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IL DIRIGENTE  
 
VISTE 

  la L.R. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni concernete la “ Riforma dell’organizzazione 
regionale” 

 la D.G.R. 11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della 
Giunta Regionale, la D.G.R. del 13 dicembre 2004, disciplina dell’iter procedurale delle proposte di 
deliberazione della Giunta, come modificata dalla successiva D.G.R. n. 637 del 03.05.06  

 la D.G.R. n. 227 del 19.02.2014 relativa alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti 
regionali relativi alle aree istituzionali “ Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”; 

 la D.G.R. n. 695/2014 di conferimento degli incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei 
Dipartimenti regionali della Presidenza della Giunta e della Giunta;  

 
PREMESSO che  

 le malattie respiratorie rappresentano oggi la seconda causa di morte a livello mondiale e la terza in 
Italia, dopo malattie cardiovascolari e neoplasie, essendo legate anche ad aspetti come 
l’innalzamento dell’età media e la diffusione di stili di vita non corretti, particolarmente nei paesi 
industrializzati; 

 la broncopneumopatia cronica ostruttiva ( BPCO) è la quinta causa di morte nel mondo 
rappresentando anche il 50% delle morti nell’ambito delle malattie dell’apparato respiratorio;  

 la BPCO non solo impatta sulla qualità di vita di coloro che ne sono affetti ma incide in maniera 
significativa anche sulla spesa sanitaria nazionale e regionale;  

 il Piano Regionale Integrato della Salute e dei Servizi alla Persona anni 2012-2015, adottato con 
DCR 317/2012, ha previsto nell’ambito delle Reti Regionali la “Rete di  Pneumologia” nella piena 
consapevolezza che nella BPCO la gestione da parte di un team pneumologico si accompagna ad 
una significativa riduzione della mortalità e del tempo di degenza in ospedale oltre che determinare 
un miglioramento della qualità della vita; 

 la DGR 298/2012 e s.m.i. nel definire gli obiettivi per i direttori generali delle Aziende ASP e ASM 
ha inserito nei parametri di valutazione dell’efficacia dell’assistenza territoriale il tasso di 
ospedalizzazione  per BPCO della fascia di età 50/74 anni;  

 
DATO ATTO che 

 i Percorsi Diagnostici Terapeutici (PDT) costituiscono strumenti di valutazione del grado 
d’appropriatezza delle prestazioni e delle  attività sanitarie che, combinate fra loro, costituiscono 
l’iter di cura del Paziente volto  ad ottimizzare il beneficio nel singolo paziente senza trascurare il 
rapporto costo benefico nella sua globalità;  

 con la Determinazione Dirigenziale 7202.2013/.D.00449 del 17/09/2013, come successivamente 
integrato dall’analogo provvedimento 7202.2013/D.00738 del 31/12/2013, è stato costituito un 
Gruppo tecnico regionale comprendente  componenti del Dipartimento Politiche della persona, delle 
Aziende del SSR, dei Medici di Medicina Generale, dei Pediatri di Base e dei Farmacisti aperti al 
pubblico, come di seguito elencati:  

 dott. Giuseppe MONTAGANO – Dirigente uff. Pianificazione Sanitaria e Verifica degli Obiettivi – 
Dipartimento Salute 
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 dott.ssa Maria Luisa ZULLO - Uff. Pianificazione Sanitaria e Verifica degli Obiettivi – Dipartimento 
Salute 

 dott.ssa Maria Rosalia PUZO  - Uff. Prestazioni Ass. Terr. Osp. e Pol. del Farmaco - Dipartimento 
Salute 

 dott. Mariano CELANO – dir. U.O.C. Pneumologia AOR San Carlo di Potenza  
 dott. Donatello SALVATORE – Centro pediatrico Bambin Gesù - AOR San Carlo di Potenza  
 dott. Vincenzo PALO – dir. U.O.C. Malattie respiratorie  Ospedale di Lagonegro - ASP 
 dott.ssa  Maria Cristina MARTINI – dir. U. O. C. Pneumologia Ospedale di Villa d’Agri- ASP 
 dott. Giovanni GONNELLA  – dir. U.O.C. Pneumologia Territoriale -  ASPdott. Antonio 

CARRETTA  – dirigente U.O.C. Farmacia Territoriale  - ASP 
 dott.ssa Giulia MOTOLA – dir.U.O. Farmacologia Clinica e Farmacovigilanza - ASP ( referente 

Progetto QuADRO) 
 dott. Biagio CARLUCCI – dir. U.O.di Pneumologia UTIIR Ospedale di Matera- ASM 
 dott.ssa Franca GALLO – U.O.C. Pneumologia – UTIIR Ospedale  di  Matera – ASM 
 dott. Giuseppe TARANTINO- dir. U.O Pediatria – Ospedle di Policoro - ASM 
 dott.ssa Angela DRAGONE  – Responsabile Farmacia Territoriale  ASM 
 dott. Vito CILLA  – D.D.S.S. ASM ( referente Progetto QuADRO) 
 dott. Antonio COVIELLO – Segretario regionale SIMG 
 dott. Ernesto BITETTI – Segretario provinciale SIMG 
 dott. Eustachio SARRA – Pediatra di libera scelta – FIMP  Matera  
 dott. Giovanni TRAMUTOLI – Pediatra di libera scelta – Potenza  
 dott. Franco CAIAZZA – FEDERFARMA Potenza 
 dott. Antonio GUERRICCHIO – FEDERFARMA Matera   

 
 nell’ambito dell’eterogeneo gruppo delle  malattie respiratorie il predetto Gruppo Tecnico Regionale 

ha ricevuto mandato per la definizione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) 
della Bronchite Cronica Ostruttiva (BPCO) e dell’ASMA bronchiale; 

 
RITENUTO di approvare formalmente lo specifico  documento proposto dal Gruppo Tecnico;   

 
 

D E T E R M I N A  
 

 
Per quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato e trascritto:  
 
di adottare il documento allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante la 
definizione del percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) dell’asma e della bronchite cronica 
ostruttiva ( BPCO); 
 
di dare mandato alle aziende del SSR negli ambiti aziendali interessati:  
   

 per la  diffusione dei contenuti dei PDTA di Asma e BPCO, nelle forme e nei modi ritenuti più 
opportuni, anche tramite inserimento delle tematiche specifiche nei piani formativi aziendali e 
realizzazione di incontri organizzativo-formativo per aree tematiche con MMG, PLS,  medici 
specialisti  e farmacisti; 
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 per il  completamento/potenziamento della rete dei presidi, particolarmente in tema di 
completamento della rete territoriale/distrettuale, 
 

 per la  messa in atto delle azioni definite e delle forme di monitoraggio individuate.  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Maria Luisa Zullo Giuseppe Montagano
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ADOZIONE DEL PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE 
(PDTA) PER ASMA E BRONCHITE CRONICA OSTRUTTUVA (BPCO) 

INTRODUZIONE 

Il forte aumento delle patologie respiratorie impone la necessità di non trascurare la prevenzione e 
la diagnosi di tali affezioni in un’ottica di anticipazione e guida nel processo assistenziale. 
Diventa cruciale, quindi, impostare in modo corretto, concreto e condiviso il percorso che il 
paziente dovrà affrontare, garantendo continuità diagnostico-terapeutica, attraverso una integrazione 
che veda partecipi, il Servizio Pneumologico Territoriale i Medici di Medicina Generale, le 
Divisioni Ospedaliere di Ricovero. 
Lo stesso Piano Regionale Integrato della Salute e dei Servizi alla Persona anni 2012-2015, adottato 
con DCR 317/2012, ha previsto nell’ambito delle Reti Regionali la “Rete di  Pneumologia” nella 
piena consapevolezza che nella BPCO la gestione da parte di un team pneumologico si accompagna 
ad una significativa riduzione della mortalità e del tempo di degenza in ospedale oltre che 
determinare un miglioramento della qualità della vita. 
Le strategie da implementare perciò comprendono sia interventi finalizzati alla diagnosi precoce 
che, consentendo di individuare la patologia in fase iniziale, risulta efficace nell’ impedirne la 
progressione verso livelli più severi e sia interventi in fase di diagnosi e di terapia.  
In questo contesto, quindi, la progettazione del miglior percorso di cura possibile per il paziente 
chiama in causa fortemente sia le competenze professionali sia quelle organizzative gestionali nella 
ricerca della combinazione ottimale dei fattori essenziali che qualificano l'adeguatezza della risposta 
in funzione della complessità dei bisogni. 
Cruciale appare perciò la costruzione di un SISTEMA di RETE che contempli l’attivazione/ 
completamento e qualificazione dei servizi presenti sul territorio che, integrati con le U.O. 
ospedaliere, consentano una presa in carico globale  realizzando percorsi diagnostico-terapeutici-
riabilitativi adeguati, nell’ottica della sostenibilità economica delle scelte e dell’appropriatezza e 
dell’eticità dell’uso delle risorse 
Tale rete si completa a livello territoriale con l’integrazione con l’assistenza domiciliare integrata e 
con disponibilità al domicilio del paziente, dove necessario, degli strumenti di monitoraggio anche 
in modalità telematica.  
Questo modello consente di realizzare obiettivi rilevanti:  

 Migliore accessibilità alle prestazioni ed ai servizi  
 Predisposizione e gestione di progetti personalizzati di assistenza   
 Appropriatezza diagnostico-terapeutica ed economica delle prestazioni 

erogate 
 Omogeneità e qualità delle cure  

 
Il principio fondante delle reti cliniche e’ che non tutti possono fare tutto, essendo la competenza 
professionale legata, oltre che alla formazione, anche alla casistica trattata, dal momento che  per 



3 
 

molte prestazioni esistono volumi minimi di attività indispensabili per garantire efficienza e qualità. 
D’altro canto anche le risorse tecnologiche, indispensabili per la diagnosi e/o la terapia di casi ad 
alta complessità, non possono essere distribuite su ogni struttura ospedaliera ma centralizzate per 
esigenze di efficienza ed economicità, e per una valutazione multidisciplinare della patologia 
trattata.  
Nell’ambito dell’eterogeneo gruppo delle  malattie respiratorie il Gruppo Tecnico Regionale 
costituito con Determinazione Dirigenziale 7202.2013/.D.00449 del 17/09/2013, come 
successivamente integrato con la Determinazione Dirigenziale 7202.2013/D.00738 del 31/12/2013, 
ha ricevuto mandato per la definizione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) 
della Bronchite Cronica Ostruttiva (BPCO) e dell’ASMA bronchiale con lo scopo di: 
rendere omogenei i comportamenti, 
migliorare lo stato di salute dei pazienti incidendo sulla qualità della vita e sulle riacutizzazioni, 
ridurre i costi relativi alle ospedlaizzazioni. 
Nel portare a termine il mandato ricevuto il predetto Gruppo Tecnico  ha ritenuto inoltre anche di 
proporre un percorso per l’Assistenza Respiratoria Domiciliare (ADR) che evidentemente interessa 
una platea  ben più ampia di pazienti tra cui si citano, ad esempio, le persone affette da malattie 
neuromuscolari, individuando anche un piano di integrazione informatica e la definizione degli 
strumenti per il tele monitoraggio. 
Tale percorso si riporta comunque  in allegato al PDTA  rinviando ad ulteriori succesivi 
approfondimenti.  
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ASMA BRONCHIALE 

Definizione 

L’asma è una malattia eterogenea, di solito caratterizzata da una infiammazione cronica delle vie 
aeree.                                                                                                                             Essa è 
definita dalla storia di sintomi respiratori quali respiro sibilante, mancanza di respiro, senso di 
costrizione toracica e tosse che variano nel tempo e di intensità, con limitazione del flusso aereo 
espiratorio variabile.   

 GINA 2014 

 

Rete regionale 

MMG: sospetto clinico di asma bronchiale 

  

Pneumologo: spirometria con test di broncodilatazione, test di broncostimolazione, skin prick test.                   

Diagnosi differenziale con BPCO/Enfisema:                                                                                                                                
Misura dei volumi polmonari statici e della diffusione alveolo-capillare, emogasanalalisi, test del cammino. 

 

Fattori di rischio 

Individuali: predisposizione genetica, atopia, iperreattività bronchiale, sesso, obesità.  

Ambientali:allergeni, sensibilizzanti professionali, fumo di tabacco, inquinamento atmosferico, 
infezioni delle vie respiratorie, fattori socio-economici.  

 

Diagnosi  

Nel sospetto clinico di asma, anamnesi (fattori di rischio), sintomi (tosse, dispnea, intolleranza allo 
sforzo) e segni (sibili) è fondamentale effettuare una spirometria con test di broncodilatazione 
(per i pazienti non collaboranti l’oscillometria ad impulsi – IOS).                                                                                                                                                 
In assenza di ostruzione bronchiale, ma con sintomi suggestivi per asma, la diagnosi può essere 
formulata in base al test di broncostimolazione (metacolina, esercizio fisico) che valuta il grado di 
iperreattività bronchiale.                                                                                                    In caso di 
negatività del test di broncostimolazione bisogna valutare diagnosi alternative all’asma per cui si 
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rendono necessarie ulteriori indagini (rx torace, misura dei volumi polmonari statici e della 
diffusione alveolo-capillare, etc.).  
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Time (seconds)

Volume

Note:  Each FEV1 represents the highest of 
three reproducible measurements

Typical spirometric tracings

FEV1

1 2 3 4 5

Normal

Asthma 
(after BD)

Asthma 
(before BD)

Flow

Volume

Normal

Asthma 
(after BD)

Asthma 
(before BD)

GINA 2014  

 

La spirometria è un test fisiologico che misura i volumi di aria inspirata ed espirata da un individuo 
in funzione del tempo.                                                                                                          Essa ha 
un valore inestimabile come test di screening della salute respiratoria così come la pressione 
arteriosa fornisce importanti informazioni su quella cardiovascolare.   E’ ampiamente utilizzata nella 
valutazione dei pazienti con sintomi respiratori e consente di individuare la presenza di difetti della 
ventilazione; in particolare consente di distinguere il tipo di difetto ventilatorio (ostruttivo o restrittivo) 
e di valutarne la gravità. 

Il monitoraggio domiciliare del Picco di Flusso Espiratorio (PEF) può essere utile nei pazienti con 
scarsa percezione dei sintomi per valutare la gravità dell’asma e identificare i fattori scatenanti. 

La registrazione dei sintomi è fondamentale non solo per la diagnosi ma anche per valutare il 
controllo clinico della malattia.                                                                                                  Il test di 
controllo dell’asma (Asma Contro Test) è il più semplice dei questionari testati, con buona 
correlazione con il giudizio clinico (Allegato 1). 

    

Indicatore di appropriatezza diagnostica:  spirometria. 
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Classificazione di gravità 

Si ottiene attraverso una valutazione combinata della frequenza dei sintomi diurni e notturni, della 
presenza di limitazioni nella vita quotidiana, della misurazione del FEV1 o della variabilità 
giornaliera del PEF.  

 

 

Identificazione dei fattori scatenanti: 

Allergeni  skin prick test (I° livello) e dosaggio delle IgE specifiche sieriche (II° livello)                                                                                                                                      
Rinosinusite (TC seni paranasali)                                                                                                 
RGE  (EGDS, pHmetria esofagea)                                                                                      
Intolleranza ad aspirina (TPB specifico inalatorio) e a conservanti alimentari,                          
Rischio professionale (monitoraggio PEF, test arresto-ripresa, TPB specifico)  

 

Fenotipi 

Asma allergico                                                                                                                    
Asma non allergico                                                                                                                        
Asma ad esordio tardivo                                                                                                                    
Asma con limitazione fissa del flusso aereo                                                                                        
Asma con obesità 
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Terapia 

 

 

I farmaci antiasmatici sono tradizionalmente divisi in farmaci per il controllo dell’asma e farmaci per 
il controllo dei sintomi. 

Farmaci per il controllo dell’asma:                                                                                           
corticosteroidi inalatori (CSI), CSI + beta 2-agonisti a lunga durata d’azione (LABA), antagonisti 
recettoriali dei leucotrieni, anti-IgE. 

Farmaci per il sollievo dei sintomi:                                                                                                 
beta 2-agonisti a rapida azione (SABA), corticosteroidi sistemici, anticolinergici a breve durata 
d’azione (Ipratropium bromuro). 

Un approccio progressivo (step) alla terapia farmacologica è consigliato, scegliendo le opzioni 
migliori per quel paziente all’interno del livello di terapia prescelto sulla base della gravità o del 
livello di controllo (step-up o step-down).  
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Se il paziente risulta controllato da almeno 3-6 mesi, favorire lo step-down: 

 ridurre la dose del corticosteroide inalatorio (CSI) nella combinazione; 
 passare da una combinazione a bassa dose a una singola somministrazione giornaliera;       
 passare infine alla monoterapia con CSI a bassa dose;       
 tentare la completa sospensione del trattamento solo dopo un anno di completa remissione 

della malattia. 
 
Se il paziente non ha raggiunto il controllo della malattia bisogna modificare la terapia utilizzando 
farmaci consigliati per quel determinato stadio (step-up) e successiva rivalutazione a 3 mesi. 
 

 

Indicatore di appropriatezza prescrittiva: farmaci vengono prescritti nel rispetto delle loro 
indicazioni registrate e in base allo stadio di gravità 

 

Il monitoraggio della malattia è essenziale per raggiungere il controllo.     

I pazienti dovrebbero essere rivisti almeno entro 3 mesi dopo la visita iniziale,                                   
e successivamente ogni 3- 6 mesi in base alla gravità della malattia.   
 
Alla visita di follow-up (dopo circa 3 mesi), dovrebbe essere valutato il livello di controllo dell’asma, 
sulla base dei seguenti elementi: 

 frequenza dei sintomi diurni e notturni; 
 utilizzo del farmaco al bisogno; 
 limitazioni nella vita quotidiana; 
 numero e gravita delle riacutizzazioni. 

 
 



10 
 

 
 
Dopo una riacutizzazione il follow-up dovrebbe essere programmato entro 2-4 settimane.   
 

L’asma con ostruzione non più completamente reversibile si associa a sintomi cronici persistenti 
(dispnea da sforzo). Questi pazienti possono richiedere strategie di intervento differenti, più simili a 
quelle impiegate nei pazienti con BPCO, come ad esempio di più broncodilatatori e della 
riabilitazione respiratoria. 

 

 

Le riacutizzazioni asmatiche 

Bisogna definire il livello di gravità di ogni riacutizzazione in quanto la strategia d’intervento sarà 
diversa.                                                                                                                                               
Nella gestione delle riacutizzazioni assumono importanza fattori di valutazione come la funzione 
respiratoria (PEF, spirometria, pulsossimetria), il livello di terapia, la risposta alla terapia ed ha 
come obiettivo principale quello di indicare quali pazienti hanno necessità di ricovero. 
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           GINA  2014 

 

Le riacutizzazioni lievi-moderate possono essere trattate a domicilio utilizzando i broncodilatatori a 
rapida azione per MDI (Salbutamolo), anticolinergici a rapida azione (Ipratropium bromuro), 
ossigenoterapia (SaO2% 93 – 95) e corticosteroidi per os  per 5-7 giorni.            
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Una riacutizzazione grave è indice di scarso controllo della malattia e richiede pertanto che, una 
volta risolta, il paziente venga rivalutato in ambito specialistico allo scopo di evidenziare i fattori 
responsabili dello scarso controllo (mancanza di aderenza al trattamento, modalità di uso degli 
inalatori, persistente esposizione a fattori scatenanti, presenza di comorbilità o di fattori aggravanti 
la malattia). 

 

La prevenzione delle riacutizzazioni deve prevedere una strategia d’intervento articolata in più 
punti: 

• terapia di mantenimento mirata al  controllo dell’asma;                      
• step-up tempestivo della “perdita di controllo”;             
• terapia di mantenimento eventualmente “aggiustata”  sugli indicatori di infiammazione 

bronchiale ( ossido nitrico esalato, FeNO);    
• programma educazionale personalizzato;  
• vaccinazione antinfluenzale;    
• identificazione dei pazienti a maggior rischio di riacutizzazioni;  
• calo ponderale in caso di obesità;  
• follow-up in ambito specialistico per le riacutizzazioni gravi                                                                                      

          

 

Ruolo dello pneumologo: 

1. Supporto a tutte le azioni dei MMG 
2. Assicurare la diagnostica non eseguibile dai MMG 
3. Gestire le fasi di riacutizzazione fino al ripristino delle condizioni di stabilità  
4. Monitoraggio delle comorbilità  
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Sovrapposizione 
Asma-BPCO (ACOS) 

  

 

© Global Initiative for Asthma

Step 3 - Spirometry

Spirometric variable Asthma COPD ACOS

Normal FEV 1/FVC 
pre- or post-BD

Compatible with asthma Not compatible with 
diagnosis (GOLD)

Not compatible unless 
other evidence of chronic 
airflow limitation

FEV 1 =80% predicted Compatible with asthma 
(good control, or interval 
between symptoms)

C ompatible with GOLD 
category A or B if post -
BD FEV 1/FVC <0.7 

Compatible with mild 
ACOS

Post -BD increase in 
FEV 1 >12% and 400mL 
from baseline 

High probability of
asthma 

Unusual in COPD. 
Consider ACOS

Compatible with 
diagnosis of ACOS

Post -BD FEV 1/FVC <0.7 Indicates airflow 
limitation; may improve

Required for diagnosis 
by GOLD criteria

Usual in ACOS

Post -BD increase in 
FEV 1 >12% and 200mL 
from baseline (reversible 
airflow limitation)

Usual at some time in 
course of asthma; not 
always present

Common in COPD and 
more likely when FEV 1 is 
low, but consider ACOS

Common in ACOS, and 
more likely when FEV 1 is 
low

FEV 1 <80% predicted Compatible with asthma. 
A risk factor for 
exacerbations 

Indicates severity of 
airflow limitation and risk 
of exacerbations and 
mortality

Indicates severity of 
airflow limitation and risk 
of exacerbations and 
mortality

GINA 2014, Box 5-3

 

 

Caratterizzata da persistente limitazione del flusso aereo 
con diverse caratteristiche di solito associate all’asma ed 
altre alla BPCO.  
ACOS ha caratteristiche sia dell’asma che della BPCO.                                 
        
                     GINA 2014 



14 
 

 

 

Allegato 1 
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Allegato 2 

Gestione a lungo termine del paziente con asma 

Impostare il piano di educazione 
(minimal advice) 
Comprendente i concetti: 

 asma come malattia infiammatoria cronica persistente, che richiede lunghi periodi di 
trattamento; 

 importanza dello stile di vita: 
– cessazione dal fumo; 
– allontanamento da allergeni o altri fattori scatenanti noti; 
– riduzione del peso negli obesi; 
– attivita fisica moderata; 

 importanza della corretta modalità di assunzione dei farmaci inalatori; 
 riconoscimento precoce e trattamento appropriato delle riacutizzazioni: 

– piano scritto per valutare la gravita della riacutizzazione; 
– piano scritto per l’uso di farmaci aggiuntivi; 
– piano scritto per richiedere l’intervento medico. 
 
Svolgere l’attività educativa 

 Al momento della diagnosi. 
 Ad ogni visita di controllo: 

– verifica dell’aderenza al trattamento (numero di prescrizioni); 
– verifica delle modalità di assunzione dei farmaci; 
– sorvegliare su possibili interazioni con altri farmaci o patologie; 
– individuare possibili fattori responsabili di riacutizzazioni o perdita di controllo dell’asma. 
 
Migliorare l’aderenza del paziente al piano terapeutico 

 Favorire l’autogestione del paziente (nei buoni percettori). 
 Consigliare l’uso di farmaci efficaci a bassa dose. 
 Semplificare la terapia: unico inalatore, massimo due inalazioni al giorno. 

 
 
Attivare la consulenza specialistica 

 Pazienti con asma non controllato sotto terapia da step 4. 
 Pazienti con importanti comorbilità, da studiare e trattare (rinosinusite, poliposi nasale, 

reflusso gastro-esofageo, intolleranza all’aspirina). 
 Pazienti per valutazione di immunoterapia specifica. 
 Pazienti con sospetta asma professionale. 
 Asmatici in attivita sportiva agonistica. 
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ALLEGATO 3 Rete ambulatoriale di Pneumologia in Basilicata 

AZIENDA SANITARIA 

 

AMBULATORIO                           
PNEUMOLOGICO 

PRESTAZIONI 
EFFETTUABILI 

MODALITA’ DI 
PRENOTAZIONE 

AZIENDA 
OSPEDALIERA 

S.CARLO 

 

PNEUMOLOGIA 
S.CARLO 

Visita pneumologica              
Spirometria semplice e 
globale-Test di 
Diffusione del CO 
Pulsossimetria                  
Emogasanalisi                                
6’Walking test  

 

 

 

C.U.P 

 

FISIOPATOLOGIA 
RESPIRATORIA 
PESCOPAGANO 

Visita pneumologica             
Spirometria semplice e 
globale-  Test di 
Diffusione del CO 
Pulsossimetria                   
Emogasanalisi                            
6’Walking test 

AZIENDA SANITARIA  

POTENZA 

 

MARATEA 

Visita  pneumologica               
Spirometria semplice e 
globale- Test di 
Diffusione del CO 
Pulsossimetria                  
Emogasanalisi                              
6’Walking test 

 

 

C.U.P 

  

CHIAROMONTE 

Visita  pneumologica              
Spirometria semplice  
Pulsossimetria                    
Emogasanalisi 

 

C.U.P 

  

LAURIA 

Visita  pneumologica            
Spirometria semplice  
Pulsossimetria                   
Emogasanalisi 

 

C.U.P 

   

OSPEDALE VILLA 
D’AGRI 

Visita pneumologica              
Spirometria semplice e 
globale- Emogasanalisi                                                  
Test di Diffusione del CO  
Pulsossimetria                        
6’Walking test 

 

C.U.P 

  

DISTRETTO VILLA 
D’AGRI 

 

Visita  pneumologica            
Spirometria semplice                      
Pulsossimetria                   
Emogasanalisi 

 

C.U.P 
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SANT’ARCANGELO 

 

Visita  pneumologica             
Spirometria semplice  
Pulsossimetria 

 

 

C.U.P 

  

POLIAMBULATORIO 
POTENZA 

Visita pneumologica              
Spirometria semplice e 
globale- Emogasanalisi                                           
Test di Diffusione del CO       
Pulsossimetria                   
6’Walking test 

 

C.U.P 

  

MELFI 

Visita pneumologica             
Spirometria semplice e 
globale-                                   
Test di Diffusione del CO 
Pulsossimetria                           
Emogasanalisi                               
6’Walking test 

 

C.U.P 

 

  

RIONERO 

Visita  pneumologica            
Spirometria semplice  
Pulsossimetria 

 

C.U.P 

 

  

LAVELLO 

Visita  pneumologica           
Spirometria semplice  
Pulsossimetria 

 

C.U.P 

 

  

SAN FELE 

Visita  pneumologica           
Spirometria semplice    
Pulsossimetria 

 

C.U.P 

 

  

VENOSA 

Visita  pneumologica                           
Spirometria semplice  
Pulsossimetria                     
Emogasanalisi  

 

C.U.P 

 

 

AZIENDA SANITARIA 
MATERA 

 

OSPEDALE 
PNEUMOLOGIA 

 

Visita pneumologica                
Spirometria semplice e 
globale-                                           
Test di Diffusione del CO 
Pulsossimetria                       
Emogasanalisi  
6’Walking test 

 

C.U.P 
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ASMA IN ETA’ PEDIATRICA 

 

Definizione 

L'asma è una malattia infiammatoria cronica associata con ostruzione del flusso d'aria variabile e 
iperreattività bronchiale. Si presenta con episodi ricorrenti di respiro sibilante, tosse, mancanza di 
respiro, senso di costrizione toracica.  

Classificazione 

L’Asma pediatrico è una condizione diversa, almeno in parte, da quello dell’adulto, e diversi fattori 
possono essere utilizzati per la sua classificazione. Importanti cambiamenti nella presentazione 
clinica avvengono in relazione all'età (Fig. 1, in alto a sinistra). Anche se i limiti sono arbitrari e 
possono differire tra individui, infanzia, età prescolare, età scolare ed adolescenza sono 
generalmente considerati come pietre miliari. Diversi fenotipi (in alto a destra) possono derivare da 
aspetti fisiopatologici sottostanti diversi (endotipi), ma, tuttavia, vi è una considerevole 
sovrapposizione fra essi e sono possibili variazioni nel tempo. La gravità (in basso a sinistra) può 
variare da quadri molto lievi a situazioni di pericolo di vita, ed un approccio graduale è stato 
utilizzato per caratterizzare la gravità e adeguare l'inizio del trattamento. Più di recente, il livello di 
controllo (in basso a destra) che tenga conto sia dei sintomi attuali sia del il rischio di futura 
morbilità è preferito come misura, verso cui la gestione dell'asma va indirizzata. 

 

 

Fig.1 – Classificazioni dell’asma pediatrico (da 

ref. 1) 
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Wheezing In Età Prescolare: Fenotipi Basati sul Pattern dei Sintomi 

Un’ottica speciale va dedicata al bambino con wheezing in età prescolare (età < 5anni),  epoca in 
cui sono stati proposti due diversi fenotipi: il “wheezing virale episodico” e il “wheezing da 
fattori multipli (multi-trigger)”, distinti in base alle caratteristiche temporali degli episodi (Fig.2).  

Con il termine wheezing virale episodico vengono identificati episodi che si verificano soprattutto in 
determinate stagioni dell’anno (autunno-inverno), sono generalmente preceduti da un’infezione 
virale delle prime vie aeree e sono intervallati da periodi di benessere.  

Il wheezing multi-trigger, invece, si caratterizza per il fatto di essere indotto da vari stimoli, tra cui 
esposizione al fumo di tabacco, allergeni, freddo, pianto/riso, attività fisica. Anche in questa 
condizione un importante fattore scatenante è rappresentato dalle infezioni virali, ma, a differenza 
della forma virale episodica, il bambino può presentare sintomi anche al di fuori degli episodi acuti.  

Anche se molti bambini risultano difficilmente inquadrabili nell’uno o nell’altro fenotipo e possono 
passare dall’uno all’altro (switch fenotipico), la prognosi dei due fenotipi è sostanzialmente 
diversa: mentre il wheezing multi-trigger più frequentemente evolve in asma, la forma virale 
episodica, in genere, declina nel tempo. 

 

La probabilità che tale switch si verifiche è più elevata in relazione ad alcuni fattori di rischio, così 
identificati:  

> 4 episodi di wheezing nell’ultimo anno, più  
 1 criterio maggiore  

 un genitore con asma diagnosticato da un medico  
 dermatite atopica  
 sensibilizzazione ad aeroallergeni  

 oppure 2 criteri minori  
 sensibilizzazione ad alimenti  
 wheezing al di fuori di episodi infettivi  
 eosinofilia periferica (>4%)  
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La diagnosi di Asma pediatrico 

Una storia di episodi ricorrenti di respiro sibilante è universalmente accettata come punto di 
partenza per la diagnosi di asma nei bambini. Il numero/frequenza di tali episodi non è 
generalmente specificato, anche se è stato proposto un numero arbitrario di tre o più. I sintomi tipici 
importanti per una definizione della diagnosi includono episodi ricorrenti di tosse, respiro sibilante, 
difficoltà nella respirazione o senso di costrizione toracica, provocati dall'esposizione a vari stimoli 
come sostanze irritanti (freddo, fumo di tabacco ), allergeni (pollini, animali domestici, ecc ), 
infezioni respiratorie, esercizio fisico, piangere o ridere, esordio durante la notte o al mattino presto. 
Una storia personale di atopia ( ad es. eczema atopico, rinite allergica, o sensibilizzazione a un 
cibo / aeroallergene) e una storia familiare  di asma rafforzano la diagnosi ( Tabella 2 ) . 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ci sono differenze importanti nell'approccio alla diagnosi in base all'età. La maggior parte delle 
linee guida riconoscono la difficoltà di diagnosi di asma nei bambini di età di 2-3 anni. Oltre alla 
mancanza di misure oggettive a quella età, la risposta non ottimale ai farmaci e la variabilità della 
storia naturale rendono la diagnosi in questa fascia di età, nella migliore delle ipotesi, provvisoria. In 
caso di incertezza nella diagnosi, in particolare nei bambini di età inferiore ai 5 anni, un breve 
periodo di prova terapeutico (ad esempio 3 mesi) con corticosteroidi per via inalatoria è suggerito. 
Un miglioramento considerevole durante la terapia ed un deterioramento quando essa viene 
interrotta sono fattori a sostegno di una diagnosi di asma, anche se una risposta negativa ancora 
non esclude completamente tale diagnosi. 
 
Tenendo conto del fatto che i sintomi dell'asma non sono patognomonici e possono verificarsi 
come conseguenza di diverse condizioni, la diagnosi differenziale è molto importante e comprende 
i problemi infantili comuni e una lunga lista di malattie per lo più rare ma gravi (Tabella 3) . 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 2 -  La diagnosi di asma pediatrico 
Anamnesi 
Sintomi respiratori ricorrenti ( respiro sibilante, tosse , dispnea , costrizione toracica) 

                generalmente peggiora durante la notte / mattina presto 

                aggravata da esercizio fisico , infezioni virali , fumo, polvere , animali domestici , muffa, 

umidità , cambiamenti del tempo , ridere, piangere , allergeni 

Storia personale di atopia ( eczema , allergia alimentare , rinite allergica ) 

Storia familiare di asma o malattie atopiche 

Visita Medica 

Auscultazione toracica per dispnea 

Sintomi / segni di altre malattie atopiche come rinite o eczema 

Valutazione della funzione polmonare  (spirometria con test di reversibilità , preferita a PEFR) 

La valutazione di atopia ( prick test o specifiche - siero IgE) 

Studi per l'esclusione di diagnosi alternative ( ad esempio, radiografia del torace ) 

Prova Terapeutica 

La valutazione di infiammazione delle vie aeree ( FENO , eosinofili dell'espettorato ) 

Valutazione della iperreattività bronchiale (ad esempio test alla metacolina , esercizio fisico) 
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 PROVE DI FUNZIONALITÀ RESPIRATORIA  
 
Le prove di funzionalità respiratoria utili per la diagnosi di asma includono:  
• spirometria (possibile anche in bambini di 5 anni); in alternativa RINT (misura resistenza delle vie 
respiratorie con interruzione del flusso) o IOS (oscillometria ad impulsi) per i bambini non 
collaboranti;  
• test di reversibilità bronchiale (incremento FEV1 ≥ 12% rispetto al valore basale); è da effettuare 
sempre, anche in soggetti con FEV1 nella norma; esso è applicabile anche ai test per bambini non 
collaboranti.  
• test da sforzo; è più specifico ma meno sensibile rispetto al test con metacolina, è applicabile in 
età pediatrica anche se richiede adeguata collaborazione e tempo. 
 
Altri test che trovano applicazione nella fase diagnostica differenziale e/o nel follow up riguardano 
la misura dell’Ossido nitrico nell’espirio (FENO), lo studio della citologia nasale su brushing o su 
muco nasale, la pH-impedenziometria esofagea. 
 

Tabella 3 – La diagnosi differenziale di asma pediatrico 

Patologie infettive e immunologiche 

aspergillosi broncopolmonare allergica 

anafilassi 

bronchiolite 

immunodeficienza 

Infezioni delle vie respiratorie ricorrenti 

rinite 

sinusite 

sarcoidosi 

tubercolosi 

Patologie Bronchiali 

bronchiectasie 

displasia broncopolmonare 

fibrosi cistica 

discinesia ciliare primaria 

Ostruzione Meccanica 

malformazioni congenite 

ingrossamento dei linfonodi o tumore 

aspirazione di corpo estraneo 

laringomalacia / tracheomalacia 

anelli vascolari o di strati della laringe 

disfunzione delle corde vocali 

Altri Sistemi 

cardiopatia congenita 

malattia da reflusso gastroesofageo 

malattia neuromuscolare (che porta a aspirazione) 

tosse psicogena 
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La terapia dell’asma pediatrico 

Per tutti i pazienti con una diagnosi di asma l’obiettivo del trattamento è raggiungere e mantenere il 
controllo della malattia (Tabella 4). Il monitoraggio della malattia è essenziale per mantenerne il 
controllo usando il minimo livello di trattamento possibile, al fine di limitare i costi del trattamento ed 
aumentarne la sicurezza. Ogni riacutizzazione dovrebbe comportare la verifica del trattamento in 
atto per confermare che sia adeguato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I pazienti ei loro genitori o tutori devono essere educati a gestire in modo ottimale la malattia , in 
collaborazione con gli operatori sanitari . L'istruzione e la formazione di una collaborazione o di 
un’alleanza terapeutica sono cruciali per l'attuazione e il successo del piano di trattamento.  

Identificazione ed  evitamento di fattori scatenanti specifici ( ad esempio allergeni ) e non specifici 
(ad esempio il fumo di tabacco ,) e di altri fattori di rischio sono fatti di notevole importanza , perché 
questi possono iniziare o accentuare l'infiammazione . 
La farmacoterapia è la pietra angolare del trattamento. L' uso ottimale del farmaco può, in molti 
casi, aiutare i pazienti a controllare i loro sintomi e ridurre il rischio per la futura morbilità.  

Tutti i pazienti con diagnosi di asma, e reclutati nel PDT, una volta risolto il problema dell'accesso 
acuto, dovranno essere classificati in gruppi corrispondenti a diversi livelli di 
gravità.

Tabella 4 – Controllo dell’asma 

      Livello di controllo 

                   ---------------------------------------------------------------------------- 

Dominio Componente   Completo Buono  Parziale  Assente 

Alterazione Sintomi diurni   Assenti  ≤2/settimana >2/settimana Continui   

  Sintomi notturni/risvegli  Assenti  ≤1/mese >1/mese

 Settimanali 

  Necessità di farmaci per acuzie Assente  ≤2/settimana >2/settimana

 Quotidiana 

  Limitazione attività  Assente  Assente  Parziale  Completa 

  Funzione respiratoria (Fev1, PEF) >80%  ≥80%  60-80%  <60% 

  (% predetto/migliore personale)        

Rischio  Esacerbazioni (per anno)  0  1  2  >2 

  Effetti collaterali da farmaci Assenti    Variabili 
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Per bambini di qualunque età, se l’asma non è controllato con il solo trattamento al bisogno con i 
beta2- agonisti a breve durata di azione, è indicata la terapia con una dose bassa di corticosteroidi 
inalatori (CSI) o, in alternativa, l’antileucotrienico. Se al termine di un periodo di almeno 3 mesi il 
trattamento non permette il controllo dei sintomi (in presenza di un corretto uso del device e di 
un’adeguata aderenza alla terapia), si consiglia di raddoppiare la dose di CSI oppure di aggiungere 
un antileucotrienico, oppure di utilizzare CSI a dose bassa in associazione con un beta2-agonista a 
lunga durata di azione (LABA: salmeterolo dopo i 4 anni; formoterolo dopo i 6 anni). In caso di 
persistente controllo non ottimale, per età inferiori a 5 anni è consigliabile riferire il paziente ad un 
centro specialistico, mentre nel bambino di età superiore a 5 anni si raccomanda di aggiungere uno 
steroide orale e/o anticorpi anti-IgE. E’ fondamentale ridurre gradualmente la terapia se il controllo 
è mantenuto per almeno tre mesi (step-down farmacologico), con l’obiettivo di somministrare la 
quantità minima di farmaco necessario per mantenere la malattia sotto controllo. 
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Note: 
Teofillina:  Può essere utile come terapia add-on per CSI, tuttavia, meno di LABA. Inoltre, ha un 
ristretto indice terapeutico e può avere gravi effetti collaterali, per cui richiede un monitoraggio dei 
livelli ematici. Il suo ruolo è oramai molto limitato ed è consigliata solo come trattamento di seconda 
linea, dove le altre opzioni non siano disponibili. 

 

In passato, si era ritenuto che il trattamento precoce potesse essere in grado di alterare il corso 
naturale della malattia, tuttavia, una serie di studi recenti hanno dimostrato che il trattamento anche 
prolungato con corticosteroidi per via inalatoria, nonostante i suoi numerosi benefici non è in grado 
di farlo.  

La terapia del bambino in età prescolare con wheezing 

Questa categoria di bambini merita sempre delle specificazioni a parte. 

Obiettivo della terapia del wheezing deve essere non solo la risoluzione dei sintomi durante 
l’attacco acuto, ma anche il controllo dei sintomi intercritici e la prevenzione delle ricadute. La 
terapia della riacutizzazione, indipendentemente dal fenotipo, si fonda principalmente sull’utilizzo di 
beta2 agonisti a breve durata d’azione per via inalatoria. Al di là del trattamento dell’episodio acuto 
vi è indicazione a intraprendere una terapia di fondo nei bambini con sintomi respiratori non 
controllati tra gli episodi, nei bambini con episodi ricorrenti scatenati dalle infezioni con frequenza 
superiore a 1 ogni 6 settimane e nei bambini che hanno avuto episodi gravi con necessità di 
accesso in PS e/o ricovero.  
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Per la terapia di mantenimento del wheezing prescolare sono raccomandati diversi approcci a 
seconda del fenotipo.  

 Nel wheezing virale episodico le evidenze disponibili sono a favore dell’utilizzo di 
montelukast, per quanto il rapporto costo/beneficio è molto discutibile;  nei bambini con episodi 
molto frequenti, può essere considerato il trattamento con steroidi inalatori (CSI) e/o 
l’associazione di montelukast e CSI, ma solo episodicamente si osserva una riduzione di 
frequenza od intensità delle acuzie.  

 Nel wheezing multi-trigger è suggerito l’uso di CSI al dosaggio massimo di 400 mcg/die di 
beclometasone equivalente per un periodo di 3 mesi. In caso di sintomi persistenti nonostante 
la terapia con CSI, può essere considerata l’associazione con montelukast.  

 Nei bambini con wheezing in età prescolare, una nuova strategia, alternativa alla terapia di 
mantenimento, è la terapia intermittente precoce da iniziare al primo segno di infezione 
respiratoria con CSI ad alto dosaggio associati al salbutamolo per aerosol, oppure con 
montelukast associato al salbutamolo per aerosol, da proseguire per 7-10 giorni. 
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SCELTA DEL DISPOSITIVO PER INALAZIONE NEL BAMBINO 

A tutte le età la modalità da preferire è lo spray con erogatore predosato (o MDI), da inalare tramite 
camera di espansione e maschera facciale (in età prescolare) o boccaglio (nelle età successive), 
mentre l’erogatore di polvere può essere usato in bambini di età superiore a 6 anni. La terapia con 
nebulizzatore con maschera o boccaglio è una buona alternativa; si consiglia di dare la preferenza 
ai nebulizzatori pneumatici, evitando gli apparecchi ultrasonici. I dispositivi vanno prescritti solo 
dopo aver adeguatamente educato bambini e inoltre la tecnica di inalazione va verificata con 
regolarità. 
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Gestione dell’attacco acuto di asma in età pediatrica  
 
L'attacco acuto d'asma si può presentare con modalità diverse, sia per gravità che per sede di 
interessamento. 
Un primo aspetto è la necessità di valutazione della gravità dell’attacco. 

 

La broncodilatazione è la pietra angolare del trattamento delle riacutizzazioni che dovrebbe 
essere già iniziato a casa, come parte del piano d'azione di asma, e dovrebbe anche essere la 
misura di primo trattamento presso lo studio del pediatra in Pronto Soccorso subito dopo la 
valutazione di gravità. I beta2-agonisti a breve durata d’azione per via inalatoria rappresentano il 
trattamento di prima scelta in caso di asma acuto. Il salbutamolo è il farmaco di riferimento. Gli 
anticolinergici possiedono un’azione broncodilatatrice minore e più lenta dei beta2-agonisti, ma 
sinergica con essi. Il preparato comunemente utilizzato è l’ipratropium bromuro. Per i bambini di età 
superiore ai 2 anni, nei casi di asma moderato e grave, si deve prendere in considerazione 
l’aggiunta di ipratropium bromuro, in somministrazioni multiple, alla terapia con beta2-agonisti per 
via inalatoria. L’utilizzo precoce dei corticosteroidi sistemici (CSS) nell’attacco acuto d’asma può 
ridurre la frequenza dei ricoveri e prevenire il ripresentarsi dei sintomi. I CSS devono essere 
somministrati precocemente nel trattamento dell’accesso asmatico acuto moderato e grave. La via 
di somministrazione preferita è quella orale, perché altrettanto efficace della via endovenosa, meno 
invasiva e costosa. 
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Il bambino che è già noto essere affetto da asma necessita della disponibilità di un piano 
personalizzato, disponibile per i genitori. 

 

 

 

Si definisce che tutte le UOC di Pediatria degli Ospedali della Regione Basilicata sono in grado di 
assistere il bambino con attacco di asma acuto. 

Ruolo del Pediatra di libera scelta 
 Identificazione dei pazienti con diagnosi sospetta e reclutamento nel PDT 
 Classificazione di gravità 
 Impostazione della terapia (scelta dei farmaci e del device più adatto al 

paziente) 
 Invio allo specialista per gli esami di I livello (prick test, spirometria) per 

eventuale diagnosi differenziale 
 Rivalutazione periodica del controllo della malattia, dell'aderenza alla terapia, 

della tecnica di utilizzo degli inalatori 
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 Monitoraggio della spirometria 
 
 
DURANTE I CONTROLLI SARANNO EFFETTUATI: 

 Esame obiettivo generale 
 Spirometria: da eseguire nei bambini di età superiore a 5 anni almeno 1 volta all’anno, se il 

paziente è in buon controllo, o più spesso, in caso di scarso controllo clinico, per monitorare 
l'efficacia della terapia. 

 Accertamenti allergologici: test cutanei ed eventualmente RAST e dosaggio Ig E totali 
 Valutazione del diario, per monitorare la sintomatologia (con o senza PEF) e la compliance 

alla terapia 
 Distribuzione di materiale informativo, relativo a: 

o Linee guida per la gestione domiciliare dell’attacco acuto di asma [allegato 1] 
o Norme comportamentali sull’utilizzo dei distanziatori [allegato 2] 
o Informazioni su allergie ai pollini, allergie alle muffe, acari della polvere e 
o sulle misure di prevenzione ambientale [allegato 3] 

 Il monitoraggio è necessario anche dopo che il controllo è stato raggiunto, poiché l'asma è 
una malattia a decorso molto variabile. 

 Il trattamento va modificato periodicamente in caso di: 
o  
o  
o  

 Potrebbe essere ridotto dopo un lungo periodo di controllo dei sintomi 
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Allegato 1 
LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DOMICILIARE DELL’ATTACCO ACUTO DI ASMA 
NOME ………………………………………………………….………… COGNOME ……………………………….…………… 

DATA DI NASCITA ………………………………………………………………………………………………………………….. 
Data della visita………………………………………………………... Peso …………………………………………………… 

 

 
 



36 
 

 
 
Allegato 2 – L’USO DEI DISTANZIATORI 
 
QUANDO USARE LA MASCHERA E QUANDO IL BOCCAGLIO?: 
Età < 4 aa: distanziatori muniti di maschera. 
Età 4–6 aa: distanziatori muniti di maschera/boccaglio a seconda della compliance 
del bambino. 
Età > 6 aa: distanziatori muniti di boccaglio. 
Se si usa la maschera, verificare che si crei una perfetta aderenza tra questa e il 
viso del bambino (il naso e la bocca devono essere coperti). 
 
QUAL’È LA FUNZIONE DELLA VALVOLA DEL DISTANZIATORE?: 
I distanziatori sono muniti di una valvola unidirezionale (che si apre in inspirazione 
e si chiude in espirazione) o di due valvole separate (inspiratoria ed espiratoria). 
L’osservazione del movimento delle valvole è utile per verificare l’adeguata 
inalazione del farmaco. 
 
QUAL’È LA CORRETTA TECNICA INALATORIA?: 
A) con il boccaglio, per il bambino che non necessita di aiuto: 
Togliere il cappuccio dallo spray. 
Scuotere lo spray per circa 30 secondi e inserirlo nell’apertura posteriore dello strumento. 
Inserire il boccaglio in bocca e serrare bene le labbra. 
Eseguire un’erogazione con lo spray in modo da rilasciare una dose del 
farmaco. 
Eseguire un’inalazione profonda e lenta. 
Trattenere il respiro per circa 5-10 secondi, poi esalare. 
Inalare nuovamente senza premere lo spray. 
Togliere la bocca dal boccaglio ed espirare fuori. 
Aspettare 30 secondi prima di erogare la seconda dose, ripetendo i passi 3-8. 
 
B) con il boccaglio, per il bambino che necessita di aiuto: 
Togliere il cappuccio dallo spray. 
Scuotere lo spray per circa 30 secondi e inserirlo nell’apertura posteriore dello strumento. 
Inserire il boccaglio in bocca e serrare bene le labbra. 
Incoraggiare il bambino a respirare dentro e fuori lentamente. 
Una volata che il ritmo respiratorio si è fatto regolare, eseguire un’erogazione 
con lo spray in modo da rilasciare una dose del farmaco, e aspettare che 
vengano eseguiti 5 atti respiratori completi. 
Rimuovere il distanziatore dalla bocca del bambino. 
Per una seconda dose aspettare 30 secondi, ripetendo i passi 3-6. 
 
C) con la mascherina: 
Inserire la mascherina sul distanziatore. 
Togliere il cappuccio dallo spray. 
Scuotere lo spray per circa 30 secondi e inserirlo nell’apertura posteriore dello strumento. 
Inclinare il distanziatore di 45° verso il bambino. 
Applicare la mascherina sul viso del bambino. 
Eseguire l’erogazione dello spruzzo mantenendo la mascherina sul viso,  
facendo eseguire almeno 5 atti respiratori completi. 
Per una seconda dose aspettare 30 secondi, ripetendo i passi 4-6. 
Lavare il viso del bambino alla fine delle manovre. 
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COME PULIRE IL DISTANZIATORE?: 
  
Rimuovere la parte posteriore di gomma. 
Mettere in ammollo il distanziatore e la parte in gomma per 15 minuti in acqua 
tiepida in cui sono state versate poche gocce di un detersivo liquido per piatti (2-3 
gocce per litro d’acqua) 
Risciacquare con acqua pulita la mascherina /il boccaglio. 
Scuotere l’acqua in eccesso, senza strofinare con panni. 
Lasciare asciugare l’apparecchio in posizione verticale per  alcune ore, o con un flusso di 
aria non calda (per es. col phon , NON CALDO!). 
Ricollegare la parte in gomma al resto del distanziatore. 
Ripetere l’operazione una volta alla settimana. 
Ricordarsi di compiere con lo spray 10 spruzzi a vuoto all’interno dell’apparecchio, quando 
lo si utilizza per la prima volta. 
Ripetere tale manovra dopo ogni pulizia. 
 
QUANDO SOSTITUIRE IL DISTANZIATORE?: 
Sostituire il distanziatore 1 volta all’anno se usato continuativamente. 
 
 
ALLEGATO 3 – SCHEDE ALLERGENI 
 
ALLERGIA AI POLLINI:  
 
Il polline è il seme maschile dei fiori. E’ costituito da piccoli grani di forma diversa a 
seconda delle specie vegetali, invisibili a occhio nudo. 
Tra i vegetali implicate nella allergia al polline (detta anche pollinosi) vi sono:  

o le graminacee (frumento, segale, orzo, gramigna, logliarello), 
o gli alberi come: 

 le oleacee (olivo, frassino),  
 le betullacee (betulla, ontano),  
 le salicacee (salice, pioppo),  
 le plantacee (platano),  
 le fagacee (faggio, castagno,  
 rovere, leccio, quercia)  

o le piante erbacee come: 
 le urticacee (parietaria o erba muraiola perché cresce soprattutto sui muri 

e vicino ai ruderi)   
 le composite (ambrosia, assenzio, margherita, girasole). 

La pollinosi si produce nelle persone allergiche quando la concentrazione del polline 
nell’aria raggiunge una determinata quantità. 
 
PERIODI DI PRODUZIONE DEI POLLINI:  

o gli alberi producono polline da gennaio a maggio 
o le graminacee da aprile a fine luglio  
o le erbacee da luglio a ottobre. 

Le stesse piante, in montagna (ad altitudini di 600-1000 metri), emettono i pollini 
un mese più tardi rispetto alla pianura. 
 
COSA SI DEVE FARE QUANDO SI È ALLERGICI AI POLLINI? 
E’ impossibile evitare il contatto con il polline, ma è possibile limitarne i danni: 

 
raccolti sui vestiti durante l’attività esterna, e se possibile farsi una doccia. 
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fiori senza pericolo, poiché i pollini dei fiori colorati e odorosi si propagano 
pochissimo nell’atmosfera. 

 
si attacca al pelo animale. 

rno. Il polline si può attaccare a lenzuola e 
asciugamani. 

 
specialmente in presenza delle condizioni ideali di impollinazione: 25-30 gradi di 
temperatura; vento con velocità di 5-15 Km/h; giornate soleggiate. Evitare quindi le gite 
nelle ore mattutine, soprattutto nei giorni di sole, con vento e tempo secco. 

 
i recente. 

 
 

 
ALLERGIA ALLE MUFFE 
 
CHE COSA SONO LE MUFFE? 
Le muffe sono funghi microscopici. Durante la crescita producono spore, di 
dimensioni molto piccole (assai simili ai pollini) che si disperdono nell’aria  
principalmente in estate e autunno e causano i sintomi allergici. 
Le muffe più allergizzanti in Italia sono l’Alternaria, il Cladosporium, l’Aspergillus e il 
Penicillum. 
 
DOVE CRESCONO? 
Le muffe possono crescere sia all’interno che all’esterno delle abitazioni in condizioni di 
elevata umidità relativa (superiore al 50 %). 

All’interno: si trovano su alimenti non adeguatamente conservati; su indumenti (di 
lana, Kapok); su pareti e pavimenti umidi (spesso dietro i mobili, negli armadi a muro, nelle 
scarpiere, ecc.); all’interno dei materassi, cuscini e divani; nei tappeti e nella carta da 
parati; sul terriccio e le foglie di piante ornamentali; nei filtri dei sistemi di riscaldamento ad 
aria e nei condizionatori ad aria; negli umidificatori e nei frigoriferi. 

All’esterno: si trovano sul terreno e nel materiale organico in decomposizione (foglie 
e frutta che rimangono al suolo, legno, cereali, ecc.). Possono trovarsi in particolari 
ambienti di lavoro come caseifici, salumerie, stalle, silos, magazzini, vivai e serre, cartiere. 
 
COSA SI DEVE FARE PER RIDURRE L’ESPOSIZIONE AGLI 
ALLERGENI? 
1) Mantenere l’umidità relativa sotto il 50 % . 
Areare frequentemente l’abitazione, eventualmente usare un deumidificatore professionale; 
durante i mesi estivi usare un condizionatore d’aria con un sistema di deumidificazione. 
Attenzione alle case di villeggiatura che rimangono chiuse per la maggior parte dell’anno. 
2) Non usare umidificatori e limitare apparecchi che producono umidità (es.: aspirapolvere 
a vapore). 
3) Controllare le aree della casa soggette alla formazione di muffe. Per eliminare le muffe 
da pavimenti, pareti e altre superfici, usare prodotti fungicidi (es.: Lysoform) o una 
soluzione di acqua e candeggina (1 parte di candeggina su 9 parti di acqua). Non tenere i 
mobili a diretto contatto con le pareti, lasciando uno spazio sufficiente per il passaggio di 
aria. Particolare attenzione richiedono gli armadi a muro, i frigoriferi, tutte le superfici umide 
(piastrelle o sanitari, tende della doccia, vaschette dei radiatori, ecc.). Pulire regolarmente i 
filtri dei condizionatori e dei deumidificatori. 
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4) Rivestire materasso e cuscini con tessuti barriera. 
5) Limitare il numero delle piante ornamentali in casa, ed evitare di conservare in casa la 
legna da ardere. 
6) Eliminare alimenti conservati a lungo o ammuffiti. 
7) Evitare di passeggiare nei boschi o di spazzare foglie cadute da tempo. Alcune spore si 
disperdono nell’aria maggiormente nelle giornate secche e ventose (Alternaria), altre nelle 
giornate piovose. 
8) Non mangiare alimenti che contengono muffe (funghi, sottaceti, maionese, Ketchup, 
formaggi stagionati, salumi, carne e pesce affumicati, conserve, frutta secca). 
 
 
L’ACARO DELLA POLVERE 
 
Gli acari della polvere sono microrganismi simili ai ragni, invisibili a occhio nudo 
(misurano circa ¼ di millimetro ). Quelli più allergizzanti, detti acari maggiori, che popolano 
le nostre case, sono: 

Dermatophagoides pteronissynus (Dp) 
Dermatophagoides farinae (Df) 

Lo sviluppo degli acari e la loro sopravvivenza sono favoriti da condizioni ambientali 
caldo-umide e dalla presenza di nutrimento: 

 
-80 % 
 

residui alimentari. 
Queste condizioni di vita ci spiegano perché in genere il maggior sviluppo di acari si 
trova in località situate a meno di 1000-1500 metri di altitudine, ai cambiamenti di 
stagione (maggiore umidità) ed in particolare in autunno, anche se per il 
Derm. farinae viene segnalato un picco di sviluppo in primavera (maggio – giugno). 
 
CONDIZIONI IDEALI PER LA SOPRAVVIVENZA DEGLI ACARI 
Nelle nostre abitazioni gli acari trovano le condizioni ideali di vita. 
Il riscaldamento permette il mantenimento di temperature superiori a 20° C. 
La riduzione degli scambi d’aria con l’ambiente esterno (ventilazione ridotta) 
conseguente alle nuove tecniche di costruzione volte a garantire un risparmio 
energetico (es.: l’adozione di infissi ad elevata tenuta) porta ad un aumento 
dell’umidità nell’ambiente interno. Le attività domestiche quali cucinare, lavare 
(comprese docce e bagni) producono vapore acqueo. 
Il materasso è una nicchia ideale per la crescita dei Dermatofagoidi grazie al 
microclima e alle fonti di alimentazione che l’organismo stesso mantiene. A livello 
del materasso il grado di umidità si avvicina al 75 %, con una temperatura di 22- 
26° C a causa del vapore d’acqua prodotto dal nostro organismo tramite la 
sudorazione e la respirazione. 
Il nutrimento è costituito dai residui cutanei eliminati dall’uomo, derivati dalla 
normale desquamazione cutanea: i detriti cutanei che ogni notte lasciamo nel letto 
sono sufficienti a nutrire 1000 acari per un mese! Nei materassi tradizionali, dopo 4 
mesi di utilizzo si possono ritrovare fino a 2 milioni di acari. Gli animali domestici 
tramite la loro forfora e il loro pelo contribuiscono al nutrimento degli acari. Gli 
arredi imbottiti, i divani, la moquette, i tappeti e i peluche rappresentano anche 
loro ambienti ideali per gli acari perché sono ricettacoli di detriti alimentari e di 
forfore, e presentano un grado di umidità relativamente elevata. 
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SOSTANZE ALLERGIZZANTI CONTENUTE NELL’ACARO. 
Il nostro organismo non è allergico all’acaro in sé, ma alle feci che esso produce. 
Gli allergeni dell’acaro sono relativamente pesanti e non si disperdono nell’aria, ma 
restano depositati all’interno dei materassi, cuscini e piumoni dove vengono 
prodotti. Si entra in contatto con gli allergeni attraverso le vie respiratorie, perché il 
peso e i movimenti del corpo li sollevano quanto basta per farli arrivare al naso. 
 
MISURE DI PREVENZIONE AMBIENTALE 
 
MISURE GENERICHE 

l’inquinamento esterno è minore, anche in inverno; aprire le finestre dopo l’uso dei fornelli, 
quando si stira e durante le pulizie. 

a una temperatura non superiore a 20°C, e un grado di 
umidità relativa inferiore al 50 %. 

divani imbottiti; ridurre il numero di soprammobili che accumulano polvere; eliminare 
tappeti e tendaggi complicati. 

 
 

temperature superiori a 60° C, o in alternativa metterli in congelatore per 24 ore. 

condizionata per ridurre lo sviluppo di muffe. 
messo dallo stesso 

provoca un movimento di aria e quindi di polvere. 
 

i deumidificatori non sono utili poichè quelli disponibili in commercio consentono 
il raggiungimento della soglia del 60 % di umidità. 

 

almeno 60° C. 
se possibile, il materasso ai raggi solari per alcune ore. 

 
MISURE SPECIFICHE 

 
Particulate Arrestance in grado di rimuovere fino al 99.5 % di particelle di 0.3 micron) per 
pulire superfici polverose, materassi, divani. Si segnala che l’efficacia dei filtri HEPA nel 
ridurre la concentrazione delle particelle allergizzanti degli acari migliora se usati in 
combinazione con filtri d’acqua che aumentano l’abbattimento delle particelle più piccole e 
riducono la dispersione dell’allergene nell’ambiente durante le pulizie. 

impedire il passaggio degli acari e dei loro allergeni verso l’esterno, e di ostacolare la 
penetrazione dei derivati epidermici dell’uomo all’interno.  
Occorre ricordare che nessun materasso è privo di allergeni; anche quelli in lattice 
contengono acari e i cuscini sintetici contengono addirittura più allergeni di quelli di piume, 
contrariamente a quanto si è pensato per anni. 
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MODALITA’ DI APPLICAZIONE DEL PDT 
All’arruolamento del paziente, il PDF compila la scheda di attivazione [allegato 4] e la 
scheda della 1^ visita di monitoraggio [allegato 5]. 
Nei controlli successivi, il PDF utilizza la scheda di monitoraggio del paziente [allegato 5]. 
Le schede di attivazione e monitoraggio riproducono nel formato e contengono le stesse 
informazione delle schede utilizzabili per l’attivazione e il monitoraggio del bilancio al 
paziente cronico.  
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DOVE E COME PRENOTARE ED ESEGUIRE GLI ESAMI DIAGNOSTICI:  
 
Per lo studio della funzionalità respiratoria (Spirometria, RINT) il PDF potrà rivolgersi 
alle seguenti strutture pediatriche: 
 
1. AOR – Ospedale San Carlo, Centro Pediatrico Bambino Gesù Basilicata; gli esami 

vengono eseguiti il giovedì; modalità di prenotazione: CUP 848-821-821  
2. Ospedale di Policoro – UOC di Pediatria; gli esami vengono eseguiti il giovedì; 
     modalità di prenotazione: CUP 848-821-821 
3. Ospedale di Matera – D.S. Fisiopatologia respiratoria Pediatrica; gli esami vengono 

eseguiti il mercoledì ; modalità di prenotazione: CUP 848-821-821 
 
Presso queste strutture sono prenotabili anche le metodiche che vanno ad integrazione 
diagnostica o del follow up (FENO, Brushing nasale, citologia nasale). Presso 
l’Ospedale di Policoro è eseguibile anche lo studio della pH-impedenziometria 
esofagea. 

Per lo studio spirometrico, il PDF potrà rivolgersi anche alle seguenti strutture non 
pediatriche:  

4. Ospedale di Villa d’Agri – UOC Pneumologia 
5. Ospedale di Lagonegro – UOC di Pneumologia 

Modalità di prenotazione: CUP 848-821-821 
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LA BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA (BPCO)  

La Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) è una malattia comune, prevenibile e 
trattabile, che è caratterizzata da una persistente ostruzione bronchiale, di solito evolutiva, che si 
associa ad una aumentata risposta infiammatoria cronica delle vie aeree e del polmone a particelle 
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nocive o gas. Le riacutizzazioni e la presenza di comorbilità contribuiscono alla gravità complessiva 
nei singoli pazienti. 

I sintomi della BPCO comprendono: 
• Dispnea 
• Tosse cronica 
• Produzione cronica di catarro 

Spesso si verificano episodi di peggioramento acuto di questi sintomi (riacutizzazioni). 
 
 La spirometria viene richiesta per fare diagnosi clinica di BPCO; la presenza di un rapporto 
VEMS/CVF post-broncodilatatore <0.70 conferma la presenza di persistente ostruzione bronchiale 
e quindi di BPCO. 
 

ETIOLOGIA  

In tutto il mondo, il fumo di sigaretta è il fattore di rischio più comunemente riscontrato per la 
BPCO. In molti Paesi, sono principali fattori di rischio di BPCO anche l’inquinamento atmosferico 
esterno, quello professionale e quello degli ambienti interni – l’ultimo derivante dalla 
combustione dei combustibili di biomassa. Anche i non fumatori possono sviluppare BPCO. 
Il fattore di rischio genetico meglio documentato è il deficit ereditario grave di alfa-1 antitripsina, che 
offre un modello di come altri fattori di rischio genetici si pensa contribuiscano alla BPCO. 
Il rischio di BPCO è correlato al carico totale di particelle inalate da una persona durante la propria 
vita: 
 
 
DIAGNOSI di BPCO 
Una diagnosi clinica di BPCO (malattia polmonare cronica caratterizzata da ostruzione delle vie 
aeree non reversibile nel tempo) dovrebbe essere presa in considerazione in tutti i pazienti che 
presentano dispnea, tosse cronica o espettorazione e/o una storia d’esposizione ai fattori di rischio 
per la malattia . 
 Sebbene non vi sia pieno accordo tra le linee guida della BTS e dell’ATS nella formulazione della 
diagnosi di BPCO, dall’analisi di entrambi sono stati estrapolati i seguenti criteri: 

 Storia di sintomi cronici e progressivi 
 Ostruzione cronica delle vie respiratorie, confermata da Spirometria (FEV1<80% del valore 

teorico e Indice di Tiffenau <70) 
 Impossibilità ad ottenere la normalizzazione dei parametri spirometrici con la terapia 

appropriata (contrariamente all’asma che ha caratteri di reversibilità). 
 

Da ricordare che non vi è un quadro radiologico patognomonico di BPCO e quindi non è possibile 
formulare diagnosi sulla base della radiografia del torace, e neppure su criteri clinici , ma solo 
attraverso  la dimostrazione spirometrica di un quadro ostruttivo irreversibile   (Evidenza C ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Tabella 1: Indicatori chiave per considerare una diagnosi di BPCO  
 

Va presa in considerazione una diagnosi di BPCO e quindi eseguita la spirometria in presenza di uno dei seguenti 
indicatori chiave in un individuo di età superiore a 40 anni.  
La spirometria rappresenta un esame indispensabile per porre la diagnosi di BPCO. –  Appendice 1  

Dispnea  • Evolutiva (peggiora nel tempo) 
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che è:  
 

• Persistente e non accessuale 
• In genere peggiora con lo sforzo 

Tosse cronica:  
 

• Può essere intermittente e può essere non produttiva 

Produzione cronica di catarro:   
 

Qualsiasi tipo di catarro cronico può indicare la presenza 
di BPCO 

Storia di esposizione ai fattori di rischio: 
 

• Fumo di tabacco (incluse le preparazioni locali 
generiche) 
• Fumo proveniente da combustibili per la cucina 
domestica e il riscaldamento 
• Polveri e agenti chimici professionali 
 

Storia familiare di BPCO  

 
 La presenza di un rapporto VEMS/CVF post-broncodilatatore <0.70 all’esame spirometrico conferma la presenza di 
persistente ostruzione bronchiale, e quindi di BPCO. 
 
 
Diagnosi differenziale:  
La principale diagnosi differenziale rispetto alla BPCO è l’asma bronchiale. In alcuni pazienti con asma cronico, non è 
possibile fare una chiara distinzione dalla BPCO, utilizzando le tecniche radiologiche e i test fisiologici attuali. In questi 
pazienti, la gestione attuale è simile a quella dell’asma. Altre potenziali diagnosi sono solitamente più facilmente 
distinguibili dalla BPCO (Tabella 2). 
 
• Tabella 2: BPCO e diagnosi differenziale.  

Diagnosi Caratteristiche Distintive 
 

BPCO • Esordio in età media 
• Sintomi lentamente evolutivi 
• Storia di fumo di tabacco o di esposizione ad altri tipi di inquinanti 

Asma Bronchiale • Esordio precoce (spesso nell’infanzia) 
• Sintomatologia variabile a seconda dei giorni 
• Frequenti sintomi notturni o nelle prime ore del mattino 
• Spesso presenti allergia, rinite e/o eczema 
• Storia familiare di asma 

Scompenso Cardiaco 
Congestizio 
 

• La radiografia del torace mostra aumento dell’ombra cardiaca, edema polmonare 
•Le prove di funzionalità respiratoria mostrano una sindrome restrittiva e non 
ostruttiva 

Bronchiectasie • Catarro abbondante e purulento 
• Comunemente associate ad infezioni batteriche 
• La radiografia/TC del torace mostra dilatazioni bronchiali e ispessimento delle pareti 
bronchiali  

Tubercolosi • Esordio in qualunque età 
• La radiografia del torace mostra un infiltrato polmonare 
• Esami microbiologici di conferma 
• Elevata prevalenza locale di tubercolosi 

Bronchiolite Obliterante 
 

• Esordio in età giovanile, in soggetti non fumatori 
• Può essere presente una storia di artrite reumatoide o esposizione acuta a fumi 
• Può essere osservata dopo trapianto di polmone o di midollo osseo 
• La TC del torace in espirium mostra aree ipodense 

Panbronchiolite Diffusa 
 

• Predominante negli Asiatici 
• La maggior parte dei pazienti sono maschi e non fumatori 
• Quasi tutti i pazienti presentano sinusite cronica 
• La radiografia del torace e la HRTC mostrano piccole opacità nodulari centrolobulari 
diffuse e iperdistensione 

Questi fattori tendono a essere caratteristici delle varie patologie, ma non sono presenti in ogni caso. Per esempio, 
una persona che non ha mai fumato può sviluppare BPCO (specialmente nei Paesi sottosviluppati, dove altri fattori di 
rischio sono più importanti dell’abitudine tabagica); l’asma può svilupparsi in pazienti adulti e anche nei pazienti 
anziani. 
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Raccomandazioni sintetiche per il MMG 
Pazienti con diagnosi di BPCO 
1. Rilevare periodicamente e registrare in cartella gli indici antropometrici. 
2. Rilevare periodicamente e registrare in cartella la saturazione di O2 mediante pulsossimetro. 
3. Registrare in cartella:  
                  a) i principali parametri spirometrici  (VEMS, CVF, VEMS/CVF), 
                  b) la valutazione della dispnea mediante questionario (mMRC o CAT)  
                  c) i singoli episodi di riacutizzazione, specie se di intensità moderata/grave 
4. Stabilire e monitorare, in collaborazione con lo specialista pneumologo, la terapia per la fase stabile della malattia e 

gli interventi più idonei in corso di riacutizzazione. 
 

 

cfr. 

allegato 1: questionario GOLD 

allegato 2: carte di rischio 

 

Al riguardo può essere utile la compilazione del seguente schema riepilogativo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda paziente riepilogativa della stratificazione di gravità della BPCO 

Cognome:______________________________ Nome:_____________________________ 

Luogo e data di nascita:________________       ______/_______/_______ 

Residenza:___________________________________ 
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* Numero di sigarette fumate giornalmente x numero di anni in cui si è fumato / 20 

+ Classificazione funzionale in base ai valori di FEV1 dopo broncodilatatore  

I: Lieve                    II: Moderato                         III: Grave                       IV: Molto Grave 

FEV1≥80%             50%≤FEV1<80%                     30%≤FEV1<50%            FEV1<30% 

del teorico            del teorico                               del teorico                    del teorico 

^ Peso del soggetto in Kg / il quadrato della statura espressa in metri 

§ Definizione di riacutizzazione: evento acuto caratterizzato  da un peggioramento  dei  sintomi  respiratori  
rispetto alla variabilità quotidiana degli stessi e che richiede una variazione del trattamento farmacologico. 
Due o più riacutizzazioni nel corso dell’ultimo anno o un FEV1 <50% del teorico, costituiscono un fattore di 
rischio elevato.  

Una ospedalizzazione per riacutizzazione di BPCO è associata con un elevato rischio di morte.  

     

 
 

RACCOMANDAZIONI SINTETICHE per il  PNEUMOLOGO 
1) Una diagnosi di BPCO deve essere sempre considerata in tutti i pazienti che presentino sintomatologia tipica 

(dispnea, tosse cronica, espettorato cronico ) e fattori di rischio ( fumo di tabacco, esposizione lavorativa, 
inquinamento domestico o ambientale ) 
2) L’esame spirometrico è indispensabile per poter porre diagnosi di BPCO: deve sempre essere eseguito il test di 

bronco reversibilità : deve essere somministrata una  dose adeguata di un broncodilatatore a breve durata d’azione- 
400 microgrammi di salbutamolo frazionato in quattro dosi) finalizzata a ridurre la variabilità del test 

Abitudine tabagica  SI NO 

Abitudine tabagica pack/year *  

Tiffenau (FEV1/FVC) post-broncodilatazione %  

FEV1 post-broncodilatazione ml  

FVC post-broncodilatazione ml  

Stadio GOLD +  I II III IV 

6mWT Metri  

Saturazione (SaO2) %  

BMI ^   

CAT  < 10 ≥ 10 

mMRC  0-1 ≥ 2 

BODE Index   

Comorbilità  Malattie CV   Infezioni respiratorie  

 Diabete   Fenotipo misto Bpco-

Asma 

 

 Osteoporosi   Altre  

     

Riacutizzazioni/anno  § numero 0 1 2 3 > 4 

Ospedalizzazioni numero 0 1 2 3 > 4 

Fascia di gravità (A, B, C, D)  A B C D 
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3) La diagnosi di BPCO, che non può prescindere dall' esame spirometrico, richiede tuttavia una valutazione globale 

della patologia che ne consenta una valutazione di gravità ed il posizionamento del paziente in una delle quattro 
fasce di gravità 
4) Per la valutazione della gravità è indispensabile riportare sempre: abitudine tabagica con numero di pack/year, 
spirometria post-broncodilatazione, scala della dispnea mMRC, questionario CAT, BMI, test del cammino dei 6 minuti, 
BODE index, comorbilità, numero di riacutizzazioni moderate e/o severe annue. 
5) La terapia della BPCO in fase stabile deve essere conseguente al posizionamento del paziente in una delle fasce di 
gravità. 
6) La terapia della riacutizzazione della BPCO deve essere modulata in relazione alla gravità della riacutizzazione 
7) Il paziente deve essere rivalutato periodicamente al fine di verificare il livello di gravità e la terapia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE di GRAVITÀ DELLA BPCO 

VALUTAZIONE GLOBALE di gravità  : devono essere considerati: 

  indicatori di severità ( FEV1 - IC/TLC, PaO2, PaCO2, 6mWT, comorbilità ) 

  indicatori di attività ( abitudine tabagica, declino del FEV1, numero di riacutizzazioni annue, BMI,   
     biomarkers ) 

  indicatori di impatto ( scala mMRC, scala CAT ) 

 di grande importanza, soprattutto nella predizione di mortalità, resta la valutazione del BODE INDEX. 
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LA BPCO RICHIEDE UNA 

VALUTAZIONE GLOBALE

INDICI DI SEVERITÀ
DELLA MALATTIA

• FEV1

• IC/TLC

• PaO2/PaCO2

• 6mWT

• Comorbidità

INDICI DI ATTIVITÀ
DELLA MALATTIA

• Abitudine tabagica

• Declino FEV1

• Riacutizzazioni

• BMI

• Biomarkers (?)

INDICI DI IMPATTO
DELLA MALATTIA

• Scala CAT

• Scala mMRC

IMPORTANTE È PERTANTO VALUTARE IL BODE INDEX 
( mMRC, FEV1, 6mWT, BMI )

 

 

 
 
 

Gli obiettivi della valutazione di BPCO sono di determinare la gravità della malattia, il suo impatto sulla qualità di vita 
del paziente e il rischio di eventi futuri (come le riacutizzazioni, i ricoveri ospedalieri e la morte) al fine di guidare 
un’eventuale terapia. Valutare separatamente i seguenti aspetti della malattia: 

a. Sintomi 
b. Gravità della ostruzione bronchiale (usando la spirometria) 
c. Rischio di riacutizzazioni 
d. Presenza di comorbilità 

 
a. Valutazione dei sintomi: Per valutare i sintomi dovrebbero essere utilizzati questionari già validati quali il test di 

valutazione della BPCO (CAT, COPD Assessment Test) oppure la scala della dispnea del Questionario Modificato del 
British Medical Research Council (mMRC) *  o il Clinical COPD Questionnaire (CCQ). 
 

* Scala della dispnea mMRC – rispondere a una sola domanda  
0 DISPNEA PER ESERCIZIO INTENSO 

1 DISPNEA CAMMINANDO A PASSO SVELTO IN PIANURA O CAMMINANDO SU UNA LEGGERA SALITA 

2 IMPOSSIBILITA' A MANTENERE IL PASSO DEI COETANEI O NECESSITA' DI FERMARSI PER LA DISPNEA 
CAMMINANDO AL PROPRIO PASSO IN PIANURA 

3 NECESSITA' DI FERMARSI PER LA DISPNEA DOPO 100 METRI O DOPO POCHI MINUTI IN PIANURA 

4 IMPOSSIBILITA' AD USCIRE DI CASA A CAUSA DELLA DISPNEA 

 
b. Valutazione del grado di ostruzione bronchiale usando la spirometria:  
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la Tabella 3 mostra la classificazione di gravità dell’ostruzione bronchiale nella BPCO. 
 
• Tabella 3: Classificazione di gravità della ostruzione bronchiale nella BPCO.  (basata sul VEMS misurato dopo 
broncodilatatore) 

Nei pazienti con VEMS/CVF <0.70: 

GOLD 1 Lieve VEMS ≥ 80% del teorico 

GOLD 2 Moderato 50% ≤ VEMS <80% del teorico 

GOLD 3 Grave 30% ≤ VEMS <50% del teorico 

GOLD 4 Molto grave VEMS < 30% del teorico 

 
Le linee guida proposte dalla BTS indicano inoltre i criteri per classificare la malattia secondo i gradi di severità: 

 FEV1 
(% del teorico) 

Sintomi e segni 

Lieve  60-80% Tosse 

Moderata 40-59% Dispnea da sforzo 
All’esame obiettivo: sibili e riduzione murmure vescicolare 

Severa <40% Dispnea a riposo 
All’esame obiettivo: cianosi, sibili, a volte edemi 

 
c. Valutazione del rischio di riacutizzazioni:  
Una riacutizzazione di BPCO viene definita come un evento acuto caratterizzato da peggioramento dei sintomi 
respiratori del paziente che va oltre le normali variazioni giorno per giorno e porta a un cambiamento nel trattamento. 
Il miglior elemento che consente di valutare il rischio di future frequenti riacutizzazioni (2 o più all’anno) è costituito da 
una storia clinica di precedenti riacutizzazioni; il rischio di riacutizzazioni aumenta anche con il peggioramento della 
ostruzione bronchiale. 
d. Valutazione delle comorbilità: 
Le comorbilità che si riscontrano frequentemente nei pazienti con BPCO comprendono le malattie cardiovascolari, 
l’osteoporosi, l’ansia e la depressione, la disfunzione del muscolo scheletrico, la sindrome metabolica e il cancro 
polmonare. Queste condizioni coesistenti possono influenzare la mortalità e i ricoveri ospedalieri, e dovrebbero essere 
ricercate di base e trattate adeguatamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rete ambulatoriale di Pneumologia in Basilicata 

AZIENDA SANITARIA 

 

AMBULATORIO                           
PNEUMOLOGICO 

PRESTAZIONI 
EFFETTUABILI 

MODALITA’ DI 
PRENOTAZIONE 

 Asma 

 Ipertensione polmonare 

 Embolia polmonare 

 Tumore del polmone 

 Sindrome coronarica acuta 

 Cardiopatia  ischemica cronica 

 Arteriopatia periferica 

 Scompenso cardiaco cronico 

 Obesità 

 Sindrome metabolica 

 Diabete mellito 

 Cachessia 

 Osteoporosi 

 Depressione 

 Decadimento cognitivo 

 Reflusso gastroesofageo 
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AZIENDA 
OSPEDALIERA 

S.CARLO 

 

PNEUMOLOGIA 
S.CARLO 

Visita pneumologica              
Spirometria semplice e 
globale-Test di 
Diffusione del CO 
Pulsossimetria                  
Emogasanalisi                                
6’Walking test  

 

 

 

C.U.P 

 

FISIOPATOLOGIA 
RESPIRATORIA 
PESCOPAGANO 

Visita pneumologica             
Spirometria semplice e 
globale-  Test di 
Diffusione del CO 
Pulsossimetria                   
Emogasanalisi                            
6’Walking test 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZIENDA SANITARIA  

POTENZA 

 

MARATEA 

Visita  pneumologica               
Spirometria semplice e 
globale- Test di 
Diffusione del CO 
Pulsossimetria                  
Emogasanalisi                              
6’Walking test 

 

 

C.U.P 

 

CHIAROMONTE 

Visita  pneumologica              
Spirometria semplice  
Pulsossimetria                    
Emogasanalisi 

 

C.U.P 

 

LAURIA 

Visita  pneumologica            
Spirometria semplice  
Pulsossimetria                   
Emogasanalisi 

 

C.U.P 

  

OSPEDALE VILLA 
D’AGRI 

Visita pneumologica              
Spirometria semplice e 
globale- Emogasanalisi                                                  
Test di Diffusione del CO  
Pulsossimetria                        
6’Walking test 

 

C.U.P 

 

DISTRETTO VILLA 
D’AGRI 

Visita  pneumologica            
Spirometria semplice                      
Pulsossimetria                   
Emogasanalisi 

 

C.U.P 

 

SANT’ARCANGELO 

Visita  pneumologica             
Spirometria semplice  
Pulsossimetria 

 

C.U.P 

 

POLIAMBULATORIO 
POTENZA 

Visita pneumologica              
Spirometria semplice e 
globale- Emogasanalisi                                           
Test di Diffusione del CO       
Pulsossimetria                   
6’Walking test 

 

C.U.P 
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MELFI 

Visita pneumologica             
Spirometria semplice e 
globale-                                   
Test di Diffusione del CO 
Pulsossimetria                           
Emogasanalisi                               
6’Walking test 

 

C.U.P 

 

 

RIONERO 

Visita  pneumologica            
Spirometria semplice  
Pulsossimetria 

 

C.U.P 

 

 

LAVELLO 

Visita  pneumologica           
Spirometria semplice  
Pulsossimetria 

 

C.U.P 

 

 

SAN FELE 

Visita  pneumologica           
Spirometria semplice    
Pulsossimetria 

 

C.U.P 

 

 

VENOSA 

Visita  pneumologica                           
Spirometria semplice  
Pulsossimetria                     
Emogasanalisi  

 

C.U.P 

 

 

AZIENDA SANITARIA 
MATERA 

 

OSPEDALE 
PNEUMOLOGIA 

 

Visita pneumologica                
Spirometria semplice e 
globale-                                           
Test di Diffusione del CO 
Pulsossimetria                       
Emogasanalisi  
6’Walking test 

 

C.U.P 

 

 

 

 

 

 

 

RETE INTEGRATA PNEUMOLOGICA 

Scopo delle reti cliniche  è quello di garantire omogeneità e qualità delle cure, migliorare l’efficienza del 
sistema . Quindi diventa cruciale impostare in modo corretto, concreto e  condiviso il percorso che il 
paziente dovrà affrontare garantendo continuità diagnostico –terapeutica, attraverso una integrazione che 
veda partecipi dal Servizio pneumologico territoriale , ai MMG fino alle divisioni ospedaliere di ricovero. 
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Compiti del MMG  

I Compiti del MMG sono molteplici ed insostituibili, rappresentando questa figura l’operatore sanitario a cui 

il paziente bronchitico cronico si accosta.  

Nella gestione integrata della BPCO spetta al MMG la diagnosi e il follow up del paziente con un dialogo 

continuo con gli specialisti territoriali ed ospedalieri.  Statisticamente su 1000 assistiti in medicina generale, 

saranno attesi circa 100 pazienti con BPCO lieve, 15 con BPCO moderata, 5-6 con BPCO severa, 0-5 con 

Insufficienza Respiratoria ed ossigeno terapia continua.  

1. Selezione dei pazienti con individuazione della popolazione a rischio (fumatori, particolari attività 

lavorativa). Questa fase potrebbe essere effettuata off office con la metodologia del Self Audit, in 

modo da non interferire con le attività ambulatoriali quotidiane e potrebbe basarsi sui seguenti 

elementi.  

- Pazienti nella cui cartella clinica sia segnalata l’abitudine al fumo di sigaretta, di età superiore ai 40 

anni, in particolar modo se fumatori si 10 sigarette al giorno. Sarebbe preferibile utilizzare come 

indicatore il numero di pacchetti/anno, ma non tutti i gestionali in MG sui avvalgono di questo 

indicatore. L’età di 40 ed il numero di 10 sigarette rappresentano un buon compromesso tra 

specificità e sensibilità. 

- Pazienti nella cui cartella clinica siano segnalati più di tre episodi di tosse o similari (bronchite ad 

esempio) in mancanza della segnalazione del problema BPCO o Asma e forse attribuiti con troppa 

facilità a ricorrenze stagionali, specie se poi questi dati vengono incrociati col dato fumo. 

- Pazienti nella cui cartella vengano segnalati la presenza della prescrizione di farmaci appartenenti 

all’ AIC R03B. 

- Invio del paziente alla Pneumologia Territoriale per la valutazione diagnostica e la classificazione di 

gravità. (I pazienti con diagnosi di BPCO già nota vengono inseriti nel software e avviati al 

programma di monitoraggio secondo il livello di gravità) 

- Educazione sanitaria e counseling (informazioni di base sulla malattia, importanza della 

disassuefazione tabagica, insegnamento delle tecniche inalatorie,i struzioni per il riconoscimento 

precoce delle riacutizzazioni) 

- Follow up dei soggetti fumatori : intervento breve o eventuale invio al Centro Antifumo 

- Gestione del trattamento farmacologico nel rispetto delle linee guida e secondo piani terapeutici 

individuali concordati con gli specialisti pneumologi territoriali e ospedalieri  

- Monitoraggio degli effetti collaterali delle terapie 

- Follow up dei pazienti con BPCO non complicata 

- Il MMG verifica la periodicità dei controlli, l’andamento della patologia di base ,le comorbilità, 

avvalendosi del supporto dei vari specialisti 

- Il MMG deve avere particolare attenzione per i pazienti in OLT con o senza VMD ,per la gestione dei 

quali deve esservi uno stretto collegamento con lo pneumologo di 1 e 2 livello 

- Il MMG è co-responsabile, insieme allo Pneumologo, della gestione di tutti i pazienti BPCO  

 

2. Prima visita: si ricercheranno i fattori di rischio per la BPCO:   

- Fattori costituzionali come anomalie genetiche (deficit alfa1antitripsina) iperreattività bronchiale 

- Fattori ambientali (fumo di sigaretta, esposizione a inquinanti ambientali) 

- Presenza di dispnea (Vedi MRC)  

- Presenza di tosse ed espettorazione. La tosse è il sintomo principale. Se accompagnata al mattino 

da escreato per più di tre mesi all’anno per almeno due anni, si configura già la diagnosi di BPCO. 
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3. Esame obiettivo: presenza di respiro sibilante e allungamento del tempo dell’espirazione, 

iperespansione toracica, iperfonesi timpanica. Questi segni i hanno tutti unno scarso valore di 

definizione del grading della malattia. 

Il MMG attraverso l’organizzazione distrettuale o l’ambulatorio ospedaliero deve avere, ove necessario la 

possibilità di inviare in urgenza il paziente riacutizzato alla osservazione delle Pneumologie di I e di II livello.  

Trattando di una patologia ad andamento progressivo, una volta raggiunto il controllo dei sintomi, il 

trattamento non va mai ridotto, ma il paziente va periodicamente controllato per verificare la corretta 

assunzione ed efficacia della terapia, anche per scoraggiare la pratica molto frequente della auto riduzione 

della stessa; il trattamento farmacologico sarà gradualmente adeguato in relazione al progressivo 

peggioramento della malattia nel tempo. 
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FARMACISTA 

Le malattie respiratorie, in progressivo aumento, costituiscono una vasta area in cui l’attività di consiglio da 

parte del farmacista può essere orientata a) all’emersione dei casi non ancora diagnosticati (la BPCO come 

detto è una delle patologie che ha il maggior sommerso, dovuto spesso alla tendenza da parte dei pazienti a 

sottovalutare la sintomatologia respiratoria e ad affidarsi a cure sintomatiche); b) al monitoraggio della 

corretta e regolare assunzione del farmaco prescritto; c) al corretto utilizzo dei device, ove presenti, per 

l'ottimizzazione della terapia farmacologica. 

Inoltre, tenuto conto che spesso i pazienti sono assistiti da altri soggetti ( parenti, badanti) o come capita 

sempre più frequentemente sono soggetti soli e fragili, la farmacia potrebbe fornire anche assistenza 

farmacologica adeguata prendendo in carico il paziente e effettuando verifica anche delle incompatibilità ed 

interazioni tra i farmaci. 

inoltre potrebbe essere pensabile una  integrazione (dopo valutazione attenta) dei servizi sanitari esistenti 

sul territorio per la misurazione dei volumi statici e dinamici tramite spirometria semplice e la possibilità di 

collegamento in rete tra farmacia e specialista del DSB per la valutazione dei casi.  

La Farmacia nelle due fasi potrebbe porsi secondo due diverse direttrici, schematizzate di seguito: 
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COMPITO DELLO PNEUMOLOGO DI I LIVELLO 

(PNEUMOLOGIA TERRITORIALE) 

Il servizio Pneumologico deve offrire nei vari ambulatori e distretti diverse prestazioni: 

 Ambulatori pneumologici 

 Fisiopatologia respiratoria 

 Ambulatori di pneumologia riabilitativa 

 Centro antifumo 

 Assistenza respiratoria domiciliare 

Ambulatori pneumologici 

Devono essere presenti necessariamente nei  Distretti di secondo  Livello  e devono erogare i seguenti 

specifici servizi: 

 Attività ambulatoriale di prevenzione, diagnosi e cura delle malattie respiratorie 

 Prevenzione, diagnosi e cura della Tubercolosi. Sorveglianza delle categorie a rischio. 

 Attività educazionale rivolta alla popolazione, con interventi nelle scuole e realizzazione di 

specifici corsi di formazione per MMG 

 Prescrizione e monitoraggio della Ossigeno-terapia a lungo termine 

 Trattamenti di Pneumologia Riabilitativa Ambulatoriale, finalizzati a: attenuare le 

manifestazioni fisiche e psicologiche della malattia di base, ridurre la disabilità aumentando il 

grado di benessere e di prestazioni fisiche e mentali, ottimizzare il recupero sociale del paziente 

riducendo il livello di Handicap 

 Centro per lo studio ed il trattamento dl fumo di tabacco, che si occupi sia della prevenzione 

primaria, della prevenzione secondaria (interventi su pazienti sintomatici) e della terziaria 

(interventi su pazienti asintomatici ).  

 Assistenza Respiratoria Domiciliare (ARD) con la quale si intende trasferire a domicilio del 

paziente le competenze tecnologiche e specialistiche pneumologiche al fine di  garantire un 

continuo monitoraggio del paziente, migliorare la qualità della vita dei pazienti, ridurre il ricorso 

alla ospedalizzazione, avviare un percorso formativo sul paziente e sui suoi familiari circa 

l’assunzione dei farmaci, l’ossigeno-terapia, l’utilizzo delle apparecchiature biomedicali, 

l’importanza di una buona compliance al protocollo terapeutico e riabilitativo. 

 Monitoraggio cardio-respiratorio e adattamento al ventilatore polmonare.  

I pazienti vengono di norma identificati, per conoscenza dei fattori di rischio (fumo, attività lavorativa, 

sintomi, comorbilità, riacutizzazioni, ecc), dal MMG. I pazienti con BPCO in stadio B, C e D vengono seguiti 

in modo coordinato dal MMG e dallo Specialista che effettua la diagnosi clinico-strumentale. I pazienti 

affetti da BPCO severa che richiedano interventi come la NIV o la OTLT domiciliare devono essere 

controllati regolarmente dagli Specialisti. Gli specialisti di I livello sono coinvolti nel progetto per la fase 

diagnostica ed inquadramento funzionale/stadiazione della malattia. Provvederanno alla esecuzione delle 

spirometrie richieste dai MMG, fornendo referti con la indicazione della stato di malattia, sulla base delle 

linee guida GOLD, ATS/ERS, AIPO, AIMAR.  

La frequenza dei controlli dipende dalla stadio della malattia, e dal suo grado di stabilità. In sintesi la tabella 

successiva riassume le modalità di controllo. 

 

Compiti delle Pneumologie di I livello 
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Valutazione clinico-funzionale di base (curva flusso/volume e spirometria con test di reversibilità, 

saturazione di O2, EGA) e, ove possibile, la spirometria globale e DLCO ( quando indicato); prenotazione fin 

da subito della visita successiva per i pazienti che necessitano di un ulteriore controllo con richiesta su 

ricettario regionale degli accertamenti ritenuti opportuni; aggiornamento dei dati delle visite effettuate nel 

software di gestione, o nella cartellina cartacea se il MMG non è informatizzato, in modo che il MMG possa 

essere informato:  

- Rinforzo del counseling in tutti i pazienti.  

- Disponibilità a fornire ai MMG un numero telefonico per l'interazione urgente.  

- Aggiornamento di un archivio informatizzato con i nominativi dei pazienti BPCO e 

pronta trasmissione al MMG delle nuove diagnosi.  

- Partecipazione alle riunioni periodiche del personale impegnato nel progetto.  

- Prescrizione direttamente su ricettario regionale degli esami di II° livello (es. TC torace 

HR, 1 AT, MOC, Ecocolordoppler) eseguiti da altri specialisti dandone comunicazione, 

secondo il percorso informativo previsto -informatico o manuale - al MMG ed alle 

Pneumologie territoriali.  

 

Compiti delle Pneumologie di II livello 

Nell’ambito della Regione Basilicata le Pneumologie di II livello sono presenti: 

- AOR S. Carlo Potenza 

- AOR S. Carlo Pescopagano 

- ASP P.O. Villa D’Agri 

- ASP P.O. Lagonegro 

- ASM P. O. Matera 

A tali centri sono  richieste: 

- valutazione clinico-funzionale di II livello, nei pazienti BPCO gravi e molto gravi, con Pletismografia, 

DLCO, test da sforzo, test del cammino di 6 minuti, valutazione nutrizionale, studio dello stress ossidativo, 

valutazione dell'ipertensione polmonare secondaria, monitoraggio cardiorespiratorio notturno (quando 

indicato).  

-     Gestione prevalentemente dei pazienti BPCO che non riescono a raggiungere un compenso soddisfacente.  

- Prescrizione dell'OTLT e della Ventilazione Meccanica Domiciliare (VMD), mantenendo 

costantemente aggiornato il registro ASL di questi pazienti che, al loro inserimento vengono segnalati al 

MMG, al DSB ed agli Pneumologi di 1° livello (per eventuale attività di monitoraggio domiciliare).   
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- Prescrizione direttamente su ricettario regionale, di esami di II° livello (es. TC torace HR,1 AT, MOC, 

Ecocolordoppler etc.), eseguiti da altri specialisti e comunicandone l'esito, secondo il percorso informativo 

previsto, informatico o cartaceo, al MMG ed alle Pneumologie di I° livello.  

- Formazione-informazione dei medici e dell'altro personale sanitario coinvolto, in collaborazione con la 

Pneumologia di I° livello. Aggiornamento continuo sui problemi clinici, farmacologici, organizzativi, in 

collaborazione con la Pneumologia di I° livello.  

- Partecipazione attiva alle procedure di valutazione dei risultati fornendo al gruppo incaricato delle valutazioni, i 

dati necessari in forma elaborabile, in collaborazione con la Pneumologia di I° livello.  

- Inserimento dei dati delle visite che effettua nel software di gestione, o nella cartellina cartacea se il MMG non 

è informatizzato, in modo che il MMG possa essere informato.  

- Ricovero, quanto più rapidamente possibile, dei pazienti scompensati che ne hanno necessità, ove non sia 

possibile attivare l’ ADR.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            GESTIONE della BPCO stabile 

La BPCO è una condizione patologica cronica che tende ad evolvere verso stadi di maggiore gravità. 

Il controllo della progressione richiede l’eliminazione dei fattori rischio e l’esecuzione di un trattamento 
farmacologico e non farmacologico, adeguato e protratto nel tempo, che deve essere adattato alle 
caratteristiche del singolo paziente modulandone l’intensità sulla base di indicatori clinici e funzionali . 

E’ indispensabile inoltre tenere nella giusta considerazione la presenza di complicanze e comorbilità in 
particolare quelle cardiovascolari e metaboliche . 
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In questo capitolo non si ritorna sui criteri di diagnosi, stadiazione e step terapeutici della BPCO già 
ampiamente trattati nei capitoli precedenti ma si propone una definizione dei compiti dei soggetti coinvolti 
nel trattamento della malattia e una serie di raccomandazioni  atte a prevenire o ritardare la progressione 
verso gli stadi avanzati che determinano un grande assorbimento di risorse con un impatto molto pesante 
sul Sistema Sanitario Regionale. 

PUNTI CHIAVE PER LA TERAPIA DELLA BPCO STABILE 

1. L’identificazione e la riduzione dell’esposizione ai  fattori di rischio sono fattori importanti nella 

prevenzione e nel trattamento della BPCO. I pazienti fumatori debbono essere incoraggiati a 

smettere. 

2. Il solo FEV1 non adeguato nel valutare l’impatto della malattia sul paziente, è imprescindibile una 

valutazione globale della malattia allo scopo di personalizzare il trattamento 

3. La terapia farmacologica attualmente dispnibile  riduce i sintomi, la gravità e la frequenza delle 

riacutizzazioni, migliora la qualità della vita e la tolleranza allo sforzo ma sembra avere scarso 

impatto sul declino della funzione polmonare a lungo termine che rappresenta  il segno distintivo 

della malattia. 

4. Sia per i b2 agonisti che per gli anticolinergici sono da preferire le molecole a lunga durata di azione 

. I broncodilatatori inalatori sono da preferire ai broncodilatatori orali  per maggiore efficacia e 

minore incidenza di effetti collaterali 

5. Il trattamento a lungo termine con ICS in aggiunta ai broncodilatori è raccomandato nei pazienti 
ad alto rischio di riacutizzazioni e nei pazienti con fenotipo misto asma-bpco. In tali pazienti gli ICS 
debbono essere utilizzati indipendentemente dalla fascia di gravità della malattia  .Alcuni studi 
riportano un aumentato rischio di polmoniti gravi nei pazienti in terapia  con ICS. Gli steroidi 
inalatori da soli (non associati a broncodilatatori) non sono indicati. 
 

6. L’inibitore della fosfodieterasi 4 Roflumilast può essere utilizzato per ridurre le riacutizzazioni in 
pazienti  con FEV1 < 50%. Alcuni studi documentano effetti modesti, ai limiti della significatività 
statistica , a fronte di effetti collaterali notevoli. Dello stesso parere è la revisione Cochrane, che  
conclude affermando che il roflumilast ha un ruolo modesto rispetto al placebo nel trattamento 
della  BPCO in quanto non incide sulla qualità di vita dei pazienti.  
 

7. I vaccini anti influenzali possono ridurre il rischio di malattia grave  e morte nel paziente  con 
BPCO .  
 

8. Non ne è raccomandato l’uso degli antibiotici  ad eccezione del trattamento delle riacutizzazioni su 
base infettiva e delle altre infezioni batteriche. 
 

9. Mucolitici :  I pazienti con escreato denso possono trarre    beneficio dall’uso di mucolitici. Recenti studi 
sembrano attribuire ai farmaci antiossodanti ( n-acetilcisteina  e carbocisteina) un ruolo nel ridurre la 
frequenza delle riacutizzazioni ma  il  reale vantaggio necessita di   ulteriori conferme. 
 

10. Farmaci antitosse: Il loro uso regolare è controindicato nella BPCO stabile. 
 

 

 

Piano di  monitoraggio ambulatoriale della BPCO in fase stabile: 
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PRESTAZIONE BPCO asintomatica 

FEV1 > 80% 

BPCO sintomatica  

FEV1 < 80%  

Eventuali comorbilità  

BPCO con frequenti 

riacutizzazioni e comorbilità 

–FEV1 < 60% 

BPCO con insufficienza 

respiratoria –comorbilità 

FEV1   < 50% 

VISITA MMG Annuale Annuale Ogni 3 mesi –invio allo 

specialista se riacutizzazioni 
Ogni 2 mesi – invio allo 

specialista se 

riacutizzazioni 

VISITA PNEUMOLOGICA Ogni 2 anni Annuale  Ogni 6 mesi o su richiesta 

MMG – lo specialista è 

responsabile della gestione 

delle riacutizzazioni fino a 

recupero della stabilità  

Ogni 6 mesi o su richiesta 

MMG– lo specialista  è 

responsabile della 

gestione delle 

riacutizzazioni fino a 

recupero della stabilità , 

monitorizza le comorbilità 

avvalendosi delle 

necessarie consulenze 

SPIROMETRIA GLOBALE Ogni 2 anni Annuale Annuale Annuale 

SPIROMETRIA SEMPLICE Ogni  anno Ogni 6 mesi Ogni 6 mesi Ogni 6 mesi 

DLCO Non prevista Annuale Annuale Annuale 

PULSIOSSIMETRIA Ogni 2 anni Annuale Ogni 6 mesi Ogni 2 mesi 

EMOGASANALISI Non prevista Se SpO2< 95 % Se SpO2< 95% Ogni 6 mesi  

TEST DEL CAMMINO Non previsto Annuale Annuale Annuale 

RX TORACE Ogni 2 anni Annuale Annuale Annuale 

ECG Ogni 2 anni Annuale Annuale Ogni 6 mesi 

ECOCARDIO Non previsto Non previsto Annuale Annuale 

 

La migliore gestione della BPCO può essere raggiunta con l’integrazione tra il Medico di Medicina Generale, 
lo Specialista Pneumologo e altri specialisti di volta in volta competenti. 

 

 

 

 

PRESTAZIONI  SPECIALISTICHE PREVISTE  PER LA GESTIONE  DELLA BPCO STABILE     

Per la gestione ambulatoriale della BPCO stabile sono previste le  prestazioni  specialistiche elencate in 

Tabella 1 da effettuare di norma secondo la tempistica indicata. 

Tabella 1 : prestazioni e tempistica dei controlli per la gestione della BPCO 

 Prestazione Codice Frequenza  @ 

Visita pneumologica 89.7 Ogni 6 mesi 

Spirometria semplice 89.37.1 Ogni 6 mesi 
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Spirometria globale 89.37.2 Ogni 12 mesi 

Spirometria +Test al broncodilatatore 89.37.4 Al primo accesso 

Test di diffusione del CO 89.38.3 Ogni 12 mesi 

Pulsiossimetria 89.65.5 Ogni 6 mesi 

Test del cammino 89.44.2 Ogni 12 mesi 

Prelievo arterioso 91.48.5 Ogni 6 mesi 

Emogasanalisi 89.65.1 Ogni 6 mesi 

Prelievo venoso  91.49.2 Ogni 6 mesi 

Azotemia 90.44.1 Ogni 6 mesi 

Creatinina  90.16.3 Ogni 6 mesi 

Glicemia 90.27.1 Ogni 6 mesi 

AST  

90.09.6 

Ogni 6 mesi 

ALT Ogni 6 mesi 

YGT 90.25.5 Ogni 6 mesi 

Sodio  

90.40.6 

Ogni 6 mesi 

Potassio Ogni 6 mesi 

Emocromo 90.62.2 Ogni 6 mesi 

Proteina C Reattiva 90.72.3 Ogni 6 mesi 

Rx Torace 89.44.1 Ogni 12 mesi 

Elettrocardiogramma  89.52 Ogni 6 mesi 

Ecografia addome* 88.74.1 Ogni 12 mesi 

Ecocardiogramma* 88.72.1 Ogni 12 mesi 

TC Torace senza mdc 87.41 Prima diagnosi di enfisema o bronchiectasie 

       Legenda :              * Pazienti in stadio IV 

     @  La frequenza degli accessi è riferita al paziente in fase di stabilizzazione clinica . In pazienti al III-IV° stadio    

GOLD  e con frequenti riacutizzazioni possono essere previsti fino ad un massimo di 6 controlli/anno. 

 

Prestazioni da richiedere da parte del MMG per la valutazione specialistica  iniziale del paziente con 

sospetta BPCO. 

Le prestazioni diagnostiche previste per il trattamento  ambulatoriale della BPCO  stabile debbono essere 

necessariamente adattate alla situazione clinica del singolo paziente e utilizzate  con criteri di 

appropriatezza clinica e gestionale. 

Per la valutazione  specialistica iniziale del paziente con sospetta BPCO sono indispensabili le seguenti 

prestazioni : 



66 
 

Prestazione Codice 

Visita Pneumologica 89.7 

Spirometria + Test al broncodilatatore 89.37.4 

Pulsiossimetria 89.65.5 

 

Prestazioni specialistiche  per il completamento della stadiazione del paziente con BPCO e la 

personalizzazione della terapia : 

In caso di conferma della diagnosi di BPCO dopo la  valutazione iniziale  sono indispensabili le seguenti 

prestazioni  con lo scopo di procedere alla individuazione del fenotipo del paziente, alla stadiazione della 

malattia e alla personalizzazione della terapia  

Prestazione Codice 

Visita Pneumologica di controllo 89.01 

Spirometria globale  89.37.2 

Test di diffusione del CO 89.38.3 

Emogasanalisi 89.65.1 

Prelievo arterioso 91.48.5 

Test del cammino 89.44.2 

Elettrocardiogramma 89.52 

Rx Torace  87.44.1 

 

IL DAY SERVICE PER LA GESTIONE DEI  PAZIENTI CON BPCO  IN STADIO III E IV GOLD CON FREQUENTI  

RIACUTIZZAZIONI  

L’attività di Day Service Ambulatoriale è un modello di assistenza ambulatoriale  multispecialistica integrata 

funzionale alla necessità di gestione di  situazioni cliniche complesse, tali da richiedere una presa in carico 

del paziente per un inquadramento globale e una definizione della relativa gestione assistenziale  ma per le 

quali il ricovero in regime di Day Hospital risulta inappropriato. Il Day Service Ambulatoriale viene a 

garantire continuità e razionalità di gestione assistenziale , una maggior attenzione alle specificità dei 

bisogni di salute individuali  ,una riduzione dei tempi di attesa delle attività ambulatoriali e diagnostiche e 

una riduzione dei ricoveri ad elevato rischio di inappropriatezza. 

La BPCO, che in fase avanzata  richiede il coinvolgimento di più figure professionali (pneumologo, 

cardiologo, radiologo, medico laboratorista) , ben si adatta ad essere gestita con tale modello assistenziale. 

Operatività  : 

L’attività di Day-Service è gestita dal personale Medico delle  U.O.C di Pneumologia Ospedaliera e 

Territoriale nelle sedi che garantiscano la erogazione delle prestazioni  multispecialistiche previste nel 

pacchetto ambulatoriale complesso (PAC). 

Professionalità /servizi coinvolte nel Day Service per BPCO :  
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• Medico specialista in Malattie dell’Apparato Respiratorio 
• Medico specialista in Cardiologia 
• Servizio di Radiologia 
• Servizio di diagnostica di laboratorio 
• Infermiere professionale 

 

Criteri per l’accesso : 

L’accesso al Day Service Ambulatoriale per  BPCO  è riservato ai pazienti in stadio III° e IV° GOLD   e avviene 

tramite prescrizione su ricettario regionale da parte del   medico di MMG o dello specialista Pneumologo 

che rechi la dicitura “Day Service per BPCO “  accompagnata  da  scheda anamnestica  dettagliata a cura del 

medico prescrittore. 

La prenotazione per il primo accesso  avviene tramite CUP Regionale. 

La prestazione è soggetta al pagamento della quota di compartecipazione da parte dell’assistito, se dovuta.  

Si ribadisce che l’accesso al Day Service è giustificato solo se si determina la necessità di intervento 

coordinato di 4 figure professionali /specialità diverse nel più breve tempo possibile (nella stessa 

giornata?) 

Per semplicità e appropriatezza operativa le prestazioni  minime previste  per il Day Service della BPCO   

vengono aggregate  nel seguente pacchetto  ambulatoriale complesso. 

PAC  BPCO AVANZATA 
Prestazione Codice 

Visita Pneumologica 89.7 

Spirometria semplice 89.37.1 

Emogasanalisi 89.65.5 

Prelievo arterioso 91.48.5 

Test del cammino 89.44.2 

Elettrocardiogramma 89.52 

Rx Torace 87.44.1 

Prelievo venoso 91.49.2 

Azotemia 90.44.1 

Creatinina 90.16.3 

Glicemia 90.27.1 

AST 90.09.6 

ALT 

YGT 90.25.5 

Sodio 90.40.6 

Potassio 

Emocromo 90.62.2 
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Proteina C Reattiva 90.72.3 

 

Eventuali  ulteriori prestazioni previste nella Tabella 1 possono essere inserite  dallo specialista pneumologo 

.Numero accessi/anno in Day Service : Sono previsti un numero di accessi annui  variabile da 2 a 4 in 

relazione alla severità delle condizioni cliniche  

 
BPCO E COMORBIDITÀ  
 
BPCO  e COMORBILITA’ : La prevalenza della BPCO in età avanzata rende conto della elevata percentuale di 

pazienti che presentano patologie concomitanti, spesso plurime. La presenza delle patologie concomitanti 

deve essere attentamente valutata perché impatta significativamente sulla sopravvivenza del paziente e 

pone problemi di interazione farmacologica a volte di non agevole gestione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCOMPENSO CARDIACO 

 

 

 

 

 

 

 

La presenza di BPCO può influenzare le scelte terapeutiche del paziente con 

SC, in particolar modo per la prescrizione di beta bloccanti e di amiodarone. 

 L’utilizzo dei beta bloccanti cardioselettivi , quali il metoprololo, il 
bisoprololo e il nebivololo può essere utilizzato nella BPCO in quanto 
non incide sulla qualità di vita dei pazienti.  

  Il carvedilolo, determinando un blocco beta2 può scatenare una 
broncocostrizione M2-mediata, ma questo blocco è antagonizzato 
dall’azione alfa-bloccante associata. Peraltro la tollerabilità del 
carvedilolo nei pazienti con BPCO o asma è stata del 85%, con solo 
BPCO del 97% e con asma del 75% in differenti studi. 

 L’utilizzo dei B2 Agonisti non è controindicato nello scompenso, 
vanno comunque usati con cautela . 

 Alcuni lavori dimostrerebbero una maggiore sicurezza dei LAMA 
rispetto ai B2 agonisti (Tiotropio versus Salmeterolo)  

                Ulteriori studi e metanalisi non confermerebbero tale affermazione 
 

L’utilizzo dell’amiodarone deve tenere conto del rischio conseguente alla sua 

somministrazione di sviluppare fibrosi polmonare, benchè questo si verifichi 

raramente, per lo più in caso di dosaggi elevati e di trattamenti prolungati. 

- L’uso degli ACE inibitori può provocare o esacerbare sintomi polmonari. Gli 

ACE inibitori possono infatti causare una tosse persistente, non produttiva, 

che può essere confusa con la tosse provocata da un infezione delle vie 

respiratorie; di converso gli ACE inibitori possono essere sospesi 

inappropriatamente in pazienti con SC con una causa polmonare della tosse. 

La tosse secondaria ad ACE inibitori non rappresenta un evento pericoloso ma 

certamente fastidioso; in questi casi si possono ottenere gli stessi effetti 

benefici sostituendo questi farmaci con gli inibitori recettoriali 

dell’angiotensina II (sartanici). 

- L’uso della digitale nei pazienti con BPCO e SC non sembra avere effetti 

benefici, a meno che coesista una disfunzione ventricolare sinistra. 

- La terapia diuretica dovrebbe essere limitata ai casi di effettiva necessità, 

facendo attenzione nell’impiego cronico al rischio di eccessiva diuresi, che 

potrebbe indurre alcalosi metabolica ed ipercapnia, causando così una 

depressione della funzione ventricolare sinistra. Inoltre una diuresi eccessiva 

potrebbe indurre uno stato di ipovolemia, con riduzione del riempimento 
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 ventricolare destro e ulteriore depressione della portata cardiaca. 

 

 

 

IPERTENSIONE ARTERIOSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentre l’ipertensione arteriosa è una comorbilità relativamente frequente 

nella BPCO, la prevalenza della bronchite cronica ostruttiva nei pazienti 

ipertesi è uguale a quella della popolazione generale. E’ noto che il fumo 

incrementi l’impatto di ipertensione come fattore di rischio per malattia 

cardiovascolare, mentre non vi sono studi di incremento del rischio in caso di 

ostruzione bronchiale nei soggetti ipertesi. 

Aspetti terapeutici: 

• Calcio antagonisti: la nifedipina è ugualmente attiva come i diuretici nel 

ridurre l’ipertensione sistodiastolica dei pazienti con BPCO; il loro uso non è 

stato contestato. 

• Gli ACE-inibitori hanno come effetto collaterale più frequente la tosse e 

meno frequente broncospasmo e ciò potrebbe costituire un serio problema 

nei pazienti con BPCO. 

I sartani, d’altra parte, sono indicati come farmaci di scelta alternativi nei 

pazienti con una storia di  tosse con ACE-inibitori, malattie polmonari, 

broncoreattività, e scompenso cardiaco. 

• I beta-bloccanti cardioselettivi, come il bisoprololo,  il metoprololo e il 

nebivololo possono essere utilizzati ; controindicati gli altri beta-bloccanti. 

• Gli alfa-bloccanti hanno dimostrato di non indurre broncocostrizione e sono 

sicuri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disfunzione cognitiva 

La principale causa della disfunzione cognitiva è l’ipossia (riguarda il 42% dei 

pazienti BPCO ipossiemici prima dell’inizio del loro trattamento). Danneggiate: 

le capacità costruttive e percettivo motorie , in particolare la memoria 

secondaria e la capacità verbale e, nelle forme di tipo frontale, la 

capacità logico-deduttiva. Pertanto i pazienti BPCO con ipossiemia dovrebbero 

essere sottoposti a screening per danno cognitivo (Mini Mental Status 

Examination ed ulteriore test di conferma se <24). Il danno cognitivo può: 

peggiorare la compliance, contribuire a limitare l’indipendenza personale, 

fungere da marker prognostico.  

Accertato il danno cognitivo, ricercare e correggere: 

- Lacune terapeutiche (Desaturazione notturna e da sforzo , Mancanza di 

riabilitazione, scorretto intervallo della terapia broncodilatatrice) 

- Condizioni di comorbilità e demenza (Deficit nutrizionale, per es folati, B12, 

Diabete poco controllato, Ipertensione poco controllata, Ipo-ipertiroidismo, 

Cardiopatia emboligena, Patologie del SNC, Farmaci con azione sul tono 

dell’umore) - Privazione sensoriale: Solitudine, Danno uditivo, Perdita della 

vista, Depressione, Barriere architettoniche. →Obiettivo ottimale: 

- Cura domestica controllata; - Controllo frequente della compliance; 
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MALATTIE NEUROLOGICHE 

E PSICHIATRICHE 

- Trattamento dei fattori aggravanti il deficit.  

Depressione 

Prevalenza della depressione tra i BPCO con severa ostruzione ( FEV 1<50%): 

25% : essi hanno 2,5 volte e mezzo la possibilità di sviluppare una sindrome 

depressiva, rispetto alla popolazione normale. 

CAUSE: la solitudine, la scarsa reversibiltà del FEV1, i sintomi respiratori, e la 

ridotta performance fisica. Poiché la depressione è una patologia che rimane 

spesso non diagnosticata è importante considerarla nei pazienti affetti da 

BPCO, sottoponendoli per esempio alla 15-GDS. 

TERAPIA: non farmacologica*, riabilitazione “classica”: migliora il tono 

dell’umore; ma in assenza di predittori della risposta, riabilitazione + psico-

terapia: efficace, specie sulla componente ansiosa. 

*farmacologica solo in casi particolari e sotto stretto controllo medico: 

l’effetto sulla risposta ventilatoria non è prevedibile; controindicata la 

nortriptilina per depressione del centro del respiro, 

l’impiego degli SSRI dà risultati discordanti : alta incidenza di rifiuto e drop-

out. 
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MALATTIE METABOLICHE  

Disturbi della nutrizione 

Malnutrizione 

Fattori che contribuiscono a sviluppare una deplezione nutrizionale nei 

pazienti BPCO: 

- Infiammazione  - Ipossia; - Inadeguato aumento compensatorio 

dell’assunzione dietetica; - Aumento di dispendio energetico (incremento del 

costo metabolico respiratorio; ridotta efficienza muscolare); - Effetto 

dell’invecchiamento;- Inattività fisica;- Frequente uso di corticosteroidi. 

Conseguenze della malnutrizione proteico-energetica: 

- danni sulla funzionalità dei muscoli respiratori, sul controllo respiratorio 

centrale e periferico e sui meccanismi di difesa polmonare. 

La perdita di massa muscolare è la principale responsabile delle conseguenze 

negative: la riduzione del FFMI (indice di massa magra) è associata ad un 

aumento del rischio di morte. Nel paziente BPCO, quindi, il peso corporeo non 

è la misura ideale che riflette lo stato nutrizionale: 

si parla di denutrizione quando BMI ≤ 21 (Kg/m2) e/o FFMI ≤ 15 (♀) o ≤ 16 (♂) 

Kg/m2 .Interventi nutrizionali precoci e mirati possono migliorare la qualità di 

vita dei pazienti: un’adeguata valutazione della funzione muscolare (muscoli 

respiratori e scheletrici) e della massa muscolare deve 

essere considerata parte integrante della caratterizzazione fisiopatologica di 

questi pazienti. 

TRATTAMENTO della deplezione nutrizionale: 

• Supplementi nutrizionali, associando adeguate quantità caloriche con 

ottimali quantità di proteine e cationi; 

• Supplementi ormonali, Steroidi anabolizzanti (l’obiettivo di questi ultimi è di 

contrastare il catabolismo proteico, promuovendo l’anabolismo proteico 

mediato dai recettori degli androgeni, neutralizzando gli effetti dei 

glucocorticoidi mediante competizione di legame con il recettore che media il 

catabolismo); 

• Supplemento nutrizionale con dieta arricchita con PUFA omega-3: per i loro 

effetti antiinfiammatori, rivestono un potenziale interesse nel migliorare la 

capacità ossidativa nella BPCO. 

• Aminoacidi a catena ramificata: Leucina, precursore importante della sintesi 

di proteine;  

Glutammato: precursore importante del glutatione (antiossidante). 

Obesità 

L’obesità grave è spesso associata alla BPCO ed alla sindrome dell’apnea 

notturna. 

Conseguenze: 
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- maggior lavoro respiratorio connesso al sovrappeso e all’infiltrazione grassa 

del diaframma, dei muscoli respiratori, del tessuto retrofaringeo→ maggior 

consumo di O2, - minor compliance del sistema respiratorio, 

- ostacolo alla mobilità diaframmatica per accumulo intraddominale di grasso, 

- riduzione del calibro delle alte vie respiratorie per accumulo di grasso 

perifaringeo. La CRF ed il VRE si riducono con l’incremento del BMI.. 

IL BMI è uno dei parametri da considerare nell’indice BODE (BMI, Ostruzione 

al flusso aereo, Dispnea, Esercizio) che è un predittore di ospedalizzazione 

migliore del sistema di stadiazione dellaBPCO del GOLD. 

Gli acidi grassi polinsaturi possono essere di progressivo interesse nel 

migliorare la capacità ossidativa nei BPCO con sindrome metabolica. 

DIABETE 

Nel paziente con diabete mellito sia di tipo I che di tipo II sono descritte: 

1. Alterazioni funzionali respiratorie concernenti : la volumetria e la capacità di 

diffusione polmonare, il controllo della ventilazione, il tono broncomotore e 

l’innervazione adrenergica.  Principale conseguenza clinica è l’accelerato 

declino della funzione polmonare: la funzione polmonare peggiora nel tempo 

nel diabetico più velocemente rispetto al soggetto normale non fumatore, 

talvolta indipendentemente dal controllo glicemico. 

2. Modificazioni biologiche determinanti: una ridotta efficienza dei 

meccanismi di difesa dell’apparato respiratorio → maggior rischio di infezioni 

respiratorie, soprattutto nell’anziano.  

Importante presidio da utilizzare nei diabetici: periodico monitoraggio della 

funzione polmonare . Se il diabete si associa alla diagnosi spirometrica di 

BPCO, è necessario identificare e modificare tutti i fattori di rischio che 

possono ulteriormente peggiorare la funzione polmonare, quali il fumo di 

sigaretta, uno scarso controllo dei valori glicemici, associazione a malattie 

cardiovascolari. 

Osteoporosi 

La definizione secondo l’OMS è basata sulla misura della densità minerale 

ossea(BMD):  

osteopenia, BMD tra 1 e 2,5 SDs sotto la media per un giovane adulto; 

osteoporosi, BMD >2,5  sotto la media per un giovane adulto. 

Prevalenza di osteopenia nella BPCO: da un minimo del 35 ad un massimo del 

72%; prevalenza di osteoporosi: da un minimo di 36 ad un massimo del 60%. 

- Fattori che contribuiscono all’osteoporosi nella BPCO: 

Corticosteroidi, Fumo, Deficienza di Vit D, Basso BMI, Ipogonadismo, 

Immobilizzazione,Sarcopenia. 

- Conseguenze dell’osteoporosi: Crolli vertebrali→ Riduzione dei volumi 
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polmonari (la FVC diminuisce del 9% per ogni crollo vertebrale). 

Considerare la terapia preventiva, comprendente calcio e vitamina D, 

bifosfonati o calcitonina, o nella donna in postmenopausa terapia ormonale 

sostitutiva. Va eseguito in ogni caso il monitoraggio della BMD. 

Anemia 

In corso di BPCO possono verificarsi alterazioni anche a carico del midollo 

osseo: minor numero in circolo di cellule CD34+, progenitrici emopoietiche ed 

endoteliali. La prevalenza di anemia nei pazienti BPCO , con esclusione dei casi 

di emorragia digestiva, sanguinamento, insufficienza renale, patologia 

tiroidea, insufficienza epatica, è risultata del 20%. 

L’anemia dovrebbe essere corretta con le necessarie trasfusioni, laddove vi sia 

indicazione, per ottenere livelli soddisfacenti di emoglobina al fine di evitare o 

non peggiorare l’insufficienza respiratoria. 

Malattia da reflusso gastro esofageo 

MRGE: presente in oltre il 20% dei pazienti con BPCO, più frequente nei 

pazienti con ostruzione severa. 

Patogenesi: 

- broncospasmo: provoca un’alterazione della cinetica diaframmatica/sfintere 

esofageo inferiore (LES) per ridotto contributo del diaframma, con 

conseguente RGE.  

- tosse cronica: indurrebbe rilassamento transitorio o permanente del LES, 

correlato alla deglutizione, con conseguente RGE. 

C’è evidenza che il trattamento con IPP migliori la tosse causata da MRGE. 
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RIACUTIZZAZIONI DELLA BPCO 
 
Una riacutizzazione di BPCO è un evento acuto caratterizzato da peggioramento dei sintomi respiratori del 
paziente (dispnea di base, tosse e/o produzione di escreato) che va oltre la normale variazione giornaliera e 
porta a un cambiamento nel trattamento. 
 
Le riacutizzazioni possono presentarsi con un quadro clinico di diversa gravità anche in relazione alla 
severità della malattia di base. 
 
Le riacutizzazioni di BPCO sono eventi importanti nel corso della malattia in quanto: 
• Influenzano negativamente la qualità di vita del paziente 
• Accelerano il tasso di declino della funzione polmonare 
• Sono associate a significativa mortalità, in particolare quelle che richiedono ricovero ospedaliero 
• Presentano elevati costo socio-economici 

 

 
 
LA DIAGNOSI di  BPCO RIACUTIZZATA 
I sintomi più comunemente riportatati sono :  

 peggioramento della dispnea (  64%) e/o  dei sibili espiratori e costrizione toracica (35%)  

 peggioramento della tosse(20%) 

 aumento della produzione di espettorato (26%)e  modificazioni del colore dello espettorato (42%) 
(variazione quali-quantitativa) .  

Criteri accessori 
- Variazione es. obiettivo polmonare 
- Sintomi a carico delle prime vie aeree : raffreddore , mal di gola (35%) 
- Febbre 
- Edemi declivi / Ritenzione di liquidi 
- Riduzione della capacità di compiere sforzi 
- Aumento dell’affaticabilità 
- Confusione acuta 

 
Il dolore toracico e la febbre non sono frequenti nella BPCO riacutizzata e devono orientare o per lo meno 
porre in diagnosi differenziale, altre malattie polmonari. 

• Scompenso cardio-circolatorio 
• Embolia polmonare 
• Polmonite 
• Pneumotorace 
• Versamento pleurico 
• Ostruzione delle alte vie aeree 
• Aspirazioni ricorrenti 
• Neoplasia polmonare 
• Bronchiolite acuta 
 

Le cause più comuni sembrano essere le infezioni virali del tratto respiratorio (virali o batteriche). 
Altre cause:  Inquinanti atmosferici (Diossido di azoto-NO2-, Microparticolato -PM10, PM 2, PM 0,5-, 
Diossido di zolfo, Ozono, H2S, ecc) 
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Gestione a domicilio della 

riacutizzazione 
 

 
 
 

Inizio o aumento dei broncodilatatori   
Eventuale  

                                                                                                               
antibioticoterapia  

 
Rivalutare entro poche ore  
 
 

Risoluzione o miglioramento dei segni e 
dei sintomi   

 
 
 

 
Continuare il trattamento riducendolo 
quando è possibile  

 
 
 
 

 
 
Rivalutare il trattamento a lungo 
termine  

 
 

 
Nessun 
miglioramento  
 
 
 
 
Corticosteroidi 

sistemici   
 
 

 
 
Rivalutare entro poche 
ore  
 
 
 
 
Peggioramento dei 
sintomi   
 
 
 
 
 
Ospedalizzazione  
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Motivi per invio allo specialista di I e II livello 
 

 
 

MOTIVO PER INVIO                   
 
 
IN C E R T E Z Z A    
 
D I A G N O S T I C A  

 
 
 
 
 
 
SINTOMI   INUSUALI  (COME EMOTTISI)  

 

 

RAPIDO  DECADIMENTO   FEV1  
 
 
 
SOSPETTO   DI   GRAVE   BPCO  

 

                                                                                                               

SOSPETTO   DI   CUORE   

POLMONARE   CRONICO  

 

 

 

 

                               OBIETTIVO 

 

Diagnosi e ottimizzazione del trattamento  

 

 

Indagini diagnostiche - esclusione presenza di  

patologie  

 

Ottimizzazione del trattamento  

 

Ottimizzazione del trattamento  

Conferma diagnostica e ottimizzazione del  

trattamento  

VALUTAZIONE   PER   OLT  Ottimizzazione del trattamento, EGA   e 

prescrizione  OLT  

 
VALUTAZIONE   RIABILITAZIONE  

 

 

ENFISEMA   BOLLOSO  

 

 

BPCO   DI  ETA’   INFERIORE   AI   40   ANNI  
 
 
 
 

VALUTAZIONI PER 

INTERVENTO DI RIDUZIONE DI 

VOLUME POLMONARE O  DI 

TRAPIANTO POLMONARE 

 
 
 
FREQUENTI   INFEZIONI   RESPIRATORIE      
 
 
 
 FREQUENTI ESACERBAZIONI                                                                             

Ottimizzazione trattamento, eventuale invio in  

Centro di Riabilitazione  

Conferma diagnostica, eventuale invio Ch Tor  

per indicazione a bullectomia  

Valutazione diagnostica- esclusione deficit di  

1antitripsina  

 

 

Verifica criteri- eventuale invio a Centro  

Trapianti  

 

 

 

 

 

Esclusione presenza di 

bronchiectasie 

 

 

Ottimizzazione del 

trattamen
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Conseguenze delle riacutizzazioni :  
- declino funzionale (gran parte della perdita di funzione respiratoria si verifica durante gli 

episodi di riacutizzazione ) 
- sintomi ,  
- fenotipo frequente riacutizzatore ( circa il 20% dei soggetti affetti da BPCO presentano 

più di 2 episodi di riacutizzazione/anno. Si tratta di soggetti particolarmente fragili che 
devono essere individuati e che necessitano di un attento follow up clinico.) 

- ricoveri ospedalieri  :  
o Fattori di rischio per nuovi ricoveri sono 

· precedenti ricoveri , 3 ricoveri nell’anno precedente ( HR 1.66) 
· valore del FEV1 rispetto al predetto (HR 0.97) 
· scarsa attività fisica (HR 1.85) 

- mortalità  (dopo un ricovero ospedaliero per BPCO moderata-severa , la mortalità ad 1 
anno è del 12% ed a 2 anni è del 27% . La mortalità è in funzione della frequenza delle 
riacutizzazioni ed i pazienti che hanno più di tre riacutizzazioni anno il rischio è 
aumentato dalle 3-4 volte). 

 
 
 

 
GESTIONE DELLE RIACUTIZZAZIONI 
   Criteri VALUTAZIONE DI GRAVITA' 
dati anamnestici: 
 
 
 
 
 
ati clinici attuali 
 
 
 
 
 
 
Distinguiamo: 

 RIACUTIZZAZIONE LIEVE 

La riacutizzazione può definirsi lieve quando vi è un incremento lieve della dispnea senza 

incremento della tosse e dell' espettorato e della purulenza dello stesso. 

 RIACUTIZZAZIONE MODERATA 

La riacutizzazione può definirsi moderata quando vi è un incremento marcato della dispnea, 

incremento della tosse produttiva con espettorato purulento. 

 RIACUTIZZAZIONE SEVERA 

La riacutizzazione può definirsi severa quando vi è una saturazione ossiemoglobinica ≤ 90% , 

una riduzione della saturazione ossiemoglobinica - se il paziente era già in ossigenoterapia - o 

la presenza di gravi comorbidità ( es.: scompenso cardiaco o aritmie di recente insorgenza ). 

 

 

 

  

 Gravità della BPCO basata sulla limitazione del flusso aereo 

 Durata del peggioramento oppure nuovi sintomi 

 Numero di precedenti episodi (totali/ricoveri ospedalieri) 

 Comorbilità 

 Terapia in atto 

 Precedente utilizzo di ventilazione meccanica 

 Uso di muscoli respiratori accessori 

 Movimenti paradossi della parete toracica 

 Peggioramento oppure cianosi centrale di nuova insorgenza 

 Sviluppo di edema periferico 

 Instabilità emodinamica 

 Stato mentale deteriorato 
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  I seguenti segni clinici caratterizzano le gravi riacutizzazioni 
· Una marcata dispnea 
· Tachipnea 
· Respiro a labbra socchiuse 
· Uso dei muscoli respiratori accessori 
· Comparsa di cianosi 
· Comparsa di edemi periferici 
· Marcata riduzione delle normali attività delle vita quotidiana 
· Confusione acuta 

 
Gli esami suggeriti per valutare la gravità della riacutizzazione sono: 

 

1) La pulsossimetria è utile per monitorare e/o aggiustare il supplemento di ossigenoterapia.  

2) La emogasanalisi è di vitale importanza se viene sospettata la coesistenza di insufficienza 

respiratoria acuta oppure acuta su cronica ( PaO2 <60 mmHg ) con o senza PaCO2 > 50 mmHg in 

aria ambiente)]. La valutazione dello stato acido-base è necessario prima di iniziare la 

ventilazione meccanica. 

3) Valutazione dell' espettorato. La presenza di espettorato purulento durante una 

riacutizzazione 

è un’indicazione sufficiente per iniziare un trattamento antibiotico empirico. 

Circa 1/4 dei pazienti presentano una causa virale, 1/4 una causa batterica, 1/4 una causa mista 

batterica e virale, 1/4 presentano invece una etiologia ignota 

La purulenza dell'espettorato non indica necessariamente una etiologia solo batterica 

L’Haemophilus influenzae, lo Streptococcus pneumoniae e la Moraxella catarrhalis sono i 

patogeni batterici più comuni coinvolti in una riacutizzazione. 

Nei pazienti con FEV1 < 50% e frequenti riacutizzazioni l'etiologia può più frequentemente 

essere dovuta a germi Gram - difficili quali lo Pseudomonas aeruginosa. 

Se una riacutizzazione infettiva non risponde al trattamento antibiotico iniziale, andrebbero 

eseguiti un esame colturale dell’espettorato e un antibiogramma 

4) La radiografie del torace è utile per escludere diagnosi alternative. 

5) Un ECG può essere di aiuto nella diagnosi di coesistenti problemi cardiaci. 

 

La spirometria non è raccomandata durante una riacutizzazione in quanto può essere difficile da 

eseguire e le misurazioni non sono sufficientemente accurate. 
 

 
COMPORTAMENTO e TERAPIA  

 

Criteri per  la richiesta di valutazione specialistica o di ospedalizzazione 
- Marcato aumento dell’intensità dei sintomi come ad esempio , comparsa della dispnea a riposo 
- Riacutizzazione nel paziente classificato come BPCO grave 
- Comparsa di nuovi segni obiettivi (cianosi, edemi periferici) 
- Mancata risposta al trattamento od impossibilità di rivalutazione 
- Presenza di importanti patologie concomitanti 
- Aritmie di nuova insorgenza 
- Dubbio diagnostico 
- Età avanzata 
- Comparsa di disturbo del sensorio 
- Non autosufficienza e/o mancato supporto familiare 

 

  Raccomandazione per MMG    
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Nei pazienti con riacutizzazione trattati a domicilio (LG NICE) :  
· Nella pratica routinaria non è raccomandata l’esecuzione di esami colturali 
sull’espettorato 
· La pulsossimetria è di aiuto nella valutazione dei pazienti con gravi riacutizzazione 

 
 
 

 RIACUTIZZAZIONE LIEVE 

  
 Inserire SABA più frequentemente 

 Aumentare il dosaggio del broncodilatatore long-acting  

 Associare un broncodilatatore long-acting diverso a massimo dosaggio 

 
   RIACUTIZZAZIONE MODERATA  

 

 Associare STEROIDE per via generale  

I corticosteroidi sistemici riducono la durata della convalescenza, migliorano la funzione 

polmonare (VEMS) e l’ipossiemia arteriosa (PaO2) (Evidenza A), riducendo il rischio di 

recidiva precoce, fallimento del trattamento e durata della degenza ospedaliera.  

Un dosaggio di 30-40 mg di prednisolone al giorno per 10-14 giorni e raccomandato 

(Evidenza D).  

 Associare ANTIBIOTICO se vi è purulenza dell’espettorato  

 La durata raccomandata della terapia  antibiotica è solitamente di 5-10 giorni (Evidenza D).  

 La scelta dell’antibiotico dovrebbe basarsi sulla resistenza batterica locale.  

           Solitamente il trattamento antibiotico iniziale è un’aminopenicillina con o senza acido           

 clavulanico, un macrolide oppure una tetraciclina ( in Italia scarsamente utilizzata ) 

 In pazienti con frequenti riacutizzazioni, grave ostruzione bronchiale,  riacutizzazioni che 

 richiedono ospedalizzazione o ventilazione meccanica, andrebbero eseguiti esami colturali 

 sull’espettorato. Comunque la scelta dell' antibiotico deve prevedere l'utilizzo di farmaci       

            attivi  anche sui Gram - ( cefalosporine di 3a o 4a generazione, fluorochinoloni ) 

 La via di somministrazione (orale o endovenosa) dipende dalla capacita del paziente a 

deglutire e dalla farmacocinetica dell’antibiotico, anche se è da preferire la 

somministrazione orale. Miglioramenti della dispnea e della purulenza dell’espettorato 

indicano il successo clinico. 

 

   RIACUTIZZAZIONE SEVERA 

 ospedalizzare il  paziente ( vedi prima ) 

 instaurare ossigenoterapia 

 instaurare eventualmente ventilazione meccanica 

 

 

INDICAZIONI PER IL RICOVERO 

 
Compatibilmente con le risorse locali, rappresentano indicazioni per il ricovero in degenza ordinaria: 

 Saturazione ossiemoblobinica ≤ 90% 

 Aggravamento dell' ipercapnia/acidosi respiratoria 

 Aumento marcato della intensità dei sintomi, come la comparsa improvvisa di dispnea a riposo 

 Grave BPCO sottostante 

 Comparsa di nuovi segni obiettivi (esempio, cianosi, edema periferico)  

 Insuccesso di risposta della riacutizzazione all’iniziale trattamento medico  
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 Presenza di gravi comorbidità (esempio, scompenso cardiaco oppure aritmie di nuova 
insorgenza) 

 Età avanzata 

 Supporto domiciliare insufficiente 

 Anamnesi di frequenti riacutizzazioni 

 Incertezza nella diagnosi 
 
Se si decide di non ammettere al ricovero un paziente con BPCO riacutizzata, bisogna considerare che : 

·  il paziente deve avere un adeguato supporto sociale ed essere collaborante 
· il paziento o chi l’assiste devono essere in grado di capire le prescrizioni ed essere capaci di 
effettuarle 
·  al paziente vanno forniti i farmaci necessari fino al controllo del Medico di Base 
·  il Medico di Base deve poter effettuare un controllo entro 48 ore 

 
Rappresentano indicazioni al ricovero in terapia intensiva: 

 Grave dispnea che non risponde in modo adeguato alla terapia iniziale di emergenza 

 Cambiamenti dello stato mentale (confusione, letargia, coma) 

 Ipossiemia persistente o in peggioramento ( PaO2 < 40 mmHg) e/o acidosi respiratoria grave/in 
peggioramento (pH <7.25), nonostante il supplemento di ossigeno e la ventilazione non invasiva 

 Necessità di ventilazione meccanica invasiva 

 Instabilità emodinamica 

 Necessità di vasopressori 
 

La possibilità del ricovero in terapia intensiva rende indispensabile che le UO di Pneumologia debbano 
prevedere al loro interno settings organizzati di terapia intensiva eventualmente differenziati per 
intensità di cura 
 

1. Unità di I LIVELLO ( dette anche di monitoraggio ) 
2. Unità di  II LIVELLO  ( dette anche Terapia intensiva intermedia respiratoria ) 
3. Unità di  III LIVELLO ( dette anche Terapia intensiva respiratoria ) 

 
Esse si differenziano in base a vari parametri che sono di seguito riportati in tabella: rapporto 
infermiere/paziente per turno lavorativo, dotazione per ogni posto-letto, affezioni trattate, presenza 
medico di guardia, tipologia di ventilazione meccanica, etc. 
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CRITERI DI AMMISSIONE NELLE UNITA’ DI  CURE INTENSIVE RESPIRATORIE 

 
Indicazione alla ventilazione non invasiva nei seguenti casi: 

 Acidosi respiratoria (pH arterioso ≤7.35 e/o PaCO2 > 45 mmHg) 

 Grave dispnea con segni clinici suggestivi di fatica dei muscoli respiratori, aumento del lavoro 
respiratorio, oppure entrambi, utilizzo di muscoli respiratori accessori, movimento paradosso 
addominale oppure retrazione degli spazi intercostali 
 

Indicazione  alla ventilazione invasiva nei seguenti casi: 

 Incapacità a tollerare la VMNI oppure insuccesso della VMNI doo 1-2 ore 

 Arresto respiratorio o cardiaco 

  Pause respiratorie con perdita di coscienza  

 Riduzione dello stato di coscienza, agitazione psicomotoria non adeguatamente controllata dai 
sedativi 

 Aspirazione massiva 

 Impossibilità persistente a rimuovere le secrezioni respiratorie 

 Frequenza cardiaca  < 50 minuto con perdita dello stato di vigilanza 

 Grave instabilità emodinamica senza risposta ai fluidi e ai farmaci vasoattivi 

 Gravi aritmie ventricolari 



83 
 

 Ipossiemia pericolosa per la vita in pazienti instabili per tollerare la VMNI 
 
 
 

ESAMI DA ESEGUIRE IN DEA/P.S. 
Le linee guida della BTS   raccomandano di eseguire all’ingresso i seguenti esami: 
 

 Rx Torace : utile per escludere diagnosi alternative. 

 ECG : può essere di aiuto nella diagnosi di coesistenti problemi cardiaci. 

 Emogasanalisi arteriosa, da eseguire possibilmente prima della ossigenoterapia (altrimenti segnalare 
la dose di O2 somministrato)  

 PaO2 < 8.0 kPa (60 mmHg) con o senza PaCO2 > 6.7 kPa (50 mmHg), quando il respiro in aria ambiente 
indica insufficienza respiratoria. 

 Esami biochimici ( glicemia emocromo, azotemia, elettroliti, ecc) possono aiutare a identificare 
alterazioni elettrolitiche, diabete e scarsa nutrizione.  

 PEF (picco di flusso espiratorio) , che andrà poi monitorato durante la degenza fino alla stabilizzazione. 
Altri esami di laboratorio: 
• La conta su sangue intero può identificare la policitemia o sanguinamento. 
• La presenza di catarro purulento durante una riacutizzazione può essere un’indicazione sufficiente 
per iniziare un trattamento antibiotico empirico. 

 Ulteriori esami aggiuntivi : 
- Esame colturale dell’espettorato 
- Emocoltura se il paziente è febbrile  
- Determinazione della teofillinemia nei soggetti che assumono teofillina 

 
Gli esami spirometrici non sono raccomandati durante una riacutizzazione in quanto possono essere 
difficili da eseguire e le misurazioni non sono sufficientemente accurate. 
 
Opzioni terapeutiche 
L’approccio della terapia medica alla BPCO può essere riassunta dall’ acronimo ( Azueto 2007): ABC 
dove 
A : Antibiotici ;  
B: Broncodilatatori ;  
C: Corticosteroidi. 

 

 Ossigeno. Il supplemento di ossigeno dovrebbe essere titolato per migliorare l’ipossiemia del paziente con 
un obiettivo di saturazione di 88-92%. 

 Broncodilatatori. I beta2-agonisti inalatori a breve durata d’azione con o senza gli anticolinergici a breve 
durata d’azione sono i broncodilatatori preferiti per il trattamento di una riacutizzazione. 
  Indicazioni all’impiego dei Broncodilatatori a breve durata d’azione (metanalisi - McCrory DC, Brown 
CD.Cochrane 2002 ) 
• Migliorano i sintomi ed il FEV1 
• Non è c’è nessuna differenza di efficacia tra le diverse classi di farmaci ( B2 agonisti o anticolinergici) 
• Non ci sono differenze nell’efficacia somministrandoli con MDI e distanziatore o con nebulizzatore ( in un 
soggetto che utilizzi correttamente gli inalatori) 
• E’ raccomandata un aumento della dose e/o della frequenza della loro somministrazione 
  

Somministrazione inalatoria dei farmaci : durante le fasi di riacutizzazione aumenta per il paziente la 
difficoltà di coordinare correttamente l’erogazione del farmaco dall ‘MDI con l’atto inspiratorio ( 
coordinazione mano-polmone) pertanto può essere conveniente utilizzare dei sistemi che possano 
semplificare la coordinazione ventilo-motoria . 
Questo risultato può essere raggiunto utilizzando : 
                   (a) un distanziatore o camera 
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                   (b) utilizzando un nebulizzatore. 
 I vantaggi dell’uso del nebulizzatore sono i seguenti : : 
                    · somministrare di dosi più elevate di farmaco broncodilatatore 
                    · Somministrare più farmaci assieme (AC + SABA + ICS) 
                    · Risolve i problemi della coordinazione ventilo motoria 
                   · Somministrare il farmaco assieme all’ossigenoterapia , nelle fasi più acute della sintomatologia ,    
                    utilizzando l’ ossigeno come fonte di erogazione ( flusso dell’ossigeno deve essere settato ad 
almeno 6  litri/minuto) 
Nel caso in cui si utilizzi il nebulizzatore bisogna però porre attenzione al fatto che la dose di farmaco 
utilizzata deve essere di circa 10-12 volte superiore a quello che si somministra con MDI e camera   . 
Gli svantaggi dell’impiego dei nebulizza sono connessi al maggio costo della apparecchiatura, alla possibilità 
di avere una fonte di propulsione affidabile , all’impiego di ampolle mono-uso o monopaziente,  alla 
necessità di porre attenzione alla quantità di soluzione utilizzata ( almeno 3 ml ) , alla differenza nell’impiego 
tra soluzioni e sospensioni ( per i cortisonici) , in particolare quando si utilizzino aerosolizzatori ad ultrasuoni. 
 

 Corticosteroidi sistemici. I corticosteroidi sistemici riducono la durata della riacutizzazione, migliorano la 
funzione polmonare (VEMS) e l’ipossiemia arteriosa (PaO2) e riducono il rischio di recidiva precoce, 
fallimento del trattamento e durata della degenza ospedaliera. Un dosaggio di 30-40 mg di prednisolone al 
giorno per 10-14 giorni è raccomandato. 

 Antibiotici. Gli antibiotici dovrebbero essere somministrati ai pazienti  con i seguenti tre sintomi cardinali:  

• aumento della dispnea,  

• aumento della quantità di escreato,  

• aumento della purulenza del catarro. 
• Con aumento della purulenza del catarro e un altro sintomo cardinale. 
• Che richiedono ventilazione meccanica. 

 Terapie aggiuntive. In base alla condizione clinica del paziente, dovrebbero essere considerati un 
appropriato bilancio di liquidi con particolare attenzione alla somministrazione di diuretici, anticoagulanti, 
trattamento delle comorbidità e aspetti nutrizionali. In qualsiasi momento gli operatori sanitari dovrebbero 
fermamente applicare misure restrittive contro il fumo di sigaretta. 
I pazienti con le caratteristiche di una grave riacutizzazione dovrebbero essere ricoverati (Tabella 8). Le 
indicazioni di riferimento e la gestione ospedaliera delle riacutizzazioni di BPCO dipendono dalle risorse 
locali e dalle strutture dell’ospedale locale 
 

 

TRATTAMENTO DELLA DISPNEA DA BPCO IN DEA/P.S. 

Ossigenoterapia 
Le line-guida   concordano sui seguenti punti: 

 prelevare un campione di sangue arterioso per EGA prima di iniziare la somministrazione di O2, per 
valutare il pH e  la PaCO2 

 finché non è disponibile l’esito dell’EGA non superare la dose di 2 l/min. con cannula nasale o una FiO2 del 
28% con maschera Venturi   

 se l’EGA dimostra acidosi o ipercapnia, riprelevare l’EGA dopo 60’ dall’inizio dell’ossigenoterapia per 
verificare che questi parametri non siano peggiorati 

 se pH e PaCO2 sono normali o stabili la dose di O2 può essere aumentata fino a raggiungere una PaO2 di 
55 mmHg  
  
Broncodilatatori 

 I beta2 stimolanti somministrati per aerosol (es.: salbutamolo 2.5 mg.) costituiscono il trattamento di 
prima scelta  . Durante l’aerosol continuare la somministrazione di O2 per evitare cadute della PaO2 . Può 
essere ripetuto dopo 30-60 minuti  . L’uso di spray predosati richiede un grado di collaborazione del 
paziente non sempre garantita in  situazioni di urgenza. 

 Nei casi più gravi i beta2stimolanti possono essere somministrati e.v. 
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 La teofillina e.v. può essere presa in considerazione come farmaco di seconda scelta quando fallisce la 
precedente terapia . 

 Evitare l’uso contemporaneo di teofillina e.v. e di beta2stimolanti e.v. per la sommazione di effetti 
collaterali cardiaci 
Corticosteroidi 
Sono indicati solo se vi è una componente asmatica, non essendo dimostrata la loro efficacia nella BPCO . 
Il loro uso può essere giustificato nelle seguenti situazioni: 

 precedente dimostrata efficacia di tale terapia in quel paziente 

 broncospasmo che non regredisce con i broncodilatatori 

 primo episodio di ostruzione bronchiale 
 
 

Dove ricoverare 
In pronto soccorso deve essere stratificato il rischio ed il paziente in base alla presenza o meno di insufficienza 

respiratoria e comorbilità ed in base a tali dati deve essere scelto il setting di ricovero più appropriato.  
 
Setting di ospedalizzazione verso gravità della BPCO riacutizzata 
 

Unità operativa complessa di Medicina generale    insufficienza respiratoria assente, 

 BPCO non stadio III –IV 

Unità operativa complessa di Pneumologia  stadio II-IV, 

 acidosi respiratoria con pH da 7.35 a 7.30 

ove presenti  

 Unità di cura per l’insufficienza respiratoria 
avanzata (semintensiva o UTIIR)  

 Unità di Terapia Intensiva Intermedia Respiratoria ;  

 UMR : unità monitoraggio respiratorio   
 

 

 rischio di acidosi respiratoria, 

 acidosi respiratoria pH da 7.35 a 7.20, 

 comorbilità, 
 

Unità di terapia intensiva generale pH <7.20 e/o MOF 

  
 
 
LG GOLD :  
Indicazioni per l’ossigenoterapia in ospedale 

LG GOLD :  
Indicazioni per la ventilazione meccanica non 
invasiva 
Almeno uno dei seguenti 

Il target è quello di mantenere una PaO2> 60 mmHg 
senza contestualmente aumentare la 
PaCO2 

Acidosi respiratoria  
(pH arterioso ≤7.35 e/o  
PaCO2>6.0 kPa, 45 mmHg) 

PaO2 e PaCO2 devono nuovamente essere misurati 30’ 
dopo l’arrivo in reparto 
( ed in seguito se necessario) 
 

 Grave dispnea con segni clinici suggestivi di fatica dei 
muscoli respiratori,  

 aumento del lavoro respiratorio ( oppure entrambi 
come utilizzo di muscoli respiratori accessori) 

 movimento paradosso addominale oppure 

 retrazione degli spazi intercostali 
 

La maschera di Venturi garantisce un più accurato 
controllo della Fi02, ma è meno tollerata 
delle cannule nasali 
 

 

 
Monitorizzazione durante il ricovero. 

• Devono essere monitorizzato giornalmente i sintomi e lo stato funzionale del paziente  

• La saturimetria deve essere misurata regolarmente fino alla normalizzazione-stabilizzazione  
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• L’emogas analisi deve essere misurata ripetutamente per monirorizzare il miglioramento nei 
pazienti con insufficienza respiratoria fino alla normalizzazione o alla stabilizzazione dell’esame  

• La misura giornaliera del PEF o del FEV1 non è utile per le modeste variazioni di tale parametro 

• Potrebbe però essere utile una misura del FEV1 nei primi giorni di ricovero ed alla dimissione al 
fine di valutare il miglioramento.  

• (Dato utile per porre una diagnosi differenziale con l’asma o dimostrare la presenza di overlp tra 
asma e BPCO e per poter effettuare un confronto ai valori pre-riacutizzazione , se noti). 

 
GLI ESAMI NELLA BPCO RIACUTIZZATA 
 

ESAMI DI ROUTINE: Sono indicati in tutti i casi di ricovero per riacerbazione acuta della BPCO. 

• RX Torace :  
Non è necessaria per la diagnosi di BPCO, ma è utile nella fase di riacerbazione acuta per evidenziare 
eventuali complicanze (come una polmonite o un pneumotorace spontaneo) o anche per diagnosticare un 
eventuale processo neoplastico, essendo questa patologia più frequente nei pazienti affetti da BPCO 
rispetto alla popolazione generale . In alcuni casi può evidenziare immagini suggestive per la presenza di 
enfisema, di bolle o di bronchiettasie o ancora un aumento di calibro dell’arteria polmonare indicativa di 
ipertensione polmonare : questi riscontri possono porre indicazione a esami strumentali di secondo livello. 

• Esami di funzionalità respiratoria 
Essendo la diagnosi di BPCO basata sulla dimostrazione di ostruzione delle vie aeree non reversibile con la 
terapia, è indicata in tutti i casi l’esecuzione della spirometria con misurazione del FEV1 e della FVC. Se la 
diagnosi di BPCO è già nota, l’esame è comunque utile per la stadiazione. 
La misurazione del PEF ( picco di flusso espiratorio), pur essendo scarsamente correlato al FEV1 nella 
BPCO , può essere utile per monitorare l’efficacia della terapia, vista la possibilità di effettuare questa 
misurazione con semplice e poco costoso dispositivo, utilizzabile dal paziente stesso se in grado di 
collaborare. 

• Emogasanalisi arteriosa (EGA) 
E’ indicata in tutti i casi di BPCO riacutizzata all’ingresso, per porre indicazione alla ossigenoterapia 
durante la degenza e per evidenziare una eventuale ipercapnia, con o senza acidosi respiratoria. Se la 
PaCO2 e il pH sono normali, può in seguito essere sufficiente monitorare la SaO2 se vi è disponibilità di un 
ossimetro . 
Se si è resa necessaria l’ossigenoterapia durante il ricovero, la EGA deve essere ripetuta alla dimissione 
per porre eventuale indicazione alla prescrizione di ossigenoterapia domiciliare a lungo termine. 

• ECG 
E’ di scarsa utilità per la diagnosi di ipertrofia ventricolare destra , ma è indicato per evidenziare eventuali 
segni di ischemia miocardica, correlata all’ipossiemia. 

• Esame colturale dell’escreato 
Non è utile se l’escreato è mucoso . 
Può essere utile nelle riacutizzazioni gravi, in presenza di escreato purulento, per guidare la scelta 
dell’antibiotico. Perché l’esame abbia valore è necessario osservare le norme di corretta raccolta dei 
campioni: 

 effettuare la raccolta prima dell’inizio della terapia antibiotica 

 inviare rapidamente i campioni al laboratorio 

 istruire il paziente sulle modalità di raccolta 
  
 

ESAMI STRUMENTALI di  SECONDO LIVELLO: Non sono utili in tutti i casi di BPCO, hanno indicazione solo in casi 

particolari  
(Raccomandazione: l’effettuazione di esami strumentali di secondo livello va riservata a pochi casi selezionati in 
base a precise indicazioni ( Evidenza C ) 

 
   DLCO  (transfer lung of CO) 
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La misura della capacità di diffusione alveolo capillare del CO non sembra dare ulteriori informazioni dal punto di 
vista terapeutico. Una diffusione del CO ridotta è comune nella grande 
maggioranza dei pazienti con BPCO ed indice di alterato rapporto ventilazione/perfusione più che di danno 
interstiziale  . Inoltre può subire modificazioni parziali dopo rimozione di abbondanti secrezioni bronchiali. Per questi 
motivi non può essere utilizzato come test di monitoraggio della malattia. Trova indicazione nella valutazione dei 
candidati a riduzione chirurgica dell’enfisema (lung volume reduction surgery: LVRS). 

 Ecocardiografia. 
L’ecocardiografia può dare importanti informazioni sulla funzione ventricolare destra e sinistra e un valore 
estrapolato abbastanza veritiero della pressione arteriosa polmonare e può essere utile nel monitoraggio 
non invasivo della ipertensione polmonare. Tuttavia spesso la fattibilità dell’ esame nei pazienti con BPCO 
è bassa ( 56-96%) per la conformazione toracica . La mancanza di un rigurgito tricuspidale in pazienti con 
normale o solo moderatamente aumentata pressione arteriosa polmonare può far perdere all’ esame 
sensibilità e specificità. 

 Fibrobroncoscopia. 
La FBS generalmente risulta difficoltosa e rischiosa nei pazienti dispnoici e/o ipossiemici e il lavaggio bronco-
alveolare (BAL) può risultare pericoloso in pazienti con già gravi turbe del rapporto ventilazione/perfusione. 
Generalmente un esame dell' espettorato ben condotto può essere sufficiente alla individuazione dell' agente 
patogeno. La presenza di più agenti patogeni nell’escreato può porre indicazione alla FBS con broncoaspirato per un 
più preciso campionamento. 

 Tomografia Computerizzata ad alta risoluzione (TC HR) 
Attualmente rappresenta il gold standard di indagine in vivo per la studio della trama polmonare. 
Vede le sue indicazioni nelle seguenti situazioni : 

  pazienti di difficile inquadramento diagnostico (dissociazione tra tests di diffusione e PFR, discrepanza tra clinica 
ed RX torace) 

 studio nei pazienti enfisematosi potenzialmente candidati a intervento di bullectomia 

 PNX recidivanti 

 studio di pazienti con deficit di alfa1antitripsina 

 TC spirale funzionale 
Lo studio con TC spirale con scansioni inspiratorie ed espiratorie è indicata per la diagnosi, ricerca e quantificazione 
di piccole bolle o aree patologiche di intrappolamento aereo. Con opportuni programmi software in grado di 
calcolare il volume di parenchima enfisematoso rispetto al parenchima totale (elaborazione con density mask) è 
possibile fare un bilancio della gravità dell’enfisema, più attendibile se effettuata con scansioni espiratorie 

 Risonanza magnetica nucleare 
E’ attualmente in fase di studio il suo impiego per la valutazione dell’ ipertensione polmonare secondaria in pazienti 
con BPCO . 

 Tests ergometrici 
Mentre il test del cammino (6 minuts walking test) per la sua semplicità può entrare a far parte dei tests funzionali 
routinari nei pazienti con BPCO in fase di stabilità clinica, le prove con 
cicloergometro hanno indicazione in programmi specifici di riabilitazione  in particolare nella 
valutazione della efficacia della FKT nei pazienti da sottoporre a LVRS. 

 
 Scintigrafia polmonare perfusoria o ventilatoria /perfusoria con traccianti radioattivi (Xenon - 

macroaggregati di albumina e Tc - etc). 
I pazienti con BPCO presentano alterazioni del rapporto ventilazione/perfusione più o meno marcati in funzione 
della severità dell'ostruzione. Deficit perfusori sono pertanto di frequente riscontro nei pazienti con BPCO creando 
problemi di interpretazione nel caso di sospetta embolia polmonare. Una maggiore sensibilità può essere data dallo 
studio ventilatorio e perfusorio associato in stretto rapporto con i dati radiologici. Lo studio ventilatorio /perfusorio 
può trovare indicazione nei candidati a bullectomia o a LVRS. 

 Ventricolografia con traccianti radioattivi 
Può dare informazioni riguardo la funzione ventricolare destra. Sebbene la pressione arteriosa polmonare non possa 
essere stimata con questa tecnica, vi è una relazione inversa tra pressione arteriosa polmonare e la frazione di 
eiezione ventricolare destra (RVEF). In molti pazienti affetti da BPCO con interessamento vascolare polmonare la 
RVEF è preservata a riposo ma non aumenta in modo adeguato durante esercizio fisico . Pazienti nei quali la RVEF è 
ridotta hanno una severa ipertensione polmonare o segni di scompenso ventricolare destro. 

 Cateterismo cardiaco destro. 
I pazienti con BPCO tendono ad avere una ipertensione polmonare meno severa rispetto ad altre forme di malattie 
vascolari polmonari La pressione arteriosa media polmonare raramente eccede 40 mm Hg , anche in pazienti 
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ipossiemici. In compenso la gittata cardiaca a riposo è sorprendentemente preservata in pazienti con BPCO sebbene 
la risposta all’ esercizio sia alterata. 
Il cateterismo cardiaco trova indicazione nei pazienti con BPCO, oltre che nella valutazione per trapianto cardiaco o 
per LVRS, anche nei pazienti con PaO2 tra 55 e 60 mm Hg e segni ecgrafici o ecocardiografici di cuore polmonare 
cronico, soprattutto se di età < 60 anni, e che possono necessitare, oltre alla ossigenoterapia, di una terapia 
vasodilatatrice . 

 Monitoraggio notturno della SaO2 
Può essere utile per evidenziare cadute della SaO2 durante il sonno, per dosare l’ossigenoterapia nelle ore notturne 
e per diagnosticare una eventuale sleep apnea syndrome. 
 

 
 

 
Criticità del trattamento Ospedaliero : dimissione ospedaliera e follow up 
Quando e come dimettere il paziente 
(LG GOLD e B.R. Celli, et al. - Eur Respir J 2004; 23: 932–946) 

 I sintomi sono ritornati quelli delle settimane precedenti alla riacutizzazione  

 Il paziente è emodinamicamente da almeno 24 ore 

 Ossigenazione è ritornata circa ai valori iniziali e pre ricovero e l’emogasanalisi e la   saturimetria è 
stabile da 12 -24 ore  

 La terapia con i β-agonisti è stabilizzata e si è passati alla terapia della fase di stabilità con 
broncodilatatori a lunga durata d’azione ed il paziente necessita di SABA con una frequenza 
inferiore alla 4 volte die 

 Il paziente è in grado di riprendere la deambulazione (se deambulante in precedenza), di 
mangiare e dormire senza frequenti risvegli da dispnea 

 E’ stata sospesa la terapia parenterale da almeno da 12-24 h 

 Il paziente (o il caregiver domiciliare) ha compreso l'uso corretto dei farmaci 

 Follow-up e le modalità di terapia domiciliari sono stati concordati 

 L’organizzazione del follow up e delle cure domiciliari è stata completata (esempio visite 
infermieristiche, somministrazione di ossigeno ) visite specialistiche e presa in carico da parte 
dell’MMG . 

 Il paziente , la famiglia ed il medico sono confidenti che il paziente possa gestirrsi con successo a 
domicilio . 

   
Pianificazione della dimissione e lettera di dimissione  ( da NICE 2010 ) 
Un progetto di dimissione articolato secondo i seguenti punti può consentire di ridurre successivi ricoveri 
ospedalieri: 
Deve valutare i bisogni del paziente quando rientra in comunità ed individuare i supporti necessari come :  

 attivazione ADI ( Assistenza Infermieristica Domiciliare ) , 

  necessità di presidi 

  …… 
Il paziente , e/o familiari a seconda del grado di collaborazione del paziente , prima della dimissione 
devono ricevere delle appropriate informazioni circa la terapia , i possibili effetti collaterali ed indicazioni 
sui i principi di automedicazione, la necessità di mantenere l’aderenza alla terapia inalatoria cronica , il 
corretto impiego dell’inalatore ( supporto educazionale , in caso di paziente collaborante )  
( Raccomandazione  grado D )  
 

Follow up del paziente e continuità delle cure 
• Pazienti con sintomi lievi e moderati e che non hanno frequenti riacutizzazioni dovrebbero essere 
prevalentemente seguiti dal MMG ( devono comunque poter aver avuto accesso ad un progetto di 
gestione a lungo termine di tipo terapeutico-educazionale ) . 
• Pazienti con BPCO avanzata ( GOLD III – IV ) , in OLT o NIMV , che hanno solitamente più frequenti e 
gravi riacutizzazioni devono avere accesso a cure specialistiche . 
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Il Follow up deve includere  
• la misura seriata della spirometria (o meglio delle prove di funzionalità respiratoria) con particolare 
attenzione a registrare il valore della prima determinazione (VEMS) al momento della diagnosi in modo da 
poter determinare il declino annuale della funzione respiratoria . 
• I pazienti con riduzione del VEMS maggiori di 500 ml in 5 anni ( 100 ml/anno) sono pazienti con un 
rapido declino della funzione respiratoria e devono essere oggetto di accertamenti approfonditi. 
• Un programma di disassuefazione dal fumo ( almeno minimal advices durante le visite di follow up ed 
indicazioni alla terapia per disassuefazione) 
La valutazione della gravità della malattia , in particolare nei pazienti con BPCO moderata/grave nel 
tempo deve essere multiparametrica ed effettuata mediante la determinazione sia di indicatori : 

(A) orientati alla funzione respiratoria : spirometria , volumi polmonari , diffusione alveolo-
capillare , SaO2,  EGA, test del cammino , saturimetria notturna …… 

(B) orientati al paziente : grado dispnea (MRC) , BMI, Qualità della Vita o questionari semplificati 
 tipo CAT 

( LG NICE : Raccomandazione grado D ) 
 
Elementi da valutare alle visite di follow up 6-12 settimane dopo le dimissioni ospedaliere (GOLD 2011) 

• Capacità di far fronte all’ambiente abituale 
• Misura del VEMS ( o prove di funzionalità respiratorie) 
• Rivalutazione della tecnica inalatoria 
• Comprensione del regime terapeutico raccomandato 
• Rivalutazione della necessità di ossigenoterapia a lungo termine e/o del nebulizzatore a 
domicilio 
• Capacità di svolgere l’attività fisica e attività di vita quotidiana 
• Questionario CAT oppure MRC 
• Stato delle comorbidità 

Prevenzione delle riacutizzazioni 
  Provvedimenti potenzialmente utili per la prevenzione delle riacutizzazioni della BPCO  

 Abolizione dell’abitudine al fumo 

 Vaccinazione anti influenzale ed antipneumococcica 

 Approccio educazionale: migliorare lo stile di vita, comprendere le caratteristiche della              
patologia, condividere le scelte terapeutiche, stimolare l’autocontrollo della malattia. 

 La terapia di fondo prescritta deve essere mantenuta regolarmente 

 Impiego dei corticosteroidi per os al fine di allungare l’intervallo tra episodi acuti 

 Riabilitazione respiratoria 
( Can Thoracic Recomandations for Management of COPD 2007 modificato) 

 

LA TERAPIA DELLA BPCO RIACUTIZZATA 
Premessa. 
Scopo della terapia è di ottenere principalmente un miglioramento dell’ossigenazione del sangue e dei 
sintomi causati dalla ostruzione bronchiale, dalla flogosi delle vie aeree, dall’aumento del volume e della 
compattezza delle secrezioni bronchiali. 
Hanno considerate prima della scelta dei farmaci: 
·  la terapia di fondo assunta dal paziente ed uso recente di farmaci a domicilio 
·  l’abilità del paziente ad assumere farmaci per via aerosolica 
·  le patologie concomitanti 
·  le possibili cause correlate alle esacerbazioni (es. uso di sedativi, cause infettive) 
·  possibili diagnosi differenziali quali scompenso cardiaco od embolia polmonare. 
Farmaci utilizzati: 

a. broncodilatatori 
b. corticosteroidi 
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c. antibiotici 
d. ossigeno 

A. BRONCODILATATORI 
a) farmaci di prima scelta: Beta2-agonisti, anticolinergici , associazione tra Beta2-agonisti e 

anticolinergici 
b) farmaci di seconda scelta: teofillinici 

Beta2-agonisti 
Possono essere somministrati per via aerosolica o tramite spray predosato (MDI) dotato di distanziatore . 

 Nella fase acuta sono indicati i Beta2 agonisti short-acting 
Se si utilizza lo spray predosato, sono possibili somministrazioni ripetute a distanza di 30-60 
minuti. 
Il dosaggio standard é di 1-2 puff ogni 4-6 ore quando viene usato lo spray predosato. 

 I farmaci Beta2 long-acting sono ritenuti allo stato attuale non indicati nella fase acuta delle 
riacerbazioni di BPCO quando è presente instabilità clinica, ma possono essere una buona 
alternativa nei giorni successivi, anche in funzione della migliore compliance per il paziente. 

Anticolinergici (Ipratropio bromuro ed oxitropio bromuro) 
Possono essere somministrati per via aerosolica o tramite spray predosato dotato di distanziatore. 
Rispetto ai beta2 agonisti short-acting sono più lenti nel raggiungere l’effetto terapeutico (60-90 min) ma 
la durata d’azione è più lunga (6-8 ore) . 
Il dosaggio standard è di 1-2 puff ogni 8 ore quando viene usato lo spray predosato.(28,30) 
Associazione tra beta2-agonisti ed anticolinergici 
Possono essere utilizzati in associazione in caso di riacutizzazione di grado severo o comunque se l’effetto 
dei due farmaci usati separatamente non è soddisfacente . 
Esiste infatti evidenza scientifica che, se usati in associazione, l’effetto terapeutico è sinergico mentre non 
aumentano gli effetti collaterali. 
 
Teofillinici 
 La teofillina per via endovenosa è indicata nelle riacutizzazioni di grado severo quando la risposta 
terapeutica ad altri farmaci broncodilatatori non è soddisfacente o quando non è possibile utilizzare la 
terapia aerosolica   
Dosi: 

 carico: dose singola al dosaggio di 2.5–5 mg / kg da infondere ev nel corso di 30 minuti in 100 ml 
di soluzione fisiologica. 

 mantenimento: è possibile l’infusione continua al dosaggio di 0.5 mg/ kg per ora (massimo 1000 
mg nelle 24 ore) 

I dosaggi proposti sono indicativi e vanno regolati secondo giudizio clinico ed in base ai livelli di 
teofillinemia. Si ritiene che un effetto terapeutico possa manifestarsi a partire da livelli ematici di 6 
microgrammi/ml. Un intervallo ottimale nella maggior parte dei pazienti è rappresentato da livelli tra 8 e 
12 microgrammi/ml. Sono possibili effetti tossici e collaterali importanti con valori superiori a 15 
microgrammi/ ml. 
A miglioramento clinico ottenuto, la teofillina per via venosa può essere sostituita da preparazioni orali 
che possono essere somministrate ogni 12 ore o in monosomministrazione ogni 24 ore. 
 
B. CORTICOSTEROIDI 
Nelle riacutizzazioni bronchitiche che conducono all’ospedalizzazione, quando sia esclusa la concomitanza 
con uno scompenso cardiaco o con embolia polmonare, la letteratura internazionale, pur in mancanza di 
dati scientifici definitivi, prevede l’uso di steroidi per via generale nei primi giorni in quanto tale terapia è 
ritenuta comunque in grado di favorire un più rapido miglioramento della insufficienza respiratoria ed un 
conseguente accorciamento dei tempi di degenza. 
Dosi e somministrazioni: 

· es. Metilprednisolone.  
o Dosi iniziali fino a 100-125 mg ev seguite da dosi di 40-80 mg/die ev per le prime 72 ore in 

somministrazioni refratte ogni 6-8 ore .  
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o A giudizio clinico la possibilità di passare in seguito alla somministrazione per os fino al 
momento della dimissione (es. Prednisone 20-40 mg/die o meno). 

 
Raccomandazioni: 

·  la terapia steroidea nelle riacutizzazioni sembra essere in grado di abbreviare la degenza ( Evidenza B ) 

·  la terapia steroidea nella fase stabile non è indicata perché non modifica il declino funzionale (  Evidenza  A  ) 
 
 
C. ANTIBIOTICI 
Premessa: 
Alcuni segni e sintomi, se presenti, sono considerati significativi per porre la diagnosi di riacutizzazione in 
un paziente con BPCO: aumento della tosse, aumento di volume e dei segni di purulenza dell’espettorato, 
aumento della dispnea. 
Le infezioni batteriche rappresentano l’evento causale primitivo in una percentuale variabile tra il 50% ed 
il 75% dei casi. 
Di solito le infezioni batteriche sono confinate alla mucosa bronchiale e nei pazienti con malattia di grado 
limitato la guarigione avviene spontaneamente. 
Se una riacutizzazione dovuta ad infezione batterica è certamente in grado di causare un importante 
deficit della funzione respiratoria, non esiste correlazione tra frequenza delle riacutizzazioni e 
progressione della malattia. Nei rimanenti casi possono entrare in gioco risposte ad infezioni virali, o 
risposte a fattori ambientali (allergici, inquinanti, polluzione atmosferica) 
E’ consuetudine consolidata prescrivere una terapia antibiotica in corso di riacutizzazione. 
Quasi sempre la scelta della molecola avviene su base empirica, spesso per motivi pratici connessi alla 
difficoltà di raccogliere campioni di espettorato per le analisi microbiologiche. 
Patogeni in causa 
Dai risultati di numerosi studi clinici, tre specie batteriche risultano predominanti: H.influenzae, S. 
pneumoniae, M. catharralis. Queste specie batteriche rappresentano insieme più del 70 % di tutti i batteri 
isolati. 
Le rimanenti specie batteriche che possono essere causa di riacutizzazione sono rappresentate da: S. 
aureus, P. aeruginosa, K. pneumoniae, K oxytoca e altri Enterobatteri. 
Occorre tener conto, in caso di possibile eziologia batterica, della farmaco-resistenza che può avere 
peculiarità locale, limitata ad aree geografiche ristrette, e diversa rispetto a quella che risulta dai dati 
nazionali od internazionali. 
Scelta dell’antibiotico 
Le indagini microbiologiche sull’espettorato supportano la possibilità di infezione batterica (aumento della 
presenza di neutrofili) e documentano la presenza degli agenti infettivi e la loro 
sensibilità agli antibiotici. 
La terapia antibiotica può fallire il raggiungimento dell’obiettivo terapeutico nel 13% dei casi.  Questo 
comporta la possibilità di recidive con conseguenti costi aggiuntivi sanitari e sociali come nuove visite 
mediche e accertamenti diagnostici, trattamenti terapeutici, nuove ospedalizzazioni e prolungata assenza 
dal lavoro. 
Nella maggior parte dei casi la terapia antibiotica è iniziata su base empirica. E’ quindi utile tener 
presente che i pazienti con riacutizzazioni di grado lieve rispondono bene ad antibiotici anche non 
recenti e di costo contenuto (es. beta lattamine, macrolidi, tetracicline), mentre nei casi clinicamente più 
impegnativi, che riguardano pazienti con malattia in fase avanzata o quando sono presenti malattie 
croniche concomitanti, sono indicati già in prima battuta antibiotici più recenti 
(chinolonici, cefalosporine di 2a e 3a generazione, macrolidi di ultima generazione). 
Proprio per aiutare nella scelta empirica dell’antibiotico, è stata proposta una stratificazione dei pazienti 
in categorie a diverso rischio, in rapporto alle condizioni di base ed alle possibili conseguenze di una 
riacutizzazione infettiva. 

 Primo gruppo 

 Secondo gruppo 

 Terzo gruppo 
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Vedi tabella  
 PRIMO GRUPPO SECONDO GRUPPO TERZO GRUPPO 

Età < 60 aa >  60 aa > 60 aa 

 Deficit 
funzionale 

Lieve-moderato FEV1 = 50% 
FEV1 tra il 50% ed il 65%) 

Grave  
Decorso cronico e progressivo 

Comorbilità  no  diabete mellito, 

 scompenso cardiaco 
congestizio,  

 insufficienza renale cronica,  

 epatopatie croniche 

 diabete mellito, 

 scompenso cardiaco 
congestizio,  

 insufficienza renale cronica,  
epatopatie croniche 

Riacutizzazioni < 4/anno >  4 / anno Infezioni bronchiali croniche a 
rischio di riacutizzazioni 
frequenti 

Infezioni virali Spesso evento iniziale   

Batteri   H. influenzae,  

 S. pneumoniae, 

 M. catharralis. 

 H. influenzae,  

 S. pneumoniae,  

 M. catharralis. 

 H. influenzae,  

 S. pneumoniae,  

 M. catharralis. 
+ 

 gram negativi,  
( Enterobatteri,  
 Pseud.aeruginosa,         spesso 
multiresistenti 

Antibiotici   beta lattamici    
o 

 macrolidi 

 chinolonici 
(Cipro-levofloxacina),  

 Amoxicillina/Ac. Clavulanico    

 Ampicillina/Sulbactam,   

 Cefalosporine di 2a e 3a 
generazione, 

 Macrolidi   (Azitromicina, 
Claritromicina). 

 

 chinolonico (es.Levofloxacina) 

 Carbapemenici ( se  Ps. 
Aeruginosa positiva) 

 glicopeptidi - Teicoplanina, 
Vancomicin  
se 

  Staphilococcus aureus 
meticillino-resistente positivo) 

 

Raccomandazioni: 
·  la scelta dell’antibiotico deve tenere presente le caratteristiche cliniche del paziente ( Evidenza C ) 
·  gli antibiotici più recenti e più costosi vanno riservati ai casi di maggior gravità (  Evidenza C ) 
·  è auspicabile una vigilanza della farmaco-resistenza peculiare del nostro bacino di utenza (Evidenza  C ) 

 

 
   
Terapia non farmacologica : 
 
OSSIGENOTERAPIA 
RIABILITAZIONE RESPIRATORIA 
INDICAZIONI ALLA VENTILAZIONE MECCANICA 
TRATTAMENTO CHIRURGICO 
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INDICATORI per il monitoraggio del PDTA 
 

 N° di ricoveri per DRG riconducibili ad ostruzione bronchiale (Co.Gest.)  

Consumo di farmaci broncodilatatori /cortisonici e/o antibiotici in correlazione a diagnosi 

e stadiazione (SFT)  

N° pz. con effettuazione di spirometria/tot. pazienti con diagnosi e stadiazione di BPCO  

Vaccinazione antinfluenzale effettuata  

 Tempo di attesa per accedere a prima visita specialistica pneumologica e ad esame 

spirometrico (rilevazione ASL). 

Quota di nuovi trattati con farmaci respiratori che hanno effettuato l'indagine spirometrica 

(almeno 90% trattamento giustificato dalla  stadiazione secondo GOLD  2011).  

N.B. Il Servizio Farmaceutico Territoriale metterà a disposizione dei medici un report con tutti 

i nuovi casi trattati con farmaci respiratori. Prima della restituzione il modulo dovrà essere 

compilato con la data di effettuazione della spirometria e con lo stadio clinico definito 

 
 

Indicatori per il MMG 

Individuazione, nell'arco dei primi 3 anni di applicazione del presente PDTA, degli assistiti, fumatori o che 

svolgono attività professionali a rischio (incidenza media del 26%): 

- Almeno il 25% entro il primo anno  

- Almeno il 50% entro il secondo anno  

- Almeno il 75% entro il terzo anno 

1. Indicazione, nei primi 6 mesi di applicazione del presente PDTA, di tutti i pazienti inseriti nel database  con 

diagnosi spirometrica di BPCO.  

2. Indicazione, nei primi 6 mesi di applicazione del presente PDTA, di tutti i pazienti inseriti nel database 

con diagnosi clinica di BPCO (basata sull'abitudine tabagica e/o il lavoro svolto, sui sintomi cronici, sulla 

presenza di riacutizzazioni e sull'utilizzo in cronico di farmaci broncodilatatori e corticosteroidi 

inalatori).  

3. Indicazione, nei primi 6 mesi di applicazione del presente PDTA, di tutti i pazienti inseriti nel database in 

OLT e in VMD (indicando la diagnosi, non necessariamente la BPCO).  

4. Invio nel primo anno di almeno il 25% di assistiti con sospetto di BPCO, di cui punto 3, alla P.  I° e II° livello.  

5. Invio nel secondo anno di almeno il 50% di assistiti con sospetto di BPCO, di cui al punto 3, alla Pneumologia di 

I° e II° livello.  

6. Invio entro il terzo anno di almeno il 75% di assistiti con sospetto di BPCO, di cui al punto 3, alla 
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Pneumologia di I° e II° livello.  

7. Verifica ogni anno della % di terapie croniche stabilmente assunte dai pazienti di cui punti 5,  6,  7. 

8. Verifica ogni anno della % di pazienti, di cui ai punti 5, 6, 7, che hanno cessato l'abitudine tabagica.  

9. Verifica ogni anno della % di pazienti, di cui ai punti 5, 6, 7, che sono stati avviati al Centro Antifumo.  

10. N° co 10. N. complessivo dei pazienti affetti da BPCO seguiti secondo il percorso e loro classificazione 

per ciascuno stadio. 

 

Indicatori per la valutazione dei risultati della pneumologia territoriale 

Numero di prestazioni funzionali eseguite ogni anno 

Numero annuale di nuove diagnosi 

Numero dei pazienti curati a domicilio 

Organizzazione dell’archivio pazienti in base alla classificazione per livello di gravità 

per stabilire le priorità dei controlli nelle urgenze 

 

Indicatori per la valutazione dei risultati della pneumologia ospedaliera 

Numero di  nuovi pazienti BPCO gravi o molto gravi  inseriti in un archivio e registrazioni del 

numero delle prestazioni effettuate  
Percentuale di riduzione dei ricoveri ospedalieri e dei giorni di degenza  per i pazienti con BPCO 

riacutizzata  ( qualsiasi livello di gravità ) 

Numero di giorni necessari a garantire il ricovero nei pazienti in OLT con o senza VMD in fase di 

scompenso che hanno necessità  

Numero di corsi di formazione svolti annualmente e quantità in ore di ore di attività di 

aggiornamento continuo  

 

 

Programma di implementazione del PDTA  

VALUTAZIONE DI POSSIBILI OSTACOLI ALL’IMPLEMENTAZIONE DI LINEE GUIDA 

“Le linee guida sono asserzioni sviluppate in modo sistematico che aiutano il medico ed il paziente nelle 

scelte riguardanti l’appropriatezza degli interventi relativi a specifiche situazioni cliniche”. 

Se i vantaggi delle linee guida (tab. 1) fossero reali, la loro diffusione dovrebbe portare ad un 

miglioramento della qualità generale delle cure, alla diminuzione degli interventi inappropriati, e 

all’acquisizione di progressi reali nella pratica di tutti i giorni. 

Eppure, malgrado la loro assai larga diffusione, le linee guida hanno spesso un effetto molto limitato 

nell’indurre un reale cambiamento di comportamento del medico.  

Vengono riportati di seguito alcuni tra i più importanti ostacoli e fattori in grado di limitare o ridurre la 

completa adesione del medico alle linee guida. 

Svantaggi delle linee guida 
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Michael D. Cabana ha rivisto 5.658 studi che si occupavano degli ostacoli alla diffusione delle linee guida e 

ha concentrato in alcune situazioni principali quanto desunto dalla letteratura. Si è evidenziato 

immediatamente che la maggior parte dei lavori si concentrava sull’analisi di una soltanto delle cause di 

insuccesso nell’applicazione delle linee guida, mentre molto spesso esiste un concorso di fattori che si 

influenzano reciprocamente. 

Ostacoli intrinseci al medico 

Il medico non conosce la linea guida (non consapevolezza o mancanza di familiarità) 

Barriere relative alle specifiche linee guida 

La necessità di addestramenti specifici o la complessità delle linee guida sono fattori di non aderenza. 

Sono più difficili da applicare le linee guida che prevedono l’abbandono o la modifica di un 

comportamento che quelle che ne introducono uno nuovo. 

Barriere relative al paziente 

L’impossibilità di far coesistere le preferenze/esigenze del paziente con le necessità delle linee guida 

influenza l’eventuale non adesione da parte del medico. 

Barriere relative al contesto 

Talvolta le linee guida richiedono cambiamenti che non sono sotto il controllo del medico. Il 

condizionamento sempre maggiore che le esigenze di controllo della spesa determinano sull’attività 

prescrittiva del medico, può costituire un punto importante, tenuto conto del costo dei farmaci per la 

cura  e della cronicità della malattia. Oltretutto nel nostro Paese è molto difficile trovare chi condivida una 

visione dei problemi orientata a valutare i guadagni in prospettiva, a fronte di un aumento delle spese nel 

breve periodo. 

Conclusioni 

Secondo molti Autori, non considerare, nel processo di implementazione delle linee guida, queste 

barriere, porta con più facilità all’insuccesso e alla loro non applicazione. Per quanto riguarda la medicina 

generale italiana rispetto al problema della cura del paziente , è possibile che sia necessario un ulteriore 

processo di filtro delle linee guida, un ulteriore adattamento rispetto al contesto in cui il medico di 

famiglia abitualmente opera. Tenuto conto che, in questi anni, anche il modello di lavoro del medico sta 

rapidamente cambiando (informatizzazione, espansione della medicina di gruppo, primi tentativi di 

ricerca in medicina generale), sulla spinta delle trasformazioni socio-economiche della nostra epoca. 
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Tab. 1 - Alcuni vantaggi delle linee guida 

• Rendere le pratiche cliniche basate sull’evidenza chiare ed accessibili a tutti 

• Rendere più semplice ed obiettivo il processo decisionale dentro e fuori l’ospedale 

• Fornire un criterio di valutazione dell’operato del medico 

• Delineare la divisione dei compiti (es. tra medici ospedalieri e del territorio) 

• Informare pazienti ed operatori sanitari delle migliori strategie terapeutiche 

• Migliorare il rapporto costo-beneficio dei servizi sanitari 

• Fornire uno strumento per il controllo esterno 

 

Uno studio inglese del 2011 ha preso in esame i principali ostacoli all’utilizzo delle linee guida per la BPCO 

da parte dei medici di medicina generale.  Queste le principali conclusioni:  

- Le  linee guida sulla BPCO sembrano essere meno note rispetto a quelle di malattie a maggiore 

prevalenza.  Anche se la familiarità con la  linea guida non era un predittore di aderenza nel 

modello studiato, va considerato un prerequisito necessario 

- L’accordo con le raccomandazioni delle linee guida costituiva un predittore significativo di 

aderenza  

- In un medico su 5 emergeva  ambivalenza o disaccordo con le raccomandazioni  

- Per alcune raccomandazioni specifiche erano richieste prove della loro utilità nell'ambito delle 

cure primarie 

- La scarsa familiarità con l’interpretazione dei dati della spirometria  può limitare l'utilità del test , 

e in questo studio era un predittore indipendente di non adesione alle linee guida 

- Lo studio ha inoltre  sottolineato l' importanza di misurare la risposta terapeutica . I medici che 

hanno difficoltà a misurare la risposta alla terapia hanno meno probabilità di aderire alle 

raccomandazioni circa l’uso dei broncodilatatori a lunga durata d’azione. 

In virtù di alcuni limiti delle LG e della comunque utilità e indispensabilità del loro utilizzo è utile trovare il 

nesso tra queste e la realtà quotidiana e ciò può essere dato dai PDTA. 

Il PDTA rende fruibili nella nostra realtà regionale delle linee guida internazionali, superando i limiti sovra 

citati e garantendo la migliore cura per il paziente.  

 

 

 

PROPOSTE  OPERATIVE 
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Le linee guida dovrebbero essere meno focalizzate sulla patologia (malattia-centriche) e molto di più sulla 

gestione del paziente (paziente-centriche): dovrebbero essere individuate e condivise come soluzioni al 

problema clinico secondo una nuova metodologia quale l’Analisi diagnostica a 4 quadranti .  

 

Tale modello operativo considera le abituali modalità di presentazione dei casi clinici nell’ambulatorio del 

medico e propone obiettivi da perseguire, diagnosi da controllare e terapie da verificare sulla base delle 

risorse di cui il medico dispone. Gli obiettivi da seguire variano ovviamente in base allo scenario di 

riferimento. Nella fase di elaborazione delle linee guida si dovrebbe tener conto di questo impianto 

metodologico. 

Non mancano applicazioni pratiche di questo modello nel setting della medicina generale come si evince 

dal materiale bibliografico allegato: 

Raccomandazioni circa le linee guida praticabili in ambito BPCO (Italian Journal of public health)  - Year 

8, Volume 7, Number 2, Suppl. 3, 2010 

BPCO a 270° Rivista SIMG (Società italiana di Medicina generale) n. 3/2009 

Criteri pratici per la gestione del paziente BPCO in medicina generale - Rivista SIMG  

Criteri pratici per la gestione del paziente asmatico in medicina generale – Rivista SIMG 

Diffusione e formazione in fase di  implementazione di  linee guida 

Il progetto Ospedale-Territorio promosso dalla ASM in collaborazione con l’Ordine dei medici della 

provincia di Matera, prendendo “spunto” dalla necessità di implementare le classi di priorità nell’accesso 

alle prestazioni specialistiche, ha realizzato un efficace metodo di confronto e di condivisione di percorsi 

diagnostico-terapeutici tra medici specialisti e medici di base che ha dato frutti significativi in tempi 

relativamente brevi.  

Cuore del progetto è stato il lavoro di gruppo fra pari che si è articolato in momenti successivi:  

- individuazione delle criticità nella gestione dei pazienti sotto tutti i profili (gestionale, 

organizzativo, professionale, ecc.) da parte di un gruppo ristretto di colleghi  

- analisi delle principali linee guida al fine di valutarne la reale possibilità di  integrazione nei 

percorsi di diagnosi e cura già esistenti nel territorio 

- strutturazione di un percorso formativo con crediti ECM esteso alla totalità dei medici della ASL 

(sia specialisti che di base) e guidato sia da medici  specialisti che del territorio 

-  stesura finale di un documento unitario con poche e chiare linee di indirizzo (tanto per i medici di 

base che specialisti) sui punti più significativi meritevoli di un cambiamento 
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Ritengo sia una modalità di lavoro da poter applicare anche nel campo oggetto del nostro lavoro. 

Un possibile percorso per la diffusione del PDTA sulla BPCO potrebbe essere il seguente: 

 Pubblicazione del PDTA regionale (in modalità cartacea ed informatizzata) 

 Divulgazione del PDTA da parte dell’ASL mediante riunioni distrettuali 

 Individuazione delle criticità nella gestione dei pazienti sotto tutti i profili (gestionale, 

organizzativo, professionale, ecc.) da parte di un gruppo ristretto di colleghi e analisi a 

distanza di tempo dell’applicabilità del PDTA 

 Strutturazione di un percorso formativo con crediti ECM esteso alla totalità dei medici 

della ASL (sia specialisti che di base) e coordinato da medici  specialisti in collaborazione 

con medici del territorio per superare le criticità emerse durante il periodo di applicazione 

 Eventuale successiva rielaborazione di un PDTA sulla base delle criticità emerse 
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APPENDICE I: SPIROMETRIA PER LA DIAGNOSI DELLA OSTRUZIONE BRONCHIALE NELLA BPCO  
 

la Spirometria per la Diagnosi della ostruzione bronchiale nella BPCO riassume le misure funzionali respiratorie 
indispensabili per porre una diagnosi  

 
La spirometria viene richiesta per fare diagnosi clinica di BPCO e dovrebbe essere a disposizione di tutti gli operatori 
sanitari che curano pazienti con BPCO. 
Che cos’è la spirometria? 
La spirometria è un esame semplice che misura la quantità di aria che una persona può espirare e la quantità del 
tempo che serve per farlo. 
Uno spirometro è lo strumento utilizzato per misurare il modo effettivo e rapido con cui i polmoni possono essere 
svuotati. 
Un tracciato spirometrico è una curva volume-tempo. 
Le misurazioni spirometriche utilizzate per la diagnosi di BPCO comprendono (vedi Figura 1A e 1B): 
• CVF (Capacità Vitale Forzata): massimo volume di aria che può essere espirato durante una manovra forzata. 
• VEMS (Volume Espiratorio Massimo al Primo Secondo): volume espirato nel primo secondo di una espirazione 
massimale dopo una inspirazione massimale. Questa è la misura di quanto rapidamente i polmoni possono essere 
svuotati. 
• VEMS/CVF: il VEMS espresso come proporzione della CVF fornisce un indice clinico utile della ostruzione 
bronchiale. 
Il rapporto VEMS/CVF è compreso tra 0.70 e 0.80 negli adulti normali; un valore inferiore a 0.70 indica ostruzione 
bronchiale e quindi BPCO. 
Il VEMS è influenzato dall’età, dal sesso, dall’altezza, dalla razza ed è meglio considerato come percentuale del 
valore normale teorico. Esiste un’ampia letteratura sui valori normali; dovrebbero essere utilizzati quelli appropriati 
alla popolazione locale, 
 
• Figura 1B: Tracciato spirometrico tipico della sindrome ostruttiva . 

 

   

 

Perché fare la spirometria per la BPCO? 
• La spirometria è necessaria per porre diagnosi clinica di BPCO. 
• Insieme con la presenza dei sintomi, la spirometria aiuta a valutare la gravità della BPCO e può guidare le fasi del 
trattamento specifico. 
• Una spirometria normale esclude effettivamente la diagnosi di BPCO clinicamente rilevante. 
• Più bassa è la percentuale del VEMS teorico, peggiore è la prognosi successiva. 
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• Il VEMS si riduce nel tempo e di solito più rapidamente nei pazienti con BPCO che nei soggetti sani. La spirometria 
può essere utilizzata per osservare la progressione della malattia, tuttavia per essere affidabile gli intervalli di 
misurazione devono essere di almeno 12 mesi. 
 

Che cosa  serve per eseguire la spirometria? 
Sono disponibili numerosi tipi di spirometri. Solitamente gli spirometri con soffietti di grandi dimensioni oppure a 
chiusura ermetica rotante sono disponibili soltanto nei laboratori di funzionalità polmonare. La calibrazione 
dovrebbe essere controllata contro un volume noto (per esempio con una siringa di 3 litri) su base regolare. Esistono 
numerosi dispositivi portatili più piccoli, spesso con sistemi di calibrazione elettronici. 
Una copia cartacea del tracciato volume-tempo è molto utile per verificare la prestazione ottimale e 
l’interpretazione e per escludere errori. 
La maggior parte degli spirometri necessita di energia elettrica per consentire il funzionamento del motore e/o dei 
sensori. Alcune versioni a batteria sono disponibili e possono collegarsi al computer per fornire una copia stampata. 
È essenziale imparare il metodo di calibrazione del tuo strumento e quando e come pulirlo. 

 
Come eseguire la spirometria 
La spirometria viene meglio eseguita a paziente seduto. I pazienti possono essere ansiosi per l’esecuzione degli 
esami e andrebbero rassicurati. Una chiara spiegazione dell’esame, accompagnata da una dimostrazione, è molto 
utile. Il paziente dovrebbe: 

• Inspirare pienamente 
• Chiudere le labbra attorno al boccaglio 
• Espirare con forza dal torace tanto più fortemente e rapidamente possibile finché i suoi polmoni siano 
completamente “svuotati”. 
• Inspirare di nuovo e rilassarsi. 

L’espirazione deve continuare finché non ci sia più aria da espirare, deve essere di almeno 6 secondi e può durare 
fino a 15 secondi o più. 
Come per qualsiasi esame, i risultati della spirometria saranno di valore solamente se le espirazioni sono eseguite in 
modo soddisfacente e costantemente. Sia la CVF che il VEMS dovrebbero corrispondere al valore più alto tra 3 curve 
tecnicamente soddisfacenti e i valori di CVF e VEMS in queste tre curve non dovrebbero variare per più del 5% o per 
più di 150 ml, qualunque sia il valore più alto. Il rapporto VEMS/CVF è calcolato utilizzando il massimo VEMS e la 
massima CVF da curve tecnicamente accettabili (non necessariamente le stesse). 
Dovrebbe essere noto che i pazienti con dolore toracico o tosse insistente possono non essere in grado di eseguire 
un esame soddisfacente. 

 
Dove trovare più informazioni dettagliate sulla spirometria: 
1. GOLD: A spirometry guide for general practitioners and a teaching slide set: http://www.goldcopd.org 
2. American Thoracic Society - http://www.thoracic.org/adobe/statements/spirometry1-30.pdf 
3.Australian/New Zealand Thoracic Society - http://www.nationalasthma.org.au/publications/spiro/index.htm 
4. British Thoracic Society - http://www.brit-thoracic.org.uk/copd/consortium.html 
 
 
APPENDICE 2:  Valutazione combinata della BPCO  
 
La valutazione combinata dei SINTOMI ( grado di dispnea con SCALA mMRC o CAT ) E DEI FATTORI DI RISCHIO (  
grado di compromissione funzionale con la  SPIROMETRIA - storia di riacutizzazioni con la ANAMNESI ) consentono di 
catalogare il paziente in FASCE DI GRAVITA'( A, B, C, D ) 
 

Per questo è opportuno utilizzare il seguente diagramma, che tiene conto dei seguenti aspetti:: 
• Sintomi: 

Sintomi Lievi (grado mMRC 0-1 oppure punteggio CAT <10): Paziente (A) oppure (C) 
Sintomi Gravi (grado mMRC ≥2 oppure punteggio CAT ≥10): Paziente (B) oppure (D) 

• Ostruzione Bronchiale: 
Basso Rischio (GOLD 1 o GOLD 2): Paziente (A) oppure (B) 
Rischio Elevato (GOLD 3 o GOLD 4): Paziente (C) oppure (D) 

• Riacutizzazioni: 
Basso Rischio (0 o 1 per anno senza ospedalizzazione): Paziente (A) oppure (B) 

Rischio Elevato (≥2 per anno o ˃1 con ospedalizzazione): Paziente (C) oppure (D) 
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Progetto strategico mondiale per la diagnosi, trattamento e 
prevenzione della BPCO:

Valutazione combinata di gravità della BPCO
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©2014 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease  
 
Per inquadrare agevolmente il paziente all'interno di una delle quattro fasce di gravità ( A, B, C, D ) è bene valutare 
in prima battuta i SINTOMI 
In secondo va valutato il livello di RISCHIO (lo stadio GOLD e il  numero di riacutizzazioni/anno precedente del 
singolo paziente affetto da BPCO.).  
Il miglior predittore di frequenti riacutizzazioni (2 o piu per anno) è una storia di eventi precedenti trattati. Inoltre, il 
peggioramento della limitazione del flusso aereo si associa ad aumento di prevalenza di riacutizzazioni e rischio di 
morte. 
Il paziente che presenta 2 o più riacutizzazioni / anno è definito " fenotipo frequente riacutizzatore ", presenta un 
declino funzionale più rapido ed una mortalità più elevata. Studi recenti hanno dimostrato che il frequente 
riacutizzatore resta nel tempo tale ( J.R. Hurst et coll. New England J. Med. 2009 ) 

 
Nel valutare il rischio si deve tenere in considerazione il valore più alto ( in accordo con il grado GOLD  ) tra gravità 
della ostruzione bronchiale (FEV1 post broncodilatazione < 50% indica ALTO RISCHIO ) e storia di riacutizzazioni ( 
≥2 riacutizzazioni/anno oppure ≥ 1 ricoveri/anno con necessità di ventilazione meccanica) indicano ALTO RISCHIO  
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Il paziente potrà quindi essere catalogato in una delle 4 fasce di gravità, ovvero: 

 
A:  Sintomi lievi, basso rischio 
B:  Sintomi gravi, basso rischio 
C:  Sintomi lievi, alto rischio 
D:  Sintomi gravi, alto rischio 
 
L’evidenza scientifica che supporta questo sistema di classificazione comprende: 
• I pazienti con rischio elevato di riacutizzazioni tendono ad essere nelle categorie GOLD 3 e 4 (grave e molto grave 
limitazione del flusso aereo ) e possono essere identificati in modo molto affidabile dalla loro storia passata; 
• I tassi più alti di riacutizzazione sono associati a più rapido declino del VEMS e maggiore peggioramento dello stato 
di salute; 
• I punteggi CAT ≥ 10 sono associati a un significativo deterioramento dello stato di salute. 
Anche in assenza di frequenti riacutizzazioni, i pazienti nelle categorie GOLD 3 e 4 possono essere a rischio maggiore 
di ricovero ospedaliero e morte , pertanto questo aumento importante del rischio rappresenta il razionale per 
includere tali pazienti nei gruppi a “Rischio Elevato”. 
 
Questo approccio, combinato con la valutazione delle potenziali comorbidità , riflette la complessità della BPCO in 
modo migliore rispetto all’analisi unidimensionale della limitazione del flusso aereo precedentemente utilizzata per 
stadiare la malattia e forma le basi per la scelta personalizzata del trattamento 
 

Di seguito sono riportate le opzioni terapeutiche suggerite dalle LLGG GOLD 2014 : 
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I farmaci comunemente utilizzati nella terapia della BPCO stabile sono i seguenti: 
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I FENOTIPI 
 
Del tutto recentemente le linee guida SEPAR ( Società Spagnola di Pneumologia e Chirurgia Toracica  - Gruppo 
GesEPOC  ) 2012,  hanno individuato 5 fenotipi di BPCO: 
 

 FENOTIPO ENFISEMATOSO NON RIACUTIZZATORE 
 FENOTIPO BRONCHITICO CRONICO NON RIACUTIZZATORE 
 FENOTIPO ENFISEMATOSO RIACUTIZZATORE 
 FENOTIPO BRONCHITICO CRONICO RIACUTIZZATORE 
 FENOTIPO MISTO BPCO-ASMA 

 
Ai fini della definizione di " fenotipo riacutizzatore " il paziente deve presentare due o più riacutizzazioni di BPCO di 
tipo moderato o severo / anno. Tale tipologia di riacutizzazione viene definita come un evento acuto caratterizzato 
da peggioramento dei sintomi respiratori del paziente che va oltre le normali variazioni giornaliere e porta a un 
cambiamento nel trattamento ( utilizzo di steroidi per via generale e/o antibiotici, necessità di ricovero ). Nel caso 
in cui sia verificato anche un solo ricovero con necessità di ventilazione meccanica, il paziente va comunque 
considerato ad alto rischio. 
Sono " frequenti riacutizzatori " circa il 20% dei pazienti dello stadio moderato, il 30% di quelli dello stadio grave e il 
50% di  quelli dello stadio molto grave. 
Poiché la prevalenza della BPCO “stadio moderato” è maggiore di quella della BPCO “stadio grave”, il numero 
assoluto dei “frequenti riacutizzatori” è più rilevante nelle forme moderate rispetto alle gravi. 
 
Per ciascuno di questi fenotipi è stata proposta una scala di gravità in 4 livelli in base al livello di BODE. 
Per ciascuna fascia di gravità è stato proposto un approccio terapeutico. 
Tale approccio, ancorchè suggestivo, merita ulteriori approfondimenti.  
Al momento si suggerisce di valutare con particolare attenzione i soggetti con FENOTIPO MISTO BPCO-ASMA. 
 Trattasi di pazienti con test di broncoreversibilità positivo ( incremento del FEV1 di ≥ 200 ml e/o ≥ 12% dopo 
somministrazione di 400 γ di salbutamolo ). 
Tali soggetti generalmente presentano eosinofilia nell’espettorato, FeNO ( ossido nitrico esalato ) aumentato, 
ipereattività bronchiale. 
In tali soggetti, indipendentemente dal livello di gravità, è raccomandato un trattamento combinato con 
broncodilatatori e corticosteroidi topici 
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Paziente  Caratteristiche Classificazione 

Spirometrica 
Riacutizzazioni/anno mMRC CAT * *  

A Basso rischio, 
Sintomi lievi 

GOLD 1-2 ≤ 1 0-1 < 10 

B Basso rischio, 
Sintomi gravi 

GOLD 1-2 ≤ 1 ≥2 ≥ 10 

C Alto rischio, Sintomi 
lievi 

GOLD 3-4 ≥ 2 0-1 < 10 

D Alto Rischio, Sintomi 
gravi 

GOLD 3-4 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 10 

 
* * QUESTIONARIO CAT 
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ALLEGATI al PDTA per BPCO  

ALLEGATO 1  

 

Raccomandazioni sintetiche per il MMG 

Tutti i pazienti 
1. Chiedere al paziente sull’abitudine al fumo e registrare il dato  in cartella . 
2. Consigliare a tutti i fumatori di smettere di fumare ed eventualmente attuare un intervento più strutturato in 

funzione delle proprie competenze o inviare il paziente presso i centri per la disassuefazione. 
3. Identificare i pazienti a rischio di BPCO in quanto fumatori o esposti a fattori inquinanti legati all’ambiente di vita 

o di lavoro. 
4. Identificare i pazienti con possibile BPCO sintomatici per dispnea, tosse od espettorato persistenti, utilizzando 

possibilmente il questionario GOLD. 
5. Proporre ai soggetti definiti ai punti 3 e 4 una valutazione funzionale spirometrica, mediante spirometria “in 

office” od inviando il paziente presso i presidi pneumologici territoriali. 
 

Questionario GOLD ( da sottoporre ai soggetti con fattori di rischio)  

 
 

 

ALLEGATO 2  Carte di rischio   

La carte del rischio correlate al fumo di sigaretta servono a calcolare il numero di volte in più che il soggetto 
fumatore o ex fumatore rischia di ammalarsi di Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) rispetto al non 
fumatore della stessa classe di età. Il rischio di ammalarsi del soggetto è riferito ai 10 anni successivi alla sua età. 

 Carta del rischio assoluto 
 Il rischio è calcolato per i non fumatori, gli ex-fumatori e i fumatori, senza nessuna esposizione aggiuntiva e/o con 
l’esposizione lavorativa a sostanze nocive quali polveri, fumi, sostanze chimiche e 
con l’esposizione a inquinamento ambientale. 

 Carta del rischio relativo 
Il rischio è calcolato per i non fumatori, gli ex-fumatori e i fumatori, considerando invece  i fattori di rischio ai quali il 
soggetto è o non è esposto: esposizione lavorativa a sostanze nocive quali polveri, fumi, sostanze chimiche ed 
esposizione a inquinamento ambientale. 

 
Rischio Assoluto di BPCO nella Popolazione Maschile             Rischio Assoluto di BPCO nella Popolazione Femminile 
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Rischio Relativo  di BPCO nella Popolazione Maschile             Rischio Relativo di BPCO nella Popolazione Femminile 
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ALLEGATO 3 

Riabilitazione Respiratoria nella BPCO 

"La riabilitazione polmonare è un intervento completo sulla base di una valutazione approfondita 

del paziente seguita da terapie personalizzate, che include l'esercizio fisico, l'educazione e il 

cambiamento di comportamento.    E’ progettata per migliorare la condizione fisica e psicologica 

delle persone con malattie respiratorie croniche e promuovere l'adesione a lungo termine dei 

comportamenti per la salute. " Definizione (ATS – ERS 2013):                                                                                                     

Indicazioni alla Riabilitazione respiratoria 

Malattie ostruttive                                                                                                                                                                                       

BPCO (compresi deficit di a1-antitripsina)                                                                                                                                

Asma persistente                                                                                                                                                                                           

Bronchiectasie diffuse                                                                                                                                                                    

Fibrosi cistica                                                                                                                                                                       

Bronchiolite obliterante  

Malattie restrittive                                                                                                                                                                    

Malattie polmonari interstiziali                                                                                                                                              

Malattie professionali ambientali                                                                                                                                          

Sarcoidosi                                                                                                                                                                                         

Malattie del tessuto connettivo                                                                                                                                       

Polmonite da ipersensibilità                                                                                                                           

Linfangioleiomiomatosi                                                                                                                                         

Sopravvissuti all’ ARDS 

Malattie della parete d torace                                                                                                                                       

Cifoscoliosi                                                                                                                                                                                

Spondilite anchilosante                                                                                                                                                         

Sindrome post tubercolare 

Altre condizioni                                                                                                                                                                                                

Cancro al polmone                                                                                                                                                                                    

Ipertensione polmonare                                                                                                                                                                           

Prima e dopo la chirurgia toracica e addominale                                                                                                                                   

Prima e dopo il trapianto di polmone                                                                                                                                                                                      

Prima e dopo riduzione chirurgica del volume polmonare                                                                                             

Ventilatore dipendenza                                                                                                                                                                                                            

Obesità e malattie respiratorie 

Obiettivi: ridurre la dispnea, migliorare la tolleranza allo sforzo e la qualità della vita. Minori 

evidenze sono disponibili sulla prevenzione delle complicanze e delle riacutizzazioni, nel 
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rallentare la progressione della malattia e nel migliorare la sopravvivenza.                                                                                                                                  

Essa sembra in grado di ridurre l’utilizzo di risorse sanitarie, probabilmente riducendo la durata 

delle ospedalizzazioni e gli accessi al Sistema Sanitario non programmati.  La RP non ha effetti 

significativi sul declino funzionale del FEV1 e probabilmente non arresta la progressiva 

limitazione del flusso aereo. I programmi di addestramento allo sforzo sono efficaci in tutti i 

pazienti con BPCO in quanto migliorano la tolleranza allo sforzo e la qualità della vita.                                                    

La durata minima di un efficace periodo di riabilitazione è di 6 settimane; tuttavia i risultati 

migliorano con l’aumentare della durata del programma.                                                                                                                    

La continuazione a domicilio del programma di addestramento allo sforzo consente il 

mantenimento dei risultati ottenuti.   

Un’attenta selezione del paziente è fondamentale per la riuscita del programma di riabilitazione. 

Controindicazioni assolute: mancata volontà ed insufficienza aderenza al programma 

 

 

 

 

Programma riabilitativo:  

 
 
 
Educazione del paziente: è una componente essenziale della riabilitazione respiratoria. Al 
paziente vengono fornite informazioni sull’ anatomia e fisiologia dell' apparato respiratorio e 
sulla malattia, sulla dieta e nutrizione, sul meccanismo d'azione e gli effetti collaterali dei  farmaci 
broncodilatatori e sull'uso dei devices, sull'importanza degli esercizi fisici e le strategie per 
l'autocontrollo della dispnea, sulle norme di igiene respiratoria (astensione dal fumo , 
allontanamento dal fumo passivo, umidificazione degli ambienti domestici) e sui principali test di 
funzionalità respiratoria. 
 



110 
 

Brething retraining: insieme di tecniche che si propongono di diminuire la dispnea ed aumentare 
l'efficienza degli atti respiratori.                                                                                                                                   
I criteri obiettivi di efficacia sono rappresentati dall’aumento dei flussi espiratori, dalla riduzione 
del lavoro respiratorio, dall'omogenea distribuzione della ventilazione, dal miglioramento dei 
parametri emogasanalitici e dalla maggiore tolleranza allo sforzo. 
 
Fisioterapia toracica:  tecniche volte a rimuovere l' eccesso di secrezioni riducendo così la 
resistenza al flusso aereo, migliorando gli scambi gassosi e riducendo l' incidenza delle infezioni 
bronchiali. 
 
Allenamento allo sforzo:  la marcata limitazione funzionale ad eseguire attività fisiche è causata 
dal sintomo della dispnea che provoca un circuito di feed back negativo: i pazienti tendono a 
evitarla riducendo l' attività fisica quotidiana; a sua volta l' aumento della sedentarietà determina 
una riduzione della massa muscolare da non uso che porta i pazienti ad essere dispnoici per 
carichi lavorativi sempre meno elevati. Il miglioramento della tolleranza all'esercizio viene 
ottenuto sia attraverso le modificazioni di parametri fisiologici che mediante fattori di ordine 
psicologico. 
 
Valutazione dei risultati: 

 

 
 
Il team coinvolto nel processo riabilitativo comprende un gruppo di professionalità  
che lavorano in parallelo con gli stessi pazienti, spesso nello stesso ambiente.                             Con 
questo approccio, ciascun membro del team conduce la sua valutazione e/o il suo  
trattamento ma comunica i risultati, le raccomandazioni e i suoi progetti agli altri membri  
in riunioni periodiche.  
 
Il Direttore medico è uno/una specialista in malattie dell’Apparato Respiratorio con profonde 
conoscenze di fisiopatologia respiratoria e dell’esercizio, che prescrive il programma e 
supervisiona la sua esecuzione, controllando nello stesso tempo i problemi medici e le variazioni 
fisiologiche del paziente  
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Il Coordinatore del programma è di solito un/una terapista della riabilitazione responsabile 
dell’esecuzione del programma stesso in collaborazione con tutto il team.  
 
L’Infermiere respiratorio partecipa alla gestione della terapia medica, dell’ossigeno terapia, della 
ventilazione meccanica con importanti aspetti educazionali per il paziente e i suoi familiari.  
 
Un Servizio di psicologia che agisca in parallelo con il team riabilitativo è obbligatorio per 
l’esecuzione dei PRP. Possono essere svolte attività di valutazione sul piano cognitivo e 
comportamentale e nei casi opportuni attività di sostegno singole o di gruppo.  
 
Il Servizio dietetico fornisce la valutazione nutrizionale, le istruzioni sulla educazione 
nutrizionale, la prescrizione di diete appropriate.  
 
L’ Assistente sociale ha il ruolo importante della ricerca di possibilità di inserimento 
nell’ambiente familiare e/o lavorativo compatibilmente con le condizioni cliniche del paziente e 
con i risultati del programma riabilitativo. 
 
L'asma bronchiale provoca episodi ricorrenti di respiro sibilante, dispnea e tosse .                                      

Alcuni individui con asma evitano l'attività fisica a causa della dispnea da sforzo     o la paura di 

innescare i sintomi .    Adulti con asma possono avere livelli più bassi di forma fisica rispetto ai 

loro coetanei per cui la loro ridotta capacità di svolgere attività quotidiane aumentata i livelli di 

stress psicologico e peggiora la qualità della vita.                                                                                          

Attività fisica regolare ha dimostrato di ridurre il rischio di esacerbazioni asmatiche nei soggetti 

con asma.    Due studi controllati randomizzati hanno dimostrato che l'esercizio fisico migliora i 

sintomi asmatici, l’ansia , la depressione e la qualità della vita nelle persone con asma persistente 

da moderata a grave.                                                                                                                                                

Questi dati rafforzano il razionale per l'inclusione degli adulti con asma persistente in programmi 

di riabilitazione polmonare .   Uso pre-agonistico di broncodilatatori sono indicati per ridurre al 

minimo il broncospasmo indotto dall’attività fisica.                                                                                                                                               

Il test da sforzo cardiopolmonare può essere utilizzato per valutare il broncospasmo indotto 

dall’esercizio.  

Riabilitazione Respiratoria: criticità 
Fase acuta:  Pneumologia, UTIR  (4 per ogni modulo di 20 posti letto con personale della 
riabilitazione dedicato); 
 
Degenza riabilitativa respiratoria intensiva (cod. 56): modulo con 10 – 20 pl  
 
Territoriale (DH riabilitativo o ambulatoriale): Servizio di Riabilitazione Respiratoria per ogni 
Azienda Sanitaria 
 
L’attivazione di una rete riabilitativa respiratoria (ospedale-territorio, Home care) determina un 
miglioramento della qualità dell’assistenza, un uso appropriato delle risorse al fine di ridurre gli 
sprechi, una riduzione delle ospedalizzazioni e quindi la riduzione dei costi di gestione del 
paziente con malattie respiratorie croniche.                                   
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ALLEGATO 4   Documento tecnico per la prescrizione di ossigenoterapia a lungo termine 

Premessa 

Le patologie croniche dell’apparato respiratorio ad elevato impatto epidemiologico 
rappresentano un notevole impegno che grava sul Servizio Sanitario Regionale in termini di 
apporto farmacologico e utilizzazione dei servizi sanitari. 

La correlazione tra la gravità della malattia cronica respiratoria, specie delle riacutizzazioni, 
ed incremento dei costi sanitari comporta la necessità di adottare modelli organizzativi di 
gestione sanitaria finalizzati a “monitorare” la malattia respiratoria nelle varie fasi evolutive 
utilizzando in modo adeguato le risorse disponibili ad incidere favorevolmente sul decorso 
della malattia e, di conseguenza, sui costi sanitari. 

L’insufficienza respiratoria che rappresenta la fase evolutiva finale delle malattie respiratorie 
croniche può essere definita come l’inadeguatezza degli scambi gassosi a soddisfare le 
necessità metaboliche a livello cellulare. Per tale condizione trova indicazione terapeutica 
l’ossigenoterapia. 

Scopo di questo documento è: 

a. definire ed uniformare  le linee di indirizzo prescrittivo a livello regionale 
b. individuare ed uniformare i percorsi per la dispensazione dell’ossigeno 
c. definire gli indicatori di esito del trattamento terapeutico 

 

Razionale per la prescrizione dell’ossigenoterapia  

La storia naturale della BPCO è caratterizzata da: 

 un progressivo decadimento (variabile nel tempo) della funzione respiratoria; 

 progressivo, lento incremento della pressione arteriosa polmonare fino allo sviluppo, nei 
casi  più   gravi, di un cuore polmonare cronico; 

 una progressiva perdita di efficienza della pompa ventilatoria (muscoli respiratori) con 
lento aggravamento della sintomatologia clinica (dispnea) fino allo sviluppo di una 
insufficienza   respiratoria (ipossiemico - ipercapnica) conclamata; 

 una frequente comparsa di episodi infettivi (delle vie aeree e del parenchima polmonare)      
responsabili di periodici eventi di scompenso cardio-respiratorio (insufficienza respiratoria 
acuta   su cronica, ipertensione arteriosa polmonare, insufficienza ventricolare destra). 

  
L’insufficienza respiratoria è peraltro una condizione disfunzionale causata non solo dalla 
BPCO ma anche da una serie di condizioni morbose (fibrosi polmonare, malattie 
osteoarticolari, malattie neuromuscolari, malattie cardiovascolari, neoplasie polmonari ecc.) 
che direttamente o indirettamente compromettono la funzione respiratoria. La BPCO rimane 
comunque la più importante condizione morbosa responsabile dell’insufficienza respiratoria. 
Considerato che risulta difficile valutare adeguatamente gli scambi gassosi tessutali, la 
definizione abituale di insufficienza respiratoria (I.R.) fa riferimento all’incapacità 
dell’apparato toracopolmonare di mantenere l’omeostasi dei gas respiratori a livello 
ematico. La diagnosi di I.R. pertanto, pur essendo suggerita da numerosi segni e sintomi 
clinici, si basa sulla determinazione delle pressioni parziali dei gas nel sangue arterioso (PaO2, 
PaCO2).  
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Ciò implica la valutazione emogasanalitica arteriosa come indispensabile nel diagnosticare e 
classificare l’insufficienza respiratoria al fine di instaurare un’appropriata ed efficace terapia. 
In un soggetto che respira in aria ambiente a livello del mare (760 mmHg) si può fare 
diagnosi di insufficienza respiratoria quando la PaO2 è < di 55 mmHg con o senza PaCO2 > 45 
mmHg.  
 
Le conseguenze funzionali dell’ipossiemia si ripercuotono su: 

 Circolo sistemico: aumento di frequenza cardiaca e pressione arteriosa da attivazione 
simpatica 

 Circolo polmonare: vasocostrizione arteriolare, rimodellamento ed evoluzione verso il 
cuore polmonare cronico 

 SNC: modificazioni del tono dell’umore, riduzione della memoria, cefalea, irritabilità, 
insonnia (il metabolismo cerebrale è aerobio e consuma circa 20% dell’O2 circolante). 

 

Nei pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) grave e nelle altre citate 
condizioni cliniche che evolvono in insufficienza respiratoria cronica (I.R.C.) trova indicazione 
l’ossigenoterapia a lungo termine (OTLT).  
Per ossigenoterapia a lungo temine si intende la somministrazione di ossigeno per almeno 
15 ore al giorno.  
Lo scopo è correggere l’ipossiemia aumentando l’apporto di ossigeno ai tessuti e ritardare 
l’insorgenza del cuore polmonare cronico e di altre complicanze della BPCO con l’obiettivo di 
migliorare la qualità di vita ed aumentare la sopravvivenza dei pazienti. 
Il miglioramento della qualità di vita si concretizza nella: 

 riduzione della fatica muscolare con incremento della tolleranza allo sforzo 

 migliorare la qualità del sonno 

 migliorare le attività di relazione e le attività mentali 

 riduzione del numero e della durata dei ricoveri ospedalieri per riacutizzazione di BPCO 
(indicatore di esito del trattamento) 
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Criteri prescrittivi 
 
L’ossigenoterapia nacque nel 1774 quando un chimico inglese, Joseph Priestely,  scoprì 
l’ossigeno e lo descrisse come un elemento dotato di “peculiari effetti benefici sul polmone 
in certi stati morbosi”.  
Solo all’inizio degli anni 80 tuttavia, con la pubblicazione di due studi controllati e 
randomizzati, il Nocturnal Oxygen Therapy Trial (NOTT) ed il British Medical Research Council 
(MRC) furono documentati in modo inequivocabile gli effetti benefici dell’ossigenoterapia 
sulla sopravvivenza dei pazienti con BPCO. 
Questi due studi dimostrarono la migliore sopravvivenza dei pazienti BPCO enfisematosi in 
ossigenoterapia per oltre 18 ore al giorno rispetto a quelli che lo assumevano per 12-15 
ore/die nei quali si ottenne comunque una sostanziale diminuzione della mortalità rispetto a 
quelli che non lo assumevano in cui la sopravvivenza a 3 anni non superava il 30%.  
Successivi studi clinici hanno confermato il valore assoluto in termini di efficacia dell’OTLT 
nella IRC e puntualizzato la necessità di una terapia di almeno 15 ore/die per ottenere 
benefici sulla sopravvivenza.  
Tuttavia, se è indiscusso il beneficio terapeutico nei BPCO con marcata ipossiemia riposo (< 
55 mmHg), non vi è accordo unanime sulla efficacia dell’ossigenoterapia nei pazienti BPCO 
con ipossiemia lieve-moderata (> 55 mmHg) considerato che alcuni studi non hanno 
documentato alcuna riduzione dei tassi mortalità in questi pazienti rispetto a quelli non 
avviati ad OTLT. 
Da ciò deriva una indicazione assoluta all’OTLT nei pazienti con ipossiemia continuativa in 
fase di stabilità clinica in cui si riscontra all’ emogasanalisi arteriosa una PaO2 uguale o 
inferiore a 55 mmHg oppure con saturazione ossiemoglobinica (SpO2) uguale o inferiore a 
88%. 
Nei pazienti invece con ipossiemia latente ovvero con riscontro emogasanalitico di 
ipossiemia lieve-moderata (paO2 tra56 e 60 mmHg) l’indicazione all’ OTLT si pone solo in 
presenza di ipertensione polmonare, edema periferico suggestivo per scompenso cardiaco 
congestizio, policitemia (ematocrito >55%), segni di ipossiemia cerebrale.  
Nell’ottica del miglioramento della qualità di vita piuttosto che dell’aumento della 
sopravvivenza trova indicazione relativa l’OTLT nell’ipossiemia intermittente che si osserva 
nelle seguenti condizioni cliniche:  

 l’ipossiemia notturna, quando si riscontra una desaturazione ossiemoglobinica (SpO2) < 
del 90%  per almeno il 30% del tempo di registrazione nel corso di saturimetria notturna 
condotta almeno 6 ore  

 l’ipossiemia da sforzo quando si  riscontra desaturazione  ossiemoglobinica durante 
l’esercizio         
     fisico, confermato mediante emogasanalisi arteriosa (PaO2 <55 mmHg). 
 
A titolo esemplificativo si riportano le tabelle riassuntive dell’indicazione all’OLTL delle principali 
società scientifiche pneumologiche internazionali e nazionali. 
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Titolazione del flusso di ossigeno 
 

Posta l’indicazione all’ossigenoterapia va stabilita la titolazione del flusso di ossigeno da 
somministrare. 
Nel caso del paziente BPCO con indicazione assoluta all’ OTLT, la titolazione del flusso 
d’ossigeno a riposo si effettua mediante un test di tolleranza che consiste nel somministrare 
flussi progressivamente crescenti di ossigeno fino 
ad ottenere una SpO2 stabile > 90% con 
successiva conferma emogasanalitica arteriosa 
che deve documentare una PaO2 > 60 mmHg 
(range ottimale tra 65 e 75 mmHg) senza 
incrementi significativi della capnia.  
Questa titolazione del flusso di ossigeno nel 
paziente BPCO severo a riposo tuttavia, non 
sempre garantisce livelli adeguati di 
ossigenazione durante esercizio fisico e durante 
le ore notturne. In questi casi si utilizzano le 
stesse metodiche strumentali utilizzate per 
titolare il flusso di ossigeno nei pazienti con 
indicazione relativa e cioè il test del cammino in 
O2 nel caso dell’ipossiemia da sforzo e la saturimetria notturna in O2 nell’ipossiemia 
notturna. 
 

 
Fonti di ossigeno 
 

Le sorgenti di somministrazione dell’ossigeno per il trattamento a lungo termine sono due: 
1. Contenitore criogenico di ossigeno liquido di tipo fisso e portatile (stroller) 
2. Concentratore di ossigeno 
Il contenitore criogenico di ossigeno liquido contiene quantità elevate di ossigeno che può 
essere erogato anche a  flussi elevati fino a 12 - 15 lt/min. Ha inoltre il vantaggio di essere 
trasportabile tramite un contenitore portatile (stroller) di capacità variabile consentendo  ai 
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pazienti BPCO di mantenere la mobilità e una vita di relazione adeguata. Per tali 
caratteristiche questa sorgente di erogazione di ossigeno è quella più utilizzata. 
Il concentratore di ossigeno trova indicazione nei pazienti che non escono di casa. Ha però 
lo svantaggio di essere rumoroso e di non poter erogare flussi superiori ai 5 - 6 lt/min.  
 

 

Linee di indirizzo per la prescrizione e gestione organizzativa del Servizio di 

distribuzione dell’ossigeno 
 

Il medico prescrittore dell’OTLT con ossigeno liquido o con il concentratore di ossigeno è lo 
specialista pneumologo operante nelle strutture pubbliche o equiparate che assume la 
responsabilità del corretto inquadramento diagnostico e terapeutico del paziente da avviare 
ad ossigenoterapia a lungo termine e del successivo follow up. Per entrambe le fonti di 
somministrazione è necessaria la stesura di un piano terapeutico in triplice copia (allegato 1) 
da cui si evincono i dati anagrafici del paziente, la diagnosi, i dati emogasanalitici e/o 
strumentali a supporto della prescrizione, i flussi, i tempi di erogazione, il periodo di validità 
del piano terapeutico.  
Per l’erogazione di ossigeno liquido una copia del piano terapeutico è trasmessa al Servizio 
Farmaceutico Territoriale dell’ASL di appartenenza del paziente, una copia è consegnata al 
paziente per il medico curante, l’altra copia è trattenuta agli atti dal Centro specialistico 
prescrittore. 
Il farmacista territoriale provvede alla fornitura dell’ossigeno liquido mediante la ditta 
appaltatrice del Servizio di distribuzione.  
Il Servizio farmaceutico territoriale detiene l’anagrafe dei pazienti in OTLT nel territorio di 
competenza ed è responsabile della verifica della corretta attuazione della tempistica 
distributiva nonché della verifica di qualità e delle norme di sicurezza del farmaco ossigeno 
distribuito dalla ditta appaltatrice. 
Per quanto attiene l’erogazione di OTLT mediante concentratore di ossigeno, lo 
pneumologo prescrive tale presidio protesico ai sensi del DM 332/99 da presentare a cura 
del paziente all’Ufficio Protesico dell’ASL di appartenenza per il successivo iter di 
autorizzazione e collaudo.  Redige inoltre il piano terapeutico in triplice copia: di queste una 
viene consegnata al paziente per il medico curante, una copia viene trasmessa al Servizio 
farmaceutico territoriale per l’iscrizione nell’anagrafe dei pazienti in OTLT, una copia viene 
trattenuta agli atti dal Centro specialistico prescrittore.  
 

Follow up 

Il paziente avviato per la prima volta ad ossigenoterapia andrà rivalutato nell’arco di tre mesi 
per la conferma diagnostica di insufficienza respiratoria “cronica” e terapeutica di 
indicazione ad ossigenoterapia “a lungo termine” con esami clinici e strumentali. Il primo 
controllo emogasanalitico va di norma eseguito dopo un mese e qualora si riscontri un 
valore di PaO2 in respirazione di aria ambiente superiore ai limiti di prescrivibilità, 
l’ossigenoterapia va continuata con ripetizione del prelievo emogasanalitico dopo una 
settimana. Nel caso in cui il paziente dopo tale valutazione non rientra più nei criteri 
prescrittivi, l’ossigenoterapia va sospesa ed eseguita una rivalutazione clinica e strumentale 
dopo 3 mesi. In tale caso lo pneumologo invierà apposita comunicazione al Servizio 
Farmaceutico Territoriale che provvederà alla sospensione dell’erogazione. 
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I controlli clinici e strumentali dei pazienti avviati ad OTLT, due/quattro volte o più all’anno, 
con riserva, comunque, di confermare o meno l’indicazione, sono pianificati dal pneumologo 
in relazione alla stabilità clinico-funzionale della malattia. 
Per i pazienti allettati che non possono afferire al Centro di riferimento per la esecuzione 
delle indagini necessarie al rinnovo della prescrizione, potrà essere eseguita, una 
emogasanalisi a domicilio a cura del personale infermieristico operante nel distretto 
sanitario e/o Ospedale di comunità, sotto la diretta responsabilità del responsabile medico 
del distretto o del medico curante dell’assistito, con successiva trasmissione del risultato, 
insieme ad una breve relazione clinica circa le condizioni cliniche del paziente, al Centro di 
riferimento per il rinnovo o meno della prescrizione. Qualora tale procedura non fosse 
attuabile, potrà essere considerata sufficiente una rilevazione saturimetrica domiciliare che 
documenti una SpO < 90% a cura del responsabile medico del distretto o del medico curante 
dell’assistito da trasmettere, insieme ad una breve relazione clinica circa le condizioni 
cliniche del paziente, al Centro prescrittore.  
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ALLEGATO  5   ORGANIZZAZIONE SERVIZIO ARD E GESTIONE DEL PAZIENTE 

Con tale servizio si intende trasferire al domicilio del paziente affetto da IRC, la tecnologia 

e le competenze specialistiche  pneumologiche  al fine di: 

 garantire un continuo monitoraggio del paziente 

 migliorare la qualita’ della vita dei pazienti 

 ridurre il ricorso all’ospedalizzazione 

 avviare un percorso formativo sul paziente e sui familiari circa 

l’assunzione dei farmaci, l’ossigeno terapia, l’utilizzo delle 

apparecchiature biomedicali,l’importanza di una buona compliance al 

protocollo terapeutico e riabilitativo.  

Prima di dimettere il paziente dall’ospedale in ARD è necessario: 

1) Formare il care giver, a fornire assistenza in modo autonomo per la gestione 

di routine e delle situazioni di urgenza-emergenza, secondo uno specifico  

piano formativo, verificandone l’apprendimento.   

2) Verificare che siano soddisfatti i criteri di ammissibilità al servizio ARD. 

IL paziente con IRC può essere considerato eleggibile alla ARD se ricorrono le 

seguenti disabilità: 

a) OTLT  

b) Ventilo-terapia  

c) non deambulante.  

Inoltre appare necessario valutare le seguenti situazioni di potenziale criticità: idoneità 

del paziente, della famiglia oltre che  le condizioni socio-ambientali, il rapporto costo-

beneficio, e il grado di coordinamento tra Stakeholder.  

Una volta valutate sia le disabilita e sia le criticità si ritiene opportuno prevedere 

progressivi livelli di intensità delle cure idonei a far fronte ai diversi bisogni assistenziali 

attraverso gradi di protezione crescenti.  

In tale contesto possono essere identificati, sempre e solo per pazienti non deambulanti, i 

livelli di intensità delle cure descritti nello schema successivo:   
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Livello intensità delle cure  Caratteristiche del    Periodo max per 
controllo  

paziente  
 
 
B a ssa  
 
 
 
 
Media  
 
 
 
Alta  

 
 
Pazienti che necessitano  
solo di ossigenoterapia,  
stabili, con IRC parziale  
 
 
Pazienti in OTLT e/o  
NIMV, con IRC globale  
 
 
Pazienti in OTLT e/o VND  
con tracheostomia, con 
IRC globale e/o                                                                   
neuromuscolari                                 

RIVEDERE  
 
80-100 gg  
 
 
 
 
30-50 gg  
 
 
 
   Telemonitoraggio  
   Visite frequenti  
   20-40 giorni

 

 

Per i diversi livelli Assistenziali necessitano la definizione di protocolli assistenziali differenziati 

non solo nel numero di accessi programmati, ma anche nella tipologia di intervento necessario. 

Come si vede dalla tabella successiva, nella definizione del protocollo assistenziale, oltre ai tre 

livelli assistenziali precedentemente illustrati, si tiene conto delle eventuali altre patologie in atto 

prevedendo una intensità di cura personalizzata che tenga conto della disabilità totale del 

paziente. 
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Protocollo ARD di follow-up domiciliare 
 
 
 
 

Attività  Intensità Assistenziale  
Bassa  Media  Alta  Personalizzata  

Accesso infermieristico al  entro sette giorni dalla  entro tre giorni dalla  un giorno dalla dimissione  il giorno stesso dalla  
domicilio alla Dimissione  dimissione  dimissione  dimissione  
Accessi infermieristici al  trimestrale  mensile  settimanale  personalizzato  
domicilio (follow-up)  
Diagnostica  controllo ipossemia e  controllo ipossemia e  controllo ipossemia e  personalizzato  

ipercapnia: pulsossimetria  ipercapnia: pulsossimetria  ipercapnia: pulsossimetria  
diurna, EGA, test di marcia,  diurna, EGA, test di marcia,  diurna, EGA, test di marcia,  
scheda di rilevamento segni  scheda di rilevamento segni  scheda di rilevamento segni  
e sintomi  e sintomi  e sintomi  
controllo OSAS:  controllo OSAS:  personalizzato  
polisonnagrafia notturna,  polisonnagrafia notturna,  
scheda di rilevamento  scheda di rilevamento  
dell'adesione alla terapia  dell'adesione alla terapia,  

controllo eventuale cannula  
tracheale  

Integrazione rete territorio  
per riacutizzazioni  
Telemonitoraggio  

ADI - assistenza per 10 giorni con almeno un ingresso/die  
 

• SpO2  
• FC  
• Spirometria (con curva)  
• Capnografia  
• Parametri di settaggio dei  
ventilatori  
• Parametri respiratori di  
funzionamento dei ventilatori  

 
 

• SpO2  
• FC  
• Spirometria (con curva)  
• Capnografia  
• Parametri di settaggio dei  
ventilatori  
• Parametri respiratori di  
funzionamento dei ventilatori



 

 

 
                                                     Integrazioni Ospedale Territorio e la rete dei servizi territoriali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Processo di fornitura delle protesi meccaniche in caso di VMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Il programma di Assistenza Respiratoria Domiciliare 

             Le diverse prestazioni di terapia respiratoria erogabili a domicilio, in relazione a risorse 

professionali, tecnologiche ed organizzative da garantire 

 
 
 
 
 

 codificate tra 
 
 
 
 

  



 

 

 
 

 
 
 
 

Fase  Tipologia di  Prestazione  Operatore  Valorizzazione  Regime di    Tempi medi della    Apparecchiature,  Condizioni  
intervento  (necessità  Economica della    erogazione della  prestazione   Strumentazioni,   organizzative  

assistenziale)  prestazione  prestazione    Dispositivi/ausili  
 

prescrizione piano pneumologo e  n.d.  D 60'  telefono e strumenti  
terapeutico  reparto dimettente  informatici  
 
informazione e  MMG,  n.d.  D 60'  materiale didattico  
formazione di  Pneumologo,  
base  infermiere  
 
Ossigeno terapia  tecnico ditta  n.d.  D 60'  si veda allegato 1  
a lungo termine  fornitrice  
(OTLT)  
aerosol terapia  caregiver  n.d.  D 10'  apparecchi  

aerosolterapia  
Fisioterapia  fisioterapista  n.d.  D 60'  spirometri  
respiratoria  respiratorio  incentivanti, flutter,  

etc.  
fisioterapia con  pneumologo  n.d.  D secondo durata  apparecchi  è opportuno  
protesi ventilatorie  (60' - 240')  aerosolterapia,  segnalare, per  

ventilatore  motivi di sicurezza 
meccanico esterno  del paziente,  
a supporto di  l'avvenuta 
pressione,  installazione  
ventilatore  dell'apparecchiatu  
mecccanico esterno  ra elettromedicale  
a supporto di  ai vigili del fuoco,  
volume  protezione civile e  

gestore elettrico  
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Fase  Tipologia di  Prestazione  Operatore  Valorizzazione  Regime di  Tempi medi della    Apparecchiature,  Condizioni  
intervento  (necessità  Economica della    erogazione della  prestazione   Strumentazioni,   organizzative  

assistenziale)  prestazione  prestazione    Dispositivi/ausili  
 

ventilazione  pneumologo,  n.d.  D secondo durata  ventilatore 
meccanica  infermiere,  meccanico esterno  

caregiver  a supporto di  
pressione,  
ventilatore  
mecccanico esterno  
a supporto di  
volume, protesi  
ventilatoria a  
pressione negativa  

esecuzione  team operatorio  Definita DRG  degenza/DH/  45'  sala operatoria  intervento  
tracheostomia  ambulatorio  programmato  

chirurgico  (comunicaizone  
ARD-Ospedale  

aspirazione  infermiere,  n.d.  D 15'  
profonda o  caregiver  
broncoaspirazione  
in paziente con tracheostomia  
aspirazione  MMG,  n.d.  D 15'  aspiratore  
paziente senza  Pneumologo  meccanico +  
tracheostomia  sondino aspirazione  
 
gestione,  pneumologo,  n.d.  D 15'  cannule per  
rimozione e  MMG, infermiere  tracheotomia,  
sostituzione  umidificatore a  
cannula  gorgogliamento, 
tracheostomica  aspiratore  

meccanico +  
sondino aspirazion, kit 
per medicazione  
 

toracentesi  pneumologo  n.d.  D 90'  kit per toracentesi,  
O2 liquido o  
gassoso  
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Tabella 18: fabbisogno presuntivo* di materiale di consumo sulla base della tipologia di ventilazione  

Tipologia di  Materiale  
ventilazione  Tipologia  Fabbisogno presunto per  

12 mesi  
 
Non invasiva  Maschere  2 pz  

Circuito tubi  2 pz  
Cuffie con reggi maschere e mentoniere  2 pz 
Filtri aria (spugnosi o di altro tipo)  14 pz 
Meccanismi antirebreathing (se presente)  2 pz 
Camere di umidificazione (con umidificatore  12 pz  

 
 
 
Invasiva per via  
tracheostomica  
non continua  
 

 
 
 
 
 
 
 
Invasiva per via  
tracheostomica  
continua  

 
 
Circuito tubi completo di valvola e bicchieri  
Camere di umidificazione  
Cateteri Mount  
Sondini di aspirazione  
Filtri aria (spugnosi o di altro tipo)  
Filtri antibatterici  
Cannule tracheostomiche  
Nasi artificiali con attacco per ossigeno  
Aspiratore per secrezione bronchiale  
 
 
Circuito tubi completo di valvola e bicchieri  
Camere di umidificazione  
Cateteri Mount  
Sondini di aspirazione  
Filtri aria (spugnosi o di altro tipo)  
Filtri antibatterici  
Cannule tracheostomiche  
Pallone Ambu  
Aspiratore per secrezione bronchiale  

 
 
6 pz  

12 pz 
52 pz 
90 pz 
12 pz 
12 pz  
6 pz  

400 pz  
40 pz  
 
 
6 pz  

12 pz 
52 pz 
90 pz 
12 pz 
12 pz  
6 pz  

al momento dell'attivazione al 
momento dell'attivazione  

 
 
 
* la stima proposta in tabella è quella adottata nel capitolato speciale della procedura concorsuale  
"aperta" per il noleggio di dispositivi medici e del relativo materiale di consumo, destinati all'assistenza  
dei pazienti dell'AUSL BR  
 
 
La presenza di tecnologia specifica per il territorio può rendere opportuno l'affidamento su  
basi concorsuali il noleggio di dispositivi medici e del relativo materiale di consumo. In tal caso 
occorre prevedere già nel bando gli obblighi dell'impresa aggiudicataria e i relativi compensi.  
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L’integrazione informatica e la definizione di strumenti per il tele monitoraggio 

Come abbiamo già detto, curare al proprio domicilio i pazienti affetti da malattie croniche, 

come l'IRC, per il miglioramento della qualità della loro vita, necessita di una razionalizzazione 

delle risorse e di un'adeguata assistenza domiciliare. Affinché si possa raggiungere un risultato 

ottimale è necessario che il paziente a domicilio partecipi al processo in quanto deve 

comprendere esattamente come va seguita la terapia e su come utilizzare correttamente 

tutte le apparecchiature di cui necessita. L'integrazione tra ARD e ADI porta sicuramente ad un 

miglioramento del servizio, ma ancora non consente di monitorare continuamente il paziente 

o di prestargli assistenza tempestivamente ogni volta che si presentano condizioni di allarme. 

Per raggiungere un tale obiettivo sicuramente può essere di aiuto l'utilizzo delle tecnologie 

informatiche e della comunicazione (ICT) attraverso l'uso della telemedicina e in particolare 

del telemonitoraggio e della teleassistenza. 

In Figura 1 è proposta un'architettura semplificata per la gestione del telemonitoraggio e della 

teleassistenza da parte dell'U.O.C Servizio Pneumologico. Al paziente affetto da IRC, che entra 

nel programma di assistenza domiciliare, vengono consegnate tutte le apparecchiature 

necessarie alla sua terapia, inoltre vengono installate e configurate le tecnologie necessarie a 

ricevere i parametri rilevati dalle apparecchiature e a trasmetterli presso la centrale operativa 

del servizio situata presso l'U.O.C. Servizio Pneumologico. I parametri che vengono rilevati 

sono relativi al funzionamento e al settaggio delle apparecchiature, oltre che al quadro clinico 

(fisiopatologici e ventilatori) tra cui: 

• SpO2 

•FC 

• Spirometria (con curva) 

• Capnografia 

•Parametri di settaggio dei ventilatori 

• Parametri respiratori di funzionamento dei ventilatori 

La ricezione dei parametri al domicilio dei pazienti avviene attraverso una centralina 

periferica, o un server, che li trasmette presso la centrale di servizio attraverso una semplice 

linea telefonica. I parametri di malfunzionamento o di cattivo settaggio delle apparecchiature, 

oltre ad essere trasferiti presso la centrale operativa del servizio, possono generare dei segnali 

di allarme che, se necessario, possono essere inviati istantaneamente, attraverso messaggi 

SMS, agli operatori interessati, solitamente alle aziende fornitrici delle apparecchiature. 

Tutti i parametri che vengono trasmessi alla centrale operativa di servizio, siano essi dati 

clinici o parametri di settaggio e funzionamento delle apparecchiature, vengono organizzati in 

un server database che è accessibile dagli applicativi della centrale operativa di servizio. Gli 

operatori della centrale operativa di servizio, attraverso gli applicativi, possono monitorare in 

ogni momento la situazione clinica del paziente, decidere se è il caso di eseguire un 

particolare esame e comunicarlo al paziente contattandolo telefonicamente e, infine, 



 

128 
 

coinvolgere, telefonicamente o via SMS per le situazioni di emergenza, o attraverso la 

pianificazioni degli interventi, tutti gli operatori che intervengono nella gestione del paziente. 

Nei pazienti affetti da IRC che entrano nel programma di ADR con livello di intensità di cura 

alto è opportuno installare a domicilio tecnologie che rilevano i parametri inerenti al 

funzionamento ed al settaggio delle apparecchiature oltre che al quadro clinico del paziente 

(FISIOPATOLOGICI E VENTILATORI) tra cui:  

 SpO2 

 FC 

 Spirometria 

 Capnografia 

 Parametri di settaggio dei ventilatori 

 Parametri respiratori di funzionamento dei ventilatori 

 

La ricezione dei parametri a domicilio dei pazienti avviene attraverso una centralina periferica 

o un Server, che li trasmette presso la centrale di servizio attraverso una semplice linea 

telefonica.  

I parametri di malfunzionamento o di cattivo settaggio della apparecchiature, oltre ad essere 

trasferiti presso la centrale operativa del servizio, possono generare dei segnali di allarme che 

se necessario, possono essere inviati istantaneamente, attraverso messaggi SMS agli operatori 

interessati, solitamente alle Aziende fornitrice delle apparecchiature.  

Tutti i parametri che vengono trasmessi alla centrale operativa di servizio, siano essi dati 

clinici o parametri di settaggio e funzionamento delle apparecchiature, vengono organizzati in 

un server Database che è accessibile dagli applicativi della centrale operativa di servizio. 

Gli operatori della centrale operativa di servizio, possono monitorare in ogni momento la 

situazione clinica del paziente, decidere se è il caso di eseguire un particolare esame e 

comunicarlo al paziente contattandolo telefonicamente e, infine, coinvolgere, 

telefonicamente o via SMS, per le situazioni di emergenza o attraverso al pianificazione degli 

interventi, tutti gli operatori che intervengono nella gestione del paziente. Attraverso un 

server WEB, che accede anch’esso al Server DATABASE dei parametri rilevarti, le informazioni 

possono essere organizzate, anche attraverso tecnologie di gestione dei fluissi di lavoro 

(WARKFLOW MANAGMENT) e rese disponibili agli altri operatori del servizio di assistenza 

(ADI, MMG, familiari) alle Aziende fornitrici della apparecchiature ed ai reparti dell’ospedale o 

alle altre s strutture territoriali che intervengono nel tempo alla gestione clinica del paziente. 
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Figura 11: Architettura del servizio e della rete informatica  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione economica del percorso integrato  

Nei paragrafi precedenti nelle fasi di progettazione e realizzazione di modelli per la cura del 

paziente disabile che siano integrati con il ricovero ospedaliero si è parlato di 

razionalizzazione ed efficienza. Tali concetti sono alla base delle procedure di valutazione 

economica dei programmi sanitari attraverso le quali è possibile fornire un'indicazione, 

almeno da un punto di vista economico, sul rapporto costo/benefici che l'applicazione di uno 

specifico programma comporta rispetto ad un altro. L'adozione di un modello integrato 

ospedale-territorio basato su protocolli per dimissioni protette e ricoveri programmati 

comporta una riduzione dei costi sostenuti dal SSN dovuta alla riduzione di ricoveri impropri 

ed un miglioramento della qualità della vita dei pazienti a cui si offre continuità assistenziale 

e trattamenti domiciliari. 

Si ritiene opportuno, nel momento in cui dovesse partire il processo di integrazione, valutare i 

costi sostenuti dall'Azienda per l'assistenza dei pazienti affetti IRC. In particolare si ritiene di 

dover considerare: 
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A)  Costi diretti sanitari, costituiti da: 

 Costi sostenuti per le figure professionali operanti nel servizio con funzioni 

operative: medici di medicina generale, pneumologi, infermieri ed operatori ADI 

 Costi sostenuti per il coordinamento e la formazione;   

 Costi per beni di consumo ed attrezzature  

B)  Costi diretti non sanitari: 

 Costi per i trasferimenti del personale a domicilio del paziente 

Qualora si ritenga opportuno valutare il costo dal punto di vista della società nel suo 

complesso, occorre considerare oltre ai costi diretti (sanitari e non) anche i costi indiretti 

derivanti dalla perdita di produttività conseguente alla malattia. Tali costi ricadono sugli 

individui, sulle famiglie e sulla società nel suo complesso (perdita di produzione nel periodo di 

degenza ospedaliera o di convalescenza, diminuzione della capacità lavorativa, ecc.). In 

questa categoria di costi è compresa anche la difficoltosa valorizzazione del tempo libero 

perduto per i soggetti attivi e del tempo non lavorativo perduto per i soggetti che si trovano ad 

operare al di fuori del mercato del lavoro. Ovviamente una tale prospettiva necessita di 

approfondimenti specifici vista la difficoltà della stima dei valori e delle voci di costo da 

considerare su cui, in letteratura, è in corso un notevole dibattito. 

Equipaggiamento per l'home care e modalità di consegna 
  

L'equipaggiamento per l'home care è composto da:  
1) ventilatori;  
2) Aspiratori;  
3) Nebulizzatori  
4) Umidificatori;  
5) Saturimetri;  
6) Concentratori d'ossigeno.  
7) Materiale di consumo - il materiale di consumo è strettamente correlato al carico  

complessivo di assistenza del singolo paziente (Tabella 18)  
 

Le indicazioni seguenti devono valere per tutti i dispositivi medici per la ventilazione ed i loro 
accessori e devono essere realizzati sotto la responsabilità dell'azienda fornitrice delle 
tecnologie:  

1. essere fabbricati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 46/97 e delle normative 
comunitarie e nazionali attualmente in vigore e marcati CE;  

2. essere conformi alle normative di sicurezza e tecniche attualmente vigenti nel settore 
ed alla normativa EN 794-1 2000 e loro successive modificazioni ed integrazioni;  

3. avere delle prestazioni tecniche perfettamente corrispondenti a quelle dichiarate e 
descritte nei manuali d'istruzione e di manutenzione che dovranno fornirsi 
unitamente ad ogni apparecchiatura in lingua italiana;  

4. essere disponibili entro 5 giorni dalla richiesta presso il reparto ospedaliero 
prescrittore per il periodo di training del paziente.  
 

Inoltre è opportuno che per il processo di adeguamento e ritiro dell'apparecchiatura si 
seguano le fasi di seguito identificate:  

 
1. valutare la compatibilità ambientale del domicilio del paziente con le caratteristiche 

dell'apparecchiatura  
-se compatibile installazione dell'apparecchiatura (se a carico di impresa esterna 
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aggiudicataria, allora è necessario prevedere che le spese siano già incluse)  
-se non compatibile realizzare le modifiche necessarie o, in caso di impresa esterna 
aggiudicataria, relazione all'ASL delle ragioni di incompatibilità e delle modifiche 
tecniche necessarie  

2. completare la fase di formazione sulle tecnologie installate;  
3. ritirare l'apparecchiatura alla cessazione della terapia (se impresa privata attendere 

autorizzazione scritta dell'ASL).  
 

La scelta del servizio di assistenza tecnica  
 
 

Al servizio di assistenza tecnica spetta la fornitura, il controllo, la manutenzione e l'assistenza 
24 ore/die delle apparecchiature impiegate per l'ARD. Tutte le apparecchiature meccaniche 
vanno ricalibrate periodicamente e sono soggette ad usura. Del resto spesso il 
malfunzionamento del ventilatore è dovuto al cattivo utilizzo da parte del care giver. Pertanto 
è necessario prevedere i costi relativi al controllo e alla manutenzione da parte del servizio di 
assistenza tecnica, che deve essere obbligatoriamente operativo 24 ore/die per tutto l'anno 
compresi i giorni festivi per gli interventi di emergenza. Ne deriva che il servizio di assistenza 
tecnica deve assicurare per contratto:  

• visite domiciliari con frequenza stabilita dal prescrittore (in alcuni casi anche mensile) in cui 
verrà effettuata la manutenzione preventiva e verrà controllato il perfetto funzionamento 
delle macchine installate;  
• interventi rapidi di emergenza in caso di malfunzionamento delle macchine installate con  

cambio immediato delle stesse in caso di guasto non riparabile rapidamente con un 
apparecchi sostitutivi avente pari caratteristiche;  

• Numero verde gratuito operativo 24 ore/die per le chiamate urgenti o di emergenza e la  
presenza di un operatore sul luogo di chiamata entro 12 ore dalla richiesta d'intervento.  

Durante le viste domiciliari il funzionamento delle apparecchiature dovrà essere valutato 
nella sua globalità. Durante il controllo tecnico andranno eventualmente ricalibrati i sensori 
di flusso e di pressione. Inoltre queste visite periodiche dovranno essere occasione per 
rivedere con il care giver le procedure di buon uso del ventilatore e del circuito paziente- 
ventilatore.  

 

Piano per la formazione dei care-giver  
 
 
I care-giver sono le figure non professionali coinvolte nel progetto assistenziale che hanno 
contatti stabili con il paziente: solitamente sono membri della famiglia. Si specifica che non è 
realistico aspettarsi che i membri della famiglia siano in grado di assistere il paziente a casa 
senza aiuti esterni. I famigliari, infatti, necessitano di riposo e devono ottemperare agli 
obblighi di un lavoro fuori casa. L'aiuto esterno può essere dato alla famiglia dal team dell'ARD 
ed anche da infermieri professionali e da personale di assistenza adeguatamente formato e 
supervisionato. Si ritiene, inoltre, indispensabile un supporto psicologico alla famiglia per 
contrastare lo stress cui è sottoposto il care giver.  
Per le ragioni su espresse si ritiene fondamentale che i care-giver siano sottoposti ad un piano 
formativo che preveda di approfondire le seguenti tematiche:  
 
a) Gestione della tracheotomia  
• Medicazione della stomia  
• Riconoscimento della necessità di aspirazione e dell'efficacia dell'aspirazione  
• Tecnica di aspirazione tracheale  
• Riconoscimento dell'efficacia della manovra di aspirazione  
• Gonfiare e sgonfiare la cuffia della cannula tracheale  
• Decannulazione ed eventuale cambio cannula  
• Riconoscere segnali di allarme nella variazione delle caratteristiche delle secrezioni  

bronchiali  
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• Gestione dell'aspiratore chirurgico (controllo della pressione di aspirazione, manutenzione, 
disinfezione)  

 
b) Gestione dell'interfaccia non invasiva  
• Posizionamento della maschera  
• Gestione delle perdite aeree  
• Prevenzione e trattamento dei decubiti causati dalle maschere  
 
c) Gestione del ventilatore  
• Accensione e spegnimento del ventilatore  
• Assemblaggio corretto della linea di ventilazione  
• Collegamento del paziente al ventilatore  
• Montaggio e impostazione dell'umidificatore  
• Modalità e tempi di sostituzione dei consumabili  
• Cambio circuito, camera di umidificazione e filtro antipolvere  
• Supplementazione in 02  
• Rotazione ed attivazione del ventilatore di back up  
• Codifica e risoluzione degli allarmi del ventilatore  
• Gestione di una eventuale manomissione involontaria dei parametri di ventilazione  
• Interruzione di energia elettrica (impiego della batteria, attivazione del gruppo  

elettrogeno)  
• Gestione dei guasti (Numero telefonico del centro di assistenza tecnica con tecnico  

reperibile 24 ore su 24)  
 

d) Gestione strumentazione OTLT  
 

• Collegamento del paziente alla bombola  
• Modalità e tempi di sostituzione dei consumabili  
• Regolamentazione del flusso  
• Scelta dell'interfaccia  
• Ricarica stroller  
• Eventuale attacco alla tracheostomia  
• Gestione della sostituzione delle bombole  
 
e) Monitoraggio clinico e strumentale del paziente ventilato a domicilio  
• Lettura della frequenza respiratoria e del volume corrente, in modalità pressumetrica, o  

della pressione di picco, in modalità volumetrica  
• Rilevazione della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca  
• Saturimetria in aria ambiente e in O2 terapia  
 
f) Riconoscimento dei segni di infezione delle vie aeree  
• Febbre  
• Aumento della pressione di picco alta (in modalità volumetrica) oppure riduzione del  

volume corrente (in modalità pressumetrica)  
• Persistenza tosse  
• Aumento frequenza aspirazioni tracheali  
• Variazione caratteristiche delle secrezioni (colore, densità, odore)  
• Aumento dispnea e segni di affaticamento  
 
 
 
g) Gestione non invasiva delle secrezioni bronchiali  
• Assistenza manuale alla tosse  
• Assistenza alla tosse con Insufflatore-Essufflatore Meccanico  
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• Drenaggio Posturale  
 
h) Gestione delle Emergenze  
• attivazione del 118  
• ventilazione di back-up con AMBU sia nel paziente in NIV (utilizzando la maschera del  

paziente) sia nel paziente tracheostomizzato  
• tosse assistita con AMBU + compressione addominale ed eventuale uso del MIE (nei  

pazienti in NIV con deficit della tosse)  
• rimozione cannula tracheale d'emergenza (decannulazione spontanea, ostruzione  

completa della cannula) ed eventuale sostituzione (usando eventualmente una cannula  
di calibro più piccolo)  

• ABC della rianimazione cardio-polmonare  
 
i) Nutrizione per via orale  
• Postura corretta del paziente per migliorare la capacità di deglutizione  
• Valutazione capacità deglutizione  
• Schema dietetico idoneo  

 
l) Nutrizione per via enterale (NE)  
• Postura corretta del paziente per ridurre il rischio di ab ingestis  
• Impiego della pompa per enterale  
• Preparazione, modalità di somministrazione e tempi di somministrazione della NE  
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MALATTIE RESPIRATORIE E DIFFERENZE DI GENERE 

Negli ultimi anni, si è osservata una incidenza delle malattie respiratorie maggiore nel sesso 
femminile mentre fino a pochi anni fa erano un "primato maschile".  

Per la BPCO il sorpasso è avvenuto nel 2000-2002 e ciò sembra sia legato all'aumento del 
tabagismo nelle donne ed ad una maggior esposizione ad agenti irritanti in ambiti lavorativi ritenuti 
prevalentemente maschili.  

Inoltre, la mortalità per BPCO e per cancro del polmone è in netto incremento nel sesso femminile, e 
il cancro del polmone ha superato il carcinoma mammario. 
 
Un caso particolare, invece, è rappresentato dall'asma che è “gender oriented” dal solo versante 
biologico ormonale. Infatti, la prevalenza varia nelle donne a seconda delle fasce di età.  

Si osserva una maggiore incidenza della patologia asmatica nelle donne in età puberale e riproduttiva 
rispetto agli uomini della stessa età e un aumento del rischio in periodo menopausale quando le 
donne assumono una terapia sostitutiva estrogenica (1) 

 

PESO della BPCO: MORTALITA’ 

La BPCO è tra le principali cause di morte al mondo e nei prossimi anni è previsto un aumento della 
mortalità. Ad esempio, secondo le linee guida Gold, in Canada e negli Stati Unitila mortalità sia per gli 
uomini che per le donne è in aumento; dal 2000 al 2005 il numero di morti per BPCO tra le donne è 
stato più alto rispetto agli uomini, Fig A (2) 

 

 

Fig.A Percentuali di morti per BPCO negli USA tra il 2000 e il 2005 suddivise tra uomini e donne 

 

Nel 2010 è stato dimostrato che nelle pazienti BPCO, rispetto ai soggetti di sesso maschile, il FEV1 è 
mediamente più ridotto (48.7% vs 55.8%, p=0,001) e la malattia è in uno stadio più avanzato (50.4% 
vs 35.6% in stadio GOLD 3 e 4, p=0,020). Inoltre nelle pazienti BPC di età inferiore ai 60 anni il FEV1 
è inferiore (50.6% vs 56.0%, p=0,006) e la BPCO è più grave (41.7% vs 31.1% in stadio GOLD 3 e 4, 
p=0,050) (3) 
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Nel 2008 un articolo pubblicato su JAMA, ha messo in relazione la mortalità nelle donne fumatrici e 
non fumatrici. Si tratta di uno studio prospettico osservazionale condotto su 104519 donne seguite dal 
1980 al 2004. I risultati dimostrarono che le donne fumatrici rispetto alle non fumatrici hanno avuto un 
aumento del rischio di morte (HR, 2.81; 95% intervallo di confidenza (IC), 2.68-2.95) e un aumento di 
mortalità per tutte le cause; il 64% dei decessi tra le fumatrici correnti e il 28% dei decessi tra le ex 
fumatrici sono state attribuite al fumo di sigaretta (4). 

Nella valutazione della mortalità per BPCO, il fumo di sigaretta continua a rappresentare la più 
importante differenza di genere a sfavore del sesso maschile ma le variazioni di abitudine tabagica 
nei due sessi suggerisce che le differenze di genere nella mortalità diminuiranno nella prossime 
decadi.  

L’OssFAD (Osservatorio su Fumo, Alcol e Droga) dell’Istituto Superiore di Sanità nel 2003 stimava, in 
assenza di nuove misure per il controllo del tabagismo, un totale nel 2010 di circa 77.000 morti 
attribuibili al fumo, solo 3000 morti in meno rispetto al 2000 (5). Dai dati Istat raccolti nel corso di 
decenni si può osservare come la percentuale dei fumatori abbia subito una notevole flessione 
a partire dal 1970, più marcata fino al 1990 e in seguito più lenta (Fig. 1) 
 
 

 

La flessione era dovuta principalmente alla riduzione del fumo tra i maschi, con un massimo del 57% 
circa all’inizio degli anni ’70, fino a un valore abbastanza stabile, attorno al 31%, dal 2000 in poi. Dal 
trend degli ultimi 10 anni per gli uomini, si poteva fare stime di una possibile modesta ma progressiva 
riduzione di lungo periodo, con valori attorno al 29,7 e 27,8% rispettivamente per il 2010 e il 2020. 
Per quanto riguarda il sesso femminile, al contrario, si è assistito a una continua crescita 
nell’abitudine al fumo, con un aumento nei primi anni ’90 per le 25-44enni, ma anche per le donne di 
età maggiore di 45 anni, e un incremento considerevole per le adolescenti. In considerazione del fatto 
che l’Italia ha un indice di vecchiaia tra i più alti al mondo e un basso tasso di natalità, e tenendo 
presente l’elevata numerosità delle giovani fumatrici, era plausibile ritenere che nei prossimi anni il 
numero di donne che fumano potesse aumentare di circa 0,2 punti percentuali ogni anno. Questa 
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stima era fatta in parte a causa dell’aumento del fumo tra le adolescenti che fanno di quest’abitudine 
un comportamento persistente, in parte alle donne che iniziano a fumare in età matura, anch’esse in 
continua crescita. Le proiezioni per il 2020 stimano così un 27,8% di fumatori maschi (6.800.000), 
mentre per le donne ci si aspettano 5.300.000 fumatrici (20,1%). 
Per quanto riguarda la mortalità attribuibile al fumo per gli anni 2010-2020 risulta che fino al 1985 la 
mortalità maschile è stata in continua crescita raggiungendo il picco massimo proprio in questo anno, 
riflesso dell’elevata prevalenza di fumo di tra i maschi negli anni ’70, a cui segue la fase di declino 
conseguenza della corrispondente flessione del numero dei fumatori (Fig. 2). 
 

 

 

Dal 1985 in poi si osserva una diminuzione delle morti per fumo maschili di circa il 6,2% ogni 10 
anni, per cui, assumendo che il trend segua lo stesso andamento per i successivi 15-20 anni e 
tenendo presente l’andamento della prevalenza in declino, si stimava una riduzione delle morti 
attribuibili al fumo in Italia di circa 6000 ogni decennio, pari a circa 61 mila nel 2010 e 55 mila nel 
2020. Per quanto riguarda la mortalità femminile la situazione è opposta, nel senso che assistiamo a 
una continua ascesa, con un incremento sempre maggiore ogni 5 anni: infatti da un aumento di circa 
il 10% tra il 1985 ed il 1990 e tra questo stesso anno e il 1995, si passa ad un valore del 20% tra il 
1995 ed il 2000, con un incremento quasi raddoppiato in 10 anni. Ipotizzando un trend di crescita di 
simile entità, cui va aggiunta la forte spinta della prevalenza femminile nelle fasce di età giovanili e 
l’apporto delle donne che continuano a fumare anche dopo i 45 anni, si stimava per i prossimi 15-20 
anni un incremento nella mortalità femminile di circa il 40%, che tradotto in valori assoluti, significa 
circa 4.000 morti in più ogni 10 anni, con una stima pari a 16.000 morti nel 2010 e quasi 21.000 nel 
2020. I dati disponibili più recenti riportati in Figura 3, quelli dell’indagine DOXA condotta nel periodo 
di marzo-aprile 2009 su oltre 3000 persone di età superiore a 15 anni per conto dell’Istituto Superiore 
di Sanità, sono compatibili con le previsioni del 2003: in Italia il numero dei fumatori, dopo sei anni di 
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costante seppur lieve declino, è nuovamente in aumento (6). L’incremento è del 3,4% e riguarda 
soprattutto le donne. Il dato è riconducibile a una diminuzione degli ex fumatori, passati dal 18,4% del 
2008 al 14,6% del 2009, ma non all’incremento delle vendite di tabacco, che nel 2008 hanno subito 
una flessione dello 0,9%. Secondo l’indagine, fuma il 25,4% della popolazione, pari a circa 13 milioni 
di cittadini italiani (7,1 milioni di uomini e 5,9 milioni di donne). L’aumento rispetto al 2008 riguarda più 
le donne (+4,4%) che gli uomini (+3,4%) e la fascia d’età in cui si registra la prevalenza maggiore di 
fumatori è quella dei 25-44 anni (32,1%). 
Nella Figura 3 risulta evidente l’effetto dell’introduzione nel gennaio 2005 della legge che vieta il fumo 
nei locali pubblici e nei posti di lavoro, che ha comportato una riduzione più marcata della percentuale 
di fumatori e fumatrici nel periodo 2006-08 
 

 

Il brusco aumento registrato nel 2009 viene interpretato come la presenza di una soglia di resistenza 
attorno al 25%, sotto la quale è difficile scendere. Ma conferma anche le complesse dinamiche socio-
economiche-culturali del fumo che costringono gli operatori e le agenzie della sanità a non abbassare 
la guardia nei confronti dell’epidemia tabagica.  
 
TERAPIA ANTITABAGICA 
Un intervento per la disassuefazione dal fumo è parte integrante ed indispensabile della terapia della 
BPCO. In letteratura esistono evidenze di diversa efficacia degli interventi a seconda del genere (7).  
 
EFFETTI DELLA DISASSUEFAZIONE 
Se da un lato l’effetto della disassuefazione porta ad un miglioramento dei dati funzionali più 
significativo nelle donne (3.7% vs 1.6%, p<0,001), dall’altro le donne stesse sembrano avere più 
difficoltà a mantenere l’astinenza dal fumo (8). E’ interessante sottolineare che “la BPCO non è solo 
sigaretta”. Infatti il 15% dei pazienti con BPCO non ha mai fumato e tra questi pazienti la grande 
maggioranza (80%) è donna. Ciò suggerisce quindi una maggiore sensibilità delle donne ad altri 
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fattori causali di BPCO come d’altronde dimostrato da uno studio del 2007,  

 
fig.4 

SINTOMI: dispnea, tosse ed escreato 

La dispnea è tendenzialmente più grave nelle donne che negli uomini; in alcuni casi vi è stato lo 
stesso riscontro anche per tosse e produzione di escreato (10 e 11) 

SINTOMATOLOGIA 

A parità di dati funzionali (FEV1) le donne riferivano dispnea in misura maggiore in confronto agli 
uomini (punteggio Modified MRC scale > 2 nel 28% vs 6% dei casi, p<0,05) 

QUALITA’ DI VITA CORRELATA ALLO STATO DI SALUTE 

A parità di gravità della BPCO, le donne con BPCO riferiscono una qualità di vita peggiore rispetto a 
quella degli uomini (p<0,05 SGRQ). Le donne presentano anche performance peggiori di quelle degli 
uomini. 

RIACUTIZZAZIONI 

Dai dati dello studio TORCH emerge che vi sono significative differenze cliniche della BPCO nei due 
sessi; c’è un punteggio di salute più basso nelle donne e le riacutizzazioni sono più frequenti rispetto 
all’uomo (12) 

TERAPIE PER LA BPCO 

E’ auspicabile  sia per gli uomini che per le donne adottare strategie terapeutiche di farmaci inalatori 
(ICS/LABA) che garantiscano una monosomministrazione giornaliera, tramite dispositivi di semplice 
utilizzo  al fine di aumentare l’aderenza alle terapie stesse e consentire ai pazienti di vivere una vita 
normale. 

APPROPRIATEZZA DIAGNOSTICA 

Esistono notevoli margini di miglioramento nell’ambito della diagnosi di BPCO nella donna. 
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Purtroppo la diagnosi di BPCO viene fatta in  una bassa percentuale di casi; il 25% dei medici non fa 
diagnosi di BPCO nelle donne pur disponendo di tutte le indagini diagnostiche. Secondo Health 
Search sembra che il sesso femminile riceva meno attenzione per quanto riguarda la registrazione 
del dato fumo, nell’esecuzione della spirometria, e nelle consulenze di visita specialistica, RX torace, 
TAC torace e test del cammino. I motivi di queste differenze devono essere valutati alla luce di 
possibili pregiudizi da parte del medico e di diversi comportamenti da parte delle pazienti. 

I dati sono sufficienti per stimolare una riflessione in materia e una maggiore attenzione al problema. 
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