dell'ospedale per acuti e dei reparti di 

riabilitazione post-acuta. 

• La continuità delle cure passa 
obbligatoriamente attraverso la condivisione di 

sistemi informativi e di dati clinici e 
amministrativi, l'adozione di sistemi di 
valutazione tecnologica e di gestione 

dell'impatto delle nuove tecnologie, nonché 
l'utilizzo sistematico di record e link informatici 

nella gestione dei pazienti.



Percorso di assistenza 
domiciliare (II)

• Nell'ambito di un programma di cura domiciliare gli 
interventi professionali possibili sono sicuramente molti, 
ma non possono prescindere dalla permanenza dello 
specialista pneumologo di riferimento nell’equipe di 
gestione del paziente.

• Oltre allo specialista pneumologo e al medico di medicina 
generale, la complessità dei pazienti affetti da insufficienza 
respiratoria richiede l'intervento di diversi professionisti 
sanitari.



Costituzione team cure 
primarie

Per assicurare un’assistenza efficace ed 
appropriata è necessario che si costituisca 

un team composto da MMG, medici dedicati 
alla funzionalità del progetto, pneumologi 

territoriali, infermieri, fisioterapisti e dietisti 
(ove possibile anche da psicologi), 

specificamente qualificati sulla base di una 
formazione professionale continua alla 

gestione del paziente con malattia cronica, 
in particolare nel campo della 

BroncoPneumopatia Cronico Ostruttiva.



Professionisti sanitari coinvolti 
nella gestione del malato con insufficienza respiratoria a 

domicilio

• Medico referente ADI 

• Infermiere professionale 
"specializzato" 

• Terapista della riabilitazione 
respiratoria 

• Psicologo 

• Dietologo/Nutrizionista 



Telemedicina e 
teleassistenza

• La telemedicina, intesa come assistenza a distanza tramite 
Information and Communication Technology (ICT), garantisce:

- il collegamento tra centri di differente specialità

- il dialogo con apparecchiature a domicilio del paziente

- l'assistenza in zone remote o isolate

- l'intervento nelle emergenze

- la solidarietà nei Paesi in via di sviluppo

• L'implementazione dell'utilizzo di strumenti di telemedicina ha 
l'obiettivo di favorire un migliore livello di interazione fra territorio e 
strutture di riferimento, riducendo la necessità di spostamento di 
pazienti fragili e spesso anziani. 

Il Piano Sanitario Nazionale 2011-2013 ha voluto richiamare 
l'attenzione su questo settore enfatizzando la necessità di 
sostenere l'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione quali la telemedicina, ove necessario, per garantire 
un accesso a distanza all'assistenza sanitaria specifica necessaria.



La comunicazione tra gli 
operatori

Programmi informatici:

l’integrazione e la 
comunicazione dei 

professionisti anche per mezzo 
di un sistema informatico in 
rete, rappresenta una delle 
condizioni necessarie alla 

buona riuscita del progetto



Il ruolo del device
e l’aderenza alla terapia



Ostacoli che impediscono un trattamento 
ottimale delle malalattie respiratorie croniche

La scarsa aderenza costituisce attualmente il maggiore 
ostacolo al trattamento ottimale di ASMA e BPCO

sottodiagnosi 

scarsa 
aderenza al 
trattamento 

risorse 
limitate 



Aderenza

È considerata adeguata l’assunzione di oltre 80% della terapia prescritta
(Osterberg NEJM 2005; 353: 487).

Metodi per misurare l’aderenza alla terapia:

◦ stima da parte dei clinici

◦ self-report anche con questionari tipo MMAS

◦ conta delle dosi assunte

◦ stima dei consumi da database medici o farmaceutici

Ogni metodo descritto ha vantaggi e svantaggi e non esiste un gold-standard



Conseguenze della non aderenza

La mancata adesione alla terapia determina molteplici effetti negativi: 

Scarso controllo dei sintomi

Peggioramento della qualità di vita 

Aumento delle riacutizzazioni e del ricorso a cure sanitarie

Incremento della mortalità (2-3 volte superiore rispetto ai pazienti con buona 
aderenza: 26,4% vs 11,3% in una sottoanalisi dello studio TORCH) 

Aumento della spesa sanitaria. 



Non-aderenza negli adulti

La non-aderenza negli adulti è presente ad ogni età, in
ogni razza, sesso, nazione, stato sociale, per ogni tipo di
malattia e gravità, e per ogni modalità di
somministrazione

La sua frequenza non si è apprezzabilmente ridotta negli
ultimi 30 anni.



I 5 domini importanti nell’aderenza

WHO. Adherence to Long-term Therapies: Evidence for action. WHO 2003

Aderenza

Fattori legati

al rapporto
paziente/ sanitari

Fattori

socio-economici

e legati a SSN

Fattori legati

alla terapia

Fattori legati

al paziente

Fattori legati alla/e 

malattia/e e

loro gravità



Alcune limitazioni legate a fattori socio-economici

✓Povertà/disabilità/homelessness

✓Contesto storico (guerre, disastri) 

✓Distanza dal medico/ospedale/farmacia e modo di accesso (mancanza 
accesso cure)

✓Costi legati al tipo di SSN

WHO. Adherence to Long-term Therapies: Evidence for action. WHO 2003



Alcune limitazioni legate al rapporto paziente/sanitari

✓Scarsa comunicazione team sanitari/paziente

✓Mancanza di consapevolezza del problema relativo alla non-aderenza

✓Inadeguato piano di cura e follow-up, inadeguato training anche per
migliorare aderenza e tecnica inalatoria

WHO. Adherence to Long-term Therapies: Evidence for action. WHO 2003



Il mancato/errato uso di farmaci inalatori per le malattie respiratorie croniche
comporta un
▪ + 20% del rischio di ospedalizzazione
▪ + 50% della spesa sanitaria

Frequenza di somministrazione
Rapidità d’azione
Importanza del device

Alcune criticità legate alla terapia



Conseguenze

Nel tempo, la non-aderenza all’uso del regime terapeutico
prescritto è associata ad aumentata mortalità (Simpson, BMJ
2006: questo lavoro include 21 studi con 46847 pazienti - OR
0,56; CI 95%; 0,50-0,63)

Nella BPCO vi è una forte associazione fra aderenza ai farmaci
inalatori e mortalità (a 3 anni 11% vs. 26%) così come
ospedalizzazione da ri-acutizzazioni (-44%) (Vestbo J. Thorax
2009; 64: 939)

Nel LHS ai primi 3 mesi l’aderenza era del 70% e scendeva al 60%
a 2 anni

Rand CS. AJRCCM 1995; 152: 580



Principali fattori che determinano una buona aderenza 
alla terapia

•accettazione e conoscenza della malattia

•buon rapporto medico-paziente

•fiducia nell’efficacia dei farmaci prescritti

•capacità di gestire correttamente la terapia inalatoria

Questi sono i più affidabili elementi predittivi di 
aderenza

CHEST 2005; 128: 3198–3204



Cosa dicono le Linee guida - 1

Nel maggior parte dei casi la terapia broncodilatatoria va
somministrata usando un dispositivo per inalazione a mano

È bene individuare il device più adatto (non tutti i farmaci sono
disponibili in tutti i tipi di devices)

I pazienti devono essere istruiti sul corretto impiego del device e
devono dimostrare di saperlo usare correttamente

Le abilità dei pazienti nell’impiegare il device devono essere
riesaminate e la tecnica va re-insegnata regolarmente



Vincken W. Primary Care Respiratory Journal 2010; 19 (1): 10-20

La via inalatoria rappresenta la modalità più vantaggiosa per la 
somministrazione cronica della maggior parte dei farmaci per il 
trattamento dell’ASMA e della BPCO in quanto consente di effettuare 
una trattamento organo-selettivo. 
Migliora l’indice terapeutico (ID) dei farmaci somministrati:
efficacia/ tollerabilità

È però una 
modalità di 

somministrazione 
più complessa che 
può avere effetti 

negativi sulla 
aderenza

INALAZIONE anche per 
basse dosi di terapia

Alta concentrazione 
locale 

EFFICACIA e velocità 
d’azione 

SICUREZZA

ADERENZA 

Bassa concentrazione 
sistemica



L’inalazione come via di 
somministrazione della terapia

• Vantaggi della somministrazione della terapia per via 
inalatoria:1

- Rilascio diretto nelle vie respiratorie

- Possibilità di impiegare la dose minima efficace

- Riduzione degli eventi avversi sistemici

La BPCO è una patologia cronica che richiede il 
trattamento per tutta la vita2

1. Dolovich MB. et al. Chest 2005; 127: 335-371
2. Barnes, PJ: Edited by Brunton L, McGraw-Hill, New York, NY: 2010; chapter 36



Fattori che influenzano la scelta del device:

Costo

Quantità di farmaco distribuito

Disponibilità di più farmaco
con lo stesso device

Compatibiltà con altri devices

Facilità di insegnamento della 
tecnica

Efficacia del device

Accettazione della diagnosi

Età

Stile di vita

Facilità di utilizzo

Flusso inspiratorio

Destrezza

Gusto

Aspetto del device

PAZIENTE

CLINICO

Importanza del device



Diagramma della terapia inalatoria

Farmaco

“Device”

Aderenza

Tecnica di inalazione

Risultato terapeutico

Deposizione 
Polmonare



Modello informazione-motivazione-
competenze comportamentali

Miglioramento 
dell’aderenza 

per ASMA e BPCO una delle più importanti competenze 
comportamentali è il corretto impiego degli inalatori



Caratteristiche “ideali” per medico 
e paziente
L’inalatore ideale dovrebbe soddisfare diversi criteri

Chrystyn H. Int J Clin Pract 2007; 61: 1022-1036

Rilasciare dosi 
precise e sempre 

uguali

Essere facile da 
usare

Essere adatto a 
diversi impieghi 

terapeutici

Essere gradito 
ai pazienti

Essere   
resistente



Successo della terapia inalatoria

• Il successo della terapia inalatoria 
dipende da vari fattori:

- Target ben definito

- Farmaco idoneo

- Sistema di somministrazione del 
farmaco ottimale (dispositivo e 
formulazione)

- Addestramento del paziente da parte del 
medico al corretto utilizzo dei dispositivi 
di erogazione



Deposizione nelle vie aeree in relazione 
al diametro delle particelle inalate

< 2 mm

Impatto inerziale

Sedimentazione 
gravitazionale

Diffusione 
(moto browniano)

> 5 mm

2- 5 mm

Chrystyn H.; Allergy 1999



La distanza che una particella può compiere 
nelle vie aeree è inversamente proporzionale 
alle sue dimensioni

Sutherland ER, Martin RJ. Treat Respir Med 2005; 4: 223–229
Usmani OS, Biddiscombe MF, Barnes PJ. Am J Respir Crit Care 
Med 2005; 172 (12): 1497-504



Tipologie di inalatore 

Aerosol nebulizzati (nebulizzatori)

Aerosol predosati in bombolette pressurizzate (pMDI)

Erogatori di polvere mono-dose o multi-dose (DPI)

I vari sistemi determinano una diversa deposizione dei farmaci nel tratto respiratorio
inferiore, dovuta alle modalità di inalazione, alla grandezza delle particelle di farmaco
o alla velocità dell’erogazione.

I farmaci per via inalatoria utilizzati nel trattamento di asma e BPCO sono
somministrabili tramite:



Tipi di devices

I diversi inalatori attualmente  disponibili erogano particelle con 
dimensioni all’interno del range ottimale.

Particelle >5 micron: effetto
clinicoassente, assorbimento
sistemico se ingerito

Particelle  2-5 micron: 
effetto clinico

Particelle <2 micron: effetto 
clinico assente, assorbimento 
sistemico



Pressurized Metered dose inhalers (pMDI)

Vantaggi

Pratici e veloci da utilizzare

Erogano dosi precise

Svantaggi

Necessitano di coordinazione

Deposizione orofaringea (ridotta con impiego di HFA)

Geller DE, Respir Care. 
2005

Gli pMDI (Pressurized Metered Dose Inhaler) sono aerosol predosati in bombolette 
pressurizzate azionate manualmente.



DPI (multidose)

Vantaggi

Non necessitano preparazione

Contatore di dosi

Svantaggi

Alta resistenza al flusso

Scarsa percezione polvere inalata

Inclini ad umidità

Paul J Atkins, Respiratory Care 2005, Geller DE, Respir Care. 2005, Rau JL, Respiratory 
Care 2006

I DPI (Dry Powder Inhalers) sono inalatori in polvere secca predosata. I DPI
multidose contengono un numero di dosi variabile.



Inalatori di polveri secche
(Dry Powder Inhalers – dpi)

• L’erogazione della dose non richiede tecniche di 
coordinazione mano-respiro.

• L’erogazione della dose non richiede la presenza di un 
propellente. 

• Sono maneggevoli e facilmente trasportabili.

• Costo contenuto.

• Necessitano di flussi inspiratori adeguati.

• Contengono sostanze micronizzate in forma pura o 
associate a lattosio.



Processo di aerosolizzazione della 
miscela di polveri inalatorie

La manovra inspiratoria ottimale per la deposizione polmonare delle 
particelle è data dallo sforzo inspiratorio (picco di flusso inspiratorio) e 
dal tempo totale di inspirazione.

Fonte di energia    Trasporto              Processo

Sforzo

Disaggregazione

Sforzo inspiratorio Flusso aereo Disaggregazione Frazione respirabile

Lattosio

Farmaco

Flusso aereo generato 
dallo sforzo inspiratorio

L’inspirazione trascina la dose lungo i canali
di aspirazione e produce una turbolenza che 
rompe gli aggregati di polvere in particelle 
respirabili.



Inalatore Genuair®:
l’inalazione è un semplice processo in 2 
passaggi

Sistema di controllo sul successo dell’inalazione

• “Click” acustico quando il paziente ha inalato la quantità sufficiente

• Finestra di controllo che diventa rossa quando l’inalazione della dose è 
completata

Inalatore pronto all’uso

Inspirare con forza e 
profondamente Attivare l’inalatore Verde & Vai Rosso & Stop

Inalazione completata 
con successo 

1 2


