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Lunedì 9 dicembre 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in vi a Gentile da Fabriano, sì è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocat a. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresìdente 
- MANUELA BORA Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- LORETTA BRAVI Assessore 

Constatato il numerO legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Pre s idente 'della Gìunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli. 
La deliberzione ìn oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: _____ ___ 

prot. n. _ ____ _ 
alla P.O. di spesa: _ __________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'TNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

ll~_ ______ _ 

L' rNCARICATO 
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OGGETTO: Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per la gestione del paziente 
adulto con Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) sul territorio marchigiano 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alta presente deliberazione, pred isposto dal Dirigente 
della P.F. Territorio e Integrazione Ospedale Territorio, dal quale si rileva la necessità di adottare il 
presente atto; 

RlTENUTO necessario per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di 
deliberare in merito; 

VISTO il parere di cui all'articolo 16 bis della legge regionale IS ottobre 2001 n. 20, sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Territorio e integrazione Ospedale Territorio e 
che attesta che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della 
regione; 

VISTA la proposta del Direttore dell' Agenzia Regionale Sanitaria; 

VISTO l'articolo 28 dello statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l 

/fvDELIBERA 

di approvare il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (POTA) per la gestione del 
paziente adulto con Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) sul territorio marchigiano , come da 
Allegato A che forma parte integrante della presente deliberazione; 

di dare mandato agli Enti del SSR di recepire il presente atto per la elaborazione dei PDT A 
aziendali 

di stabilire che gli eventuali oneri derivanti dalla presente deliberazion sono a carico degli Enti 
del SSR nell'ambito dei bud&et assegnati; 

ILSEGRETAR DE~UNTA 

De ah G11di 
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DOCUMENTO ISTRUTTORlO 
Normativa di riferimento 
DGR n. 1345 del 30/0912013:" Riordino delle reti cliniche della Regione Marche"; 
DGR n. 1219 del 27/1012014 "Modifica della deliberazione n. 1345 del 30/9/2013 concernente il 
riordino delle reti cliniche della Regione Marche e della deliberazione n.551 del 17/04/2013 
concernente a definizione dei parametri per la riduzione delle strutture complesse e semplici degli 
enti del SSR" 
DM. 70 del 2 aprile 2015 "Regolamento recante definizione degli standard quantitativi, strutturali, 
tecnologici e qualitativi all'assistenza ospedaliera (GU Serie Generale n. 127 del 4 giugno 2015)," 
Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 15 settembre 
2016 "Piano nazionale della cronicità" 
DGR n.458 del 15/05/2017 "Adeguamento dell 'offerta vaccinale nella Regione Marche in relazione al 

recepimento del nuovo piano nazionale della prevenzione vaccinale 2017-2019- Direttive alle Aziende 

del SSR" 

DGR n.1286 del 17/11/2017: "Linee guida di indirizzo per la predisposizione dei Percorsi Diagnostico 

Terapeutici Assistenziali (PDTA) e Piani Integrati (PIC) della Regione Marche"; 

DGR n.1355 deI20/1l/2017 "Recepimento Accordo Conferenza Stato-Regioni del 15 settembre 2016 

sul "Piano Nazionale Cronicità" 

DGR n. 81 del 28/01/2019 "Proposta di deliberazione di competenza dell'Assemblea legislativa 

concernente "Piano socio -sanitario regionale 2019-2021. Il cittadino, l'integrazione, l'accessibilità e la 

sostenibilità" 

Legge Regionale 20 febbraio 2019, n. 5 "Interventi di lotta al tabagismo per la tutela della salute" 

Schema di accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del 5 

luglio 2019 sul "Documento strategico di indirizzo per la gestione integrata dell 'insufficienza 

respiratoria" 


Motivazione ed esito dell'istruttoria 

La Bronco pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è una condizione patologica dell'apparato respiratorio 
caratterizzata da ostruzione al flusso aereo persistente e so lo parzialmente reversibile, causata 
dall' inalazione di sostanze nocive che determinano un quadro di infiammazione cronica ed anche 
importanti effetti sistemici che si associano a complicazioni e comorbidità. I principali fattori di rischio 
modificabili per BPCO sono il fumo di tabacco, l'inquinamento atmosferico, domestico e lavorativo, e le 
infezioni respiratorie. 
La BPCO può indurre importanti effetti sistemici ed essere associata frequentemente a complicanze e 
comorbilità, molto comuni nei soggetti più anziani o con condizione patologica in fase avanzata. La BPCO 
rappresenta la causa più comune di insufficienza e invalidità respiratoria cronica. 
L'Insufficienza respiratoria cronica (IRe) compare nel 57% dei ricoveri per BPCO. 
La presenza di multi-morbilità, caratteristica quasi patognomonica dei pazienti con BPCO avanzata e/o 
IRC, richiede una buona condivisione dei percorsi terapeutici-gestionali tra diverse figure professionali 
mediche e non mediche. Il paziente respiratorio cronico necessita quindi di cure integrate con un approccio 
personalizzato. 
Per garantire un processo di cura appropriato e personalizzato, la Regione Marche ha defmito un Percorso 
Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) orientato all' integrazione socio sanitaria e alla continuità 
delle cure al fine di facilitare la presa in carico da parte di un team multiprofessionale che condivida i 
seguenti obiettivi: 
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Centralità della persona; 

• 	 Integrazione; 

• 	 Uniformità; 


Interdisciplinarità, flessibilità e monitoraggio. 


L'obiettivo è quello di superare la modalità frammentata che caratterizza molti servIZI e improntare 
l'assistenza territoriale a nuovi principi di tutela delle persone: Expandend Chronic Care Mode l, presa in 
carico, garanzia della continuità deU'assistenza, utilizzo di equipe multiprofessionali, con conseguente 
riduzione degli accessi impropri in pronto soccorso e attuazione di una vera e propria assistenza H24. 
A tal fine, la Regione ha previsto l'attivazione di un tavolo di confronto con i professionisti per la 
predisposizione del POTA per la BPCO. 
Tale documento è stato prodotto dall'attività di un gruppo di lavoro, multidisciplinare e multi professionale 
di operatori del SSR, con l'obiettivo di defmire le modalità operative dei servizi regionali per la presa in 
carico del paziente con BPCO, garantire un modello organizzativo in grado di assicurare appropriatezza, 
efficacia ed efficienza nel rispetto dell'equità delle cure. Il tavo lo di lavoro ha quindi elaborato un POTA, 
condiviso con le Direzioni Sanitarie degli Enti del SSR, da implementare sul territorio marchigiano, avendo 
come riferimento le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei Percorsi Diagnostico Terapeutici 
Assistenziali (PDTA) e Piani Integrati di Cura (PIC) della Regione Marche" approvate con DGR n.1286 
del 17/11/14. La Regione ha dato espresso mandato alle Direzioni degli Enti del SSR per il recepimento e 
la declinazione del presente POTA regionale nel contesto aziendale. 
Alla luce di quanto esposto si propone alla Giunta l'adozione della presente deliberazione. 
Per quanto attiene alle risorse necessarie per le prestazioni derivanti dell'attuazione della presente delibera, 
secondo quanto previsto dalla LR 38/2017, dalla applicazione della citata legge non derivano nuovi o 
maggiori oneri per il bilancio regionale. Pertanto gli enti interessati provvedono agli adempimenti previsti 
con le risorse umane, strumentali e fmanziarie disponibili a legislazione vigente. 
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di 
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e 
degli artt. 6 e 7 del DPR 6212013 e della DGR 64/2014. 
Alla luce di quanto esposto si propone alla Giunta l'adozione della resente deliberazione. 

procedimento 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TERRIT INTEGRAZIONE OSPEDALE 
TERRITORIO 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto , esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del 
D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento, non si trova in situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P .R. 
62/2013 e della deliberazione della Giunta n. 64/2014. Attesta, infine, che dalla presente deliberazione non 
deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche. 
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PROPOSTA DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla 
quale dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 
62/2013 e della deliberazione della Giunta n. 64/2014. 

. .. . ~ . . . ...5 ".., / /f.La presente dehberaZIone SI compone di n......... pagme di CUL ..•..... n.. .... ...pag e di allegatI. 
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Allegato A 
Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per la gestione del paziente adulto con 
Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) sul territorio marchigiano 

INDICE 
INTRODUZIONE .... ....... .......... ......................... ..... ...... .............. ... ............. .......... .... ... ....... .. ........... ....... . 7 


FARMACI BRONCODILATATORI UTILIZZATI PER LA TERAPIA DI MANTENIMENTO 


ANTIBIOTICI ............ ....... ................... .... ........................ .... ... ................ .. ............ .................. ... ....3J 


OBIETTIVI DEL POTA ........... ....... .... ............... ....... ....... .......... .... ......................................................... 7 

METODOLOGIA .... ............ ... .. ..... ....... ....... .......... .... ....... .. ............... ......... ........ ..................................... 7 

EPIDEMIOLOGIA BPCO .... ............. ...... ...... .. ... ........... .... ... ...................... .... ....................... ... ... ... ......... 9 

FLOW-CHART ................... ................. ...... ... ...................... ... ...... ......... .... ..... ..... ......... ......... ... .. .... .. ...... 14 

GESTIONE TERITORTALE DEL PAZIENTE CON BPCO .... .... .......... .. .................. .... .. ...... ....... .. .... .17 


PRESA IN CARICO TERRITORIALE ............ ........ .................. .... .................. .. .. ........ ............... .. 17 

DIAGNOSI ... .... ..... ................. ......... ................. ... ........................... .. ................. ........ .. ... ................ 18 

SPIROMETRIA .............. ... ...... ...... ...... ...... ... ..... ...... ............. ................. ...... ... ...... ........ .. ....... ... ..... .20 

STADIAZIONE ... .. ... ...... ..... ............ ............ ......... ............. ...... ................. .. .... .. .................. ..... .......21 

FOLLOW-UP ....... ..... .. ... .. ................ ..... ... .......................... .... .................. ... .. .... ... ................. .. ... ....22 

TERAPIA FARMACOLOGICA DELLA BPCO STABILE .. ...... ................................. .. ..............24 


DELLA BPCO ................................................. .. ........................ ....... ..... .... ......... ..... ............ ...... ... .. 25 

TRA TT AMENTO FARMACOLOGICO INIZIALE .... .. ........................ .... ................................. ..26 

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO DI FOLLOW-UP .........................................................27 

TERAPIA CON BRONCODILA T A TORI .. ....................................................... ........................... 28 

TERAPIA CORTICOSTEROIDEA ............... .. ................... ....... ..... ......................... .. ..... ............... 30 

METILXANTINE ...... ............. ........... ............ ..... .......................................... ....... .. ........................ 31 

TERAPIA MUCOLfTICA .... ....... .. .... ... ... ... .. ....... ................ ... ... .. ............ ...................................... 31 


TRATTAMENTO NON FARMACOLOGICO .................. .. .... .. .................... ....... .................... .. .. 33 

NUTRIZIONE ....................... ............................ .......... .................. .. ... ...... ... ............. ...... .... ... ......... 33 

SUPPORTO PSICOLOGICO ........................................................................................................ .33 

TRATTAMENTO CHIRURGICO ..... ................ .. ..... ..... ...... ... ......... .. .. .. .. .... .. ..... ... ....................... 33 

EDUCAZIONE AL PAZIENTE E SELF-MANAGEMENT. ...... ... .. .............. ... .... .. ............ ........ ..34 

PROFILASSI V ACCINALE .................................................. ... ...... ................ .... ................. .. .... .. .. 36 

ASTENSIONE DAL FUMO .. .. ............. ......... ... ..... ............ ... ............................................ ... ....... ...37 


GESTIONE DEL PAZIENTE CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA CRONICA ........ ..... ........... 38 

SUPPORTO RESPIRATORIO ........ ..................... ...... .. ... .................. .. .... .... ................. .... .. .. ........ .41 


TELEMEDICINA .......................................................... ............. ..... .. ...... ........... ................ .... .... ..... ..... .46 

GESTIONE RIACUTIZZAZIONE ............................................................................ ........ ......... .. ...... .. .46 

PERCORSO INTRA-OSPEDALIERO BPCO ............ ... .......... .. .... ..... ... ..... ............. ......... .... ......... ..... ..48 


DIMISSIONE DEL PAZIENTE..... ........ .... .... .... .... ........... ....... .. .... .. ........ ..... .. .... .. ...... ... ..... ..... .. ... .49 

CURE PALLIATIVE .......................................................................... ..... ... ............... ... .. .... ........... 50 


MONITORAGG IO ....... ...... ....... .................. ... ..... ........... .. ..... ..... ... ............ .... .... .. .. .. ....... ...... ... .. ... .......... 51 

BIBLIOGRAFIA ..... ... .......... ....... ........ ..... ...... ......... ................. ...... .. .......... .... ...... .... .............................. 53 




REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

~ 9sell~.el 20 ~9 [J 
1~elitra4 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

INTRODUZIONE 

La Bronco pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è una condizione patologica dell'apparato respiratorio 
caratterizzata da ostruzione al flusso aereo persistente e solo parzialmente reversibile, causata 
dall' inalazione di sostanze nocive che determinano un quadro di infiammazione cronica ed anche 
impOitanti effetti sistemici che si associano a complicazioni e comorbidità. I principali fattori di rischio 
modificabili per BPCO sono il fumo di tabacco, l'inquinamento atmosferico, domestico e lavorativo, e le 
infezioni respiratorie. 
La BPCO può indurre importanti effetti sistemici ed essere associata frequentemente a complicanze e 
comorbilità, molto comuni nei soggetti più anziani o con condizione patologica in fase avanzata. La 
BPCO rappresenta la causa più comune di insufficienza e invalidità respiratoria cronica. 
L'Insufficienza respiratoria cronica (IRe) compare nel 57% dei ricoveri BPCO. 
La presenza di multi-morbilità, caratteristica quasi patognomonica dei pazienti con BPCO avanzata e/o 
IRC, richiede una buona condivisione dei percorsi terapeutici-gestionali tra diverse figure professionali 
mediche e non mediche. Il paziente respiratorio cronico necessita quindi di cure integrate con un 
approccio personalizzato. 

OBIETTIVI DEL PDTA 

Il POTA è una sequenza predefinita, articolata e coordinata di prestazioni erogate a livello ambulatoriale 
e/o di ricovero e/o territoriale, che prevede la partecipazione integrata di diversi specialisti e professionisti 
(oltre al paziente stesso), a livello ospedaliero e/o territoriale, al fine di realizzare la diagnosi e la terapia 
più adeguate a una specifica situazione patologica o anche l'assistenza sanitaria necessaria in particolari 
condizioni della vita. 
L'obiettivo di un POTA è incrementare la qualità dell'assistenza attraverso il continuum, migliorando gli 

outcomes del paziente, promuovendo la sicurezza dei pazienti, aumentando la soddisfazione dell'utenza 
ed ottimizzando l'uso delle risorse. 
Con il seguente documento si vuole proporre un Model POTA per la gestione del paziente adulto con 
Broncopneumopatia Cronico Ostruttiva (BPCO) sul territorio Marchigiano. 
Gli obiettivi da raggiungere non possono prescindere da: 

garanzia di equità di accesso agli strumenti di gestione della fase acuta e cronica ai pazienti con 
BPCO della Regione Marche, nel rispetto di qualità e appropriatezza, favorendo lo sviluppo professionale 
di professionisti ed équipe esperte e competenti, al fine di migliorare gli esiti e quindi ridurre la disabilità 
conseguente. 

Sviluppo di una migliore conoscenza della patologia 

Sviluppo di un'adeguata informazione e comunicazione con i cittadini. 


METODOLOGIA 

È stata condotta una revIsione della letteratura per identificare le Linee Guida da utilizzare come 

riferimento per la realizzazione del POTA. 

Le LG identificate sono state: 


NICE 2018 COPO; 

ERS/ATS 2017 PREVENTION OF COPO EXACERBATION; 

NICE 2018 COPO EXACERBATION ANTIMICROBIAL PRESCRIBING; 

ERS/ATS 2017 MANAGEMENT OF COPO EXACERBATION. 
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È stato quindi applicato lo strumento AGREE per la valutazione della qualità delle LG. 
Le LG prodotte dal NICE: 

NICE 2018 COPD; 

NICE 2018 COPD EXACERBA TION ANTIMICROBIAL PRESCRJBING; 


hanno ottenuto un punteggio più elevato e si è deciso di utilizzare le raccomandazioni provenienti da tali 

documenti per la costruzione del PDT A regionale. 

A questo punto, per definire il consenso di opinione (positiva o negativa) tra i professionisti coinvolti per 

selezionare le raccomandazioni applicabili nel contesto della regione Marche e rilevanti alla costruzione 

del PDTA, si è scelto di applicare il metodo Delphi modificato (Lodewijckx C et aL, 2012 e 2013), una 

tecnica di ricerca che permette di strutturare la comunicazione all' interno del gruppo di esperti allo scopo 

di ottenere la loro opinione in modo sistematico e di coagulare giudizi soggettivi espressi in forma 

anOnima. 


Il processo è definito e strutturato in round di consultazioni del gruppo di esperti: 

l° round: gli esperti valutano la rilevanza delle raccomandazioni selezionate con una scala di 


punteggio da 1 a 6 ed eventualmente suggeriscono ulteriori raccomandazioni; 


2° round: li esperti ricevono un feedback sui risultati emersi dal l ° round, rivalutano le 


raccomandazioni ulteriormente selezionate e quelle eventualmente suggerite nel corso del l° 


round. 


Agli esperti viene infine fornito un feedback sui risultati del 2° round. 


Per la realizzazione di questo PDTA, il metodo Delphi è stato applicato come segue. 

NellO round ogni esperto ha valutato ogni singola raccomandazione, attribuendo un punteggio che va da 
l a 6, dove l indica che la raccomandazione in oggetto non risulta essere applicabile nella costruzione del 
PDTA, mentre 6 equivale ad una raccomandazione che risulta applicabile e rilevante per la definizione del 
percorso. In caso di assenza di prove di efficacia nelle LG selezionate rispetto a specifici argomenti ai 
partecipanti è stata data la possibilità di fornire eventuali raccomandazioni aggiuntive provenienti da altri 
documenti integrativi di buona qualità Queste evidenze sono state sottoposte alla valutazione Delphi e alla 
condivisione da parte del gruppo di lavoro. Per il 2° round di valutazione è stato inviato un file a tutto il 
panel contenente tutte le raccomandazioni con le relative misure di tendenza centrale (moda e mediana) 
derivanti dalle votazioni del l° round. I componenti del panel hanno potuto riformulare un giudizio 
(sempre con una scala da l a 6) o confermare il voto attribuito in precedenza, considerando il feedback 
derivante dal l ° round. È stata poi effettuata la valutazione del consenso al 75%, con cut-off 5, ovvero si è 
considerato raggiunto i I consenso per una data raccomandazione se almeno il 75% degli esperti ha 
attribuito votazione 5 o 6 alla raccomandazione in questione. Le raccomandazioni per cui il panel di 
esperti ha espresso consenso favorevole sono state utilizzate per la costruzione del PDT A. 
Nella successiva fase di realizzazione del PDTA, ogni raccomandazione selezionata è stata tradotta in 
Attività Core, ovvero in attività da garantire al paziente. Contemporaneamente è stato mappato, tramite [., 
creazione di flow-chart, il processo clinico-assistenziale del paziente affetto da BPCO, attraverso i vari 
setting assistenziali, basandosi sul percorso attuale (Processo AS IS), in modo tale da conoscere il 
contesto locale ed evidenziare eventuali criticità da superare. Ogni forma della flow-chart è stata numerata 
e le raccomandazioni scelte per la costruzione del PDTA presentano un link ad una delle forme, in modo 
tale da identificare il setting assistenziale ed il momento temporale del processo cl inico-assistenziale del 
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paziente in cui deve essere effettuata l'attività core derivante dalla raccomandazione. Come ultima fase di 
realizzazione del PDTA, sono stati identificati indicatori di processo ad esito che permettano la creazione 
di un sistema di monitoraggio del percorso clinico-assistenziale, in modo tale da individuare opportunità 
di miglioramento e di poter intervenire tempestivamente. 

EPIDEMIOLOGIA BPCO 

La BPCO rappresenta un impOitante problema di sanità pubblica. Colpisce tutte le popolazioni ma è 
maggiormente rappresentata nei Paesi industrializzati, rispetto a quelli in via di sviluppo e appare in 
costante crescita. Interessa entrambi i sessi (il 4-6% degli adulti europei soffre di BPCO clinicamente 
rilevante), ed è in aumento soprattutto in quello femminile. La prevalenza dei sintomi aumenta con l'età e 
interessa più del 50% di maschi fumatori di età superiore ai 60 anni. La BPCO è però un problema non 
trascurabile fin dall 'età giovanile: studi epidemiologici hanno evidenziato che, nei soggetti tra 20 e 44 
anni, il 10% presenta tosse ed espettorato senza segni di ostruzione bronchiale e il 3,6% non manifesta 
questi segni. Le malattie dell'apparato respiratorio rappresentano la terza causa di morte in Italia (dopo le 
malattie cardiovascolari e le neoplasie) e tra queste, la BPCO è la responsabile del 50% dei decessi. La 
mortalità interessa le fasce di età più avanzate ed è 2-3 volte maggiore nei maschi rispetto alle femmine, 
seppure sia in costante aumento anche tra quest'ultime. La BPCO presenta risvolti importanti sul piano 
economico: la dimensione globale della BPCO crescerà enormemente quando si manifesteranno le 
conseguenze dell'abitudine al fumo di tabacco nei paesi in via di sviluppo. I costi sono elevati e 
aumenteranno proporzionalmente all'invecchiamento della popolazione, all'incremento della prevalenza 
della BPCO e al costo degli interventi medici e di salute pubblica già esistenti. La malattia deriva 
solitamente dall'interazione tra fattori di rischio individuali e l'esposizione ad agenti ambientali. Il fattore 
individuale meglio documentato, tra le varie condizioni genetiche potenzialmente candidate nella 
patogenesi e suscettibilità alla BPCO identificate, è il deficit ereditario severo di alfa-l antitripsina. 
I principali fattori ambientali sono rappresentati dal fumo di sigaretta, attivo e passivo, da polveri e 
sostanze chimiche (vapori, irritanti, fumi) in ambiente professionale, dall'inquinamento degli ambienti 
interni ed esterni. Poiché non meno del 20% dei casi di BPCO si verifica nei non fumatori, la ricerca 
attiva di casi di malattia deve includere anche soggetti sintomatici non esposti a questo fattore di rischio. 
I! fumo di sigaretta è comunque la principale causa di BPCO. Per poter identificare nella regione Marche i 
pazienti affetti da BPCO e definire la coorte prevalente, sono stati utilizzati i dati dei flussi amministrativi 
contenenti tutte le prestazioni sanitarie ricevute nell'anno in esame. Di seguito viene descritto l'algoritmo 
di identificazione a partire dai flussi sanitari correnti. 
I flussi utilizzati a livello regionale, per una valutazione descrittiva della prevalenza, sono quelli relativi a: 

• 	 Schede di dimissione ospedaliera con il codice diagnosi espresso secondo la codifica ICD9 CM; 
• 	 Farmaci erogati in convenzione utilizzando le classificazioni A TC - anatomico terapeutico e 

clinico e confluenti nel flusso Assistenza farmaceutica convenzionata o Distribuzione diretta e 
per conto dei farmaci; 

• 	 L'anagrafe assistiti che contiene le informazioni anagrafiche di ciascun assistito, gli eventuali 
cambi di residenza, la data di decesso e il medico di famiglia scelto. 
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Sono stati dunque considerati "casi prevalenti" i pazienti che hanno presentato almeno una tra le seguenti 
condizioni: 

FLUSSO CRITERIO 
SDO Presenza in una qualsiasi delle diagnosi di dimissione di uno dei seguenti 

codici: 490*, 491 *,492*,494*,496* 

Assistenza Algoritmo basato sulle prescrizioni in date distinte in uno stesso anno con un 
farmaceutica codice ATC R03* (Farmaci per disturbi ostruttivi delle vie respiratorie): 
convenzionata o • pazienti di età maggiore o uguale a 45 anni, più di J20 giorni tra la prima 
Distribuzione diretta prescrizione e l'ultima, almeno 5 confezioni; 
e per conto dei • pazienti di età maggiore o uguale a 45 anni, una sola classe terapeutica 
farmaci (ATC a 4 cifre), intervallo tra prima e ultima prescrizione variabile tra 30 e 

120 giorni e numero di prescrizioni variabile tra 3 e lO; 
• pazienti di età maggiore o uguale a 45 anni, una sola classe terapeutica 
(ATC a 4 cifre) e intervallo tra prima e ultima prescrizione variabi le tra 120 
e 210 giorni e numero di prescrizioni variabile tra 3 e 4. 

I risultati della rilevazione, effettuata in base ai criteri sopra descritti, evidenziano che il tasso di 
prevalenza della BPCO nella Regione Marche risulta in calo significativo negli ultimi anni: si passa, 
infatti, da una prevalenza di 20 casi per 10.000 abitanti nel 2016 a Il casi per 10.000 abitanti nel 2018. 
La riduzione è sostanzialmente omogenea per sesso, per classi di età e per distribuzione geografica 
nelle Aree Vaste. Per quanto riguarda il sesso la prevalenza risulta maggiore negli uomini, anche se nel 
2018 la differenza tra i due sessi risulta essersi assottigliata. La ripartizione per classi di età evidenzia 
una prevalenza nettamente superiore, in tutti gli anni considerati , nella fascia superiore ai 65 anni, ma 
va anche sottolineato che la riduzione del tasso di prevalenza complessivo registrato negli ultimi anni 
si concentra essenzialmente proprio in questa fascia di età. 
Per quanto riguarda la distribuzione per area geografica si evidenziano: un tasso di prevalenza 
omogeneo nelle Aree Vaste 2, 3 e 5 in tutti gli anni considerati , con una rilevazione pari a 10-11 casi 
ogni 10.000 abitanti nel 2018; un tasso di prevalenza più elevato in Area Vasta 1, pari a 14,1 casi su 
10.000 nel 2018; un tasso di prevalenza significativamente più ridotto in Area Vasta 4, pari a 4 casi 

ogni 10.000 abitanti . 

Di seguito vengono presentati i dati di prevalenza in tabelle e grafici. I tassi sono espressi per 10.000 

abitanti. 
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TassI'd'l Preva enza per sesso/ 10000 ab't l anf I 

2014 2015 2016 2017 2018 

Uomini 20, 1 24, 1 25 , l 20,0 13 ,5 

Donne 12,2 i 15,9 15,5 13,3 8,8 

Totale 15 ,9 ! 19,7 20,0 16,4 Il,0 
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TassI'd'I Preva enza per A rea Vasta110000 a b'.tantI 

2014 2015 2016 2017 2018 

AREA VASTA I 21 ,7 25,8 25,7 121,3 14,1 

AREA VASTA 2 15,1 20,2 19,3 16,5 11,3 

AREA VASTA 3 15,2 21, l 20,4 16,3 Il,2 

AREA VASTA 4 7,1 8,3 8,3 6,5 4,0 

AREA VASTA 5 16, l ,20,6 20,9 16,4 10,4 

REGIONE I I 
MARCHE 

~ . 
15,9 119,7 120,0 16,4 I 11,0 

Prevalenza della BPCO per Area Vasta 
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TassI° dOI Preva enza per eta'/ lO 000 a bOItantt 

2014 2015 2016 2017 2018 

45-49 0,6 0,7 0,7 0,5 0,3 

50-54 l, l l,O 1,3 l, l 0,7 

55-59 1,9 2,5 2,5 2,1 2,0 

60-64 3,2 4,0 4,8 4,5 3,5 

>=65 32,9 40,8 4 l, l 33,7 22,3 

Prevalenza della BPCO per classe d'età 
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FLOW-CHART 

POTA BPCO - Fase Diagnostica 
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POTA BPCO - Gestione Riacutizzazione 
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GESTIONE TERITORIALE DEL PAZIENTE CON BPCO 


Gli obiettivi della gestione territoriale del paziente con BPCO sono: 
./ Adottare interventi finalizzati alla diagnosi precoce del paziente a rischio di BPCO; 
./ Formulare ed effettuare interventi di educazione del paziente per migliorare la consapevolezza 

della patologia (empowerment del paziente) al fine di ridurre i comportamenti a rischio ed 
aumentare l'aderenza alla terapia; 

./ Favorire il trattamento del paziente affetto da BPCO adeguato allo stadio di gravità; 

./ Utilizzare in modo razionale i farmaci nella fase stabile e nelle riacutizzazioni; 


./ Ridurre il numero e la gravità delle riacutizzazioni; 


./ Creare un'adeguata assistenza sanitaria e socio-sanitaria che tenga conto delle comorbidità, della 

cronicità ad alta complessità, della non autosufficienza e delle condizioni di fragilità e/o disagio o 
esclusione sociale; 

./ 	L'obiettivo del PDTA è quello di definire ruoli, competenze, attività e risultati attesi di tutti gli 
attori coinvolti e permettere il realizzarsi di una continuità assistenziale stabilendo un'adeguata 
integrazione tra i livelli differenti (ospedale-territorio). 

La gestione territoriale del paziente con BPCO dovrà basarsi sugli elementi costitutivi del Chronic Care 
Model, ovvero: 

• 	 Self-Management: supporto al paziente e alla sua famiglia all'auto cura, per acquisire conoscenze, 
abilità e motivazioni nella gestione della propria cronicità. Sarà necessario implementare dei 
programmi di suppolio all'autogestione della malattia di BPCO, come elemento essenziale dei 
modelli di presa in carico e gestione proattiva-, 

• 	 Delivery System Design: integrazione delle attività cliniche ed assistenziali e programmazione di 
interventi di follow-up sulla base del profilo di rischio del paziente; 

• 	 Decision Support: utilizzo di linee guida basate sulle evidenze scientifiche, mirate a fornire al 
paziente l'assistenza ottimale; 

• 	 Clinica I lnformation Systems: sistema di stratificazione per il profilo di rischio all'interno di un 
determinato gruppo; alert system che aiuti il team a rispettare le linee guida; sistema di feedback 
per i medici di medicina generale; sistema di monitoraggio e valutazione degli interventi 
individuali realizzati. 

PRESA IN CARICO TERRITORIALE 
Ruolo cardine dell'intero processo assistenziale è quello svolto dal MMG sia perché primo interprete del 
bisogno, sia perché indirizza e attiva i percorsi più appropriati all' interno della rete assistenziale 
soprattutto territoriale. 
È competenza del MMG, in un'ottica di medicina proattiva, non dimenticando però l'approccio olistico 
verso la persona, valutare il bisogno di salute prima ancora dell' insorgere della malattia, identificando i 
soggetti a rischio per storia naturale e per comportamenti e stili di vita inadeguati, svelare precocemente la 
presenza di malattie evitare o ritardarne l'insorgenza, prevenire la progressione e la comparsa delle 
complicanze. 
Nel caso specifico della BPCO diventa necessario indagare la presenza di comportamenti e/o fattori di 
rischio: abitudine tabagica (pack years), presenza di sintomi (tosse con o senza espettorato, dispnea), età 
>40 anni, fattori ambientali, comorbilità, somministrare il CAT test e far effettuare al paziente una 
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spirometria semplice. Nel caso che la spirometria risulti alterata, il MMG richiede la visita specialistica 
pneumologica e la spirometria globale. 
La gestione di una malattia cronica quale è la BPCO, vede una presa in carico condivisa con il MMG da 
parte di più professionalità sanitarie e sociali a cominciare dall ' infermiere territoriale di comunità. 
L' infenniere di comunità svolge il ruolo di case manager, è referente del coordinamento dei bisogni 
sanitari, assistenziali-riabilitativi , sociali che insorgono nelle varie fasi della malattia, funge da facilitatore 
tra paziente -famiglia e i diversi interlocutori istituzionali, promuove la salute attraverso interventi di 
prevenzione, educazione sanitaria, formazione e infonnazione definendo in tal modo una presa in carico 
globale e individualizzata. 

DIAGNOSI 

A livello territoriale il ruolo del MMG è fondamentale per individuare precocemente i pazienti con 
maggiori probabilità di sviluppare BPCO. Chi eroga le cure primarie valuta il bisogno di salute in modo 
proattivo, prima dell ' insorgere della malattia, per prevenire malattie ed episodi acuti, raJlentare le 
patologie croniche, prevenire e ridurre quindi l'impatto complessivo sul sistema. 
Nell'ambulatorio del MMG è necessario indagare la presenza di comportamenti e/o fattori di rischio: 
abitudine tabagica (pack years), presenza di sintomi (tosse con o senza espettorato, dispnea), età> 40 
anni, fattori di rischio ambientali 
Viene inoltre somministrato il CAT test, un questionario pratico e preciso per la valutazione condivisa 
dello stato di severità della BPCO che permette di seguire il paziente e di valutare eventuali strategie 
d' . h . he.IagnOstlC e e terapeutlc 


Sospettare diagnosi di BPCO in persone di età superiore a 40 anni che presentano un fattore di 

rischio (generalmente fumatori o ex-fumatori) e che presentano uno o più dei seguenti sintomi: 


• dispnea da sforzo 
• tosse cronica 
• regolare produzione di espettorato 
• frequente 'bronchite' invernale (Racc.O l) 

ATTIVITÀ CORE 
La diagnosi di BPCO va sospettata in pz con età superiore ai 40 anni (fumatori o ex fumatori) e che 
presentano uno dei sintomi elencati in precedenza. 
Collegamento nel POTA: Al; A2 

Uno dei sintomi principali della BPCO è la dispnea. La scala della dispnea del Medicai Research 
Council (MRC) dovrebbe essere usata per valutare la difficoltà respiratoria in base al livello di 
sforzo richiesto per ottenerlo. (Racc.03) 
ATTIVITÀ CORE 
Utilizzare la scala della dispnea del Medicai Research Council per la valutazione della difficoltà 
respiratoria in base allivello di sforzo. 
Collegamento nel POTA: A2; A7; A29 
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Effettuare la spirometria con broncodilatazione per confermare la diagnosi di BPCO. (Racc. D5) 

ATTIVITÀ CORE 
Confermare la diagnosi di BPCO con spirometria con broncodilatazione. 

Collegamento nel PDTA: A3 

Pensare a diagnosi o indagini alternative per le persone anziane che hanno un rapporto 

FEVIIFVC inferiore a 0,7 ma non hanno I sintomi tipici della BPCO, lO un'ottica di 

broncocostrizione correlata ad altre patologie di matrice cardiaca o respiratoria. (Racc. D6) 


ATTIVITÀ CORE 
Eseguire diagnosi o indagini alternative in pz anziani con rapporto FEVIIFVC <0.7 ma IO 


assenza di sintomi tipici di BPCO. 


Collegamento nel PDTA: A5 


Pensare a una diagnosi di BPCO nei giovani che hanno sintomi di BPCO, anche quando il loro 

rapporto FEVIIFVC è superiore a 0,7. (Racc. D7) in considerazione della possibilità di un 

iniziale declino della funzione respiratoria in fase presintomatica. 


ATTIVITÀ CORE 
Sospettare BPCO in pz giovani con sintomi di BPCO e rappolto FEVl /FVC > 0,7 


Collegamento nel PDTA: A5 


La BPCO non trattata e l'asma sono spesso distinguibili sulla base dell'anamnesi (e dell'esame 

obiettivo) nelle persone che si presentano per la prima volta. Quando possibile, utilizzare 

anamnesi ed esame obiettivo per differenziare la BPCO dall'asma. (Racc. D19) 


ATTIVIT À CORE 
Differenziare l' asma dalla BPCO con anamnesi ed esame obiettivo. 


Collegamento nel PDTA: A2 


Valutare la gravità dell'ostruzione del flusso d'aria in base alla riduzione del FEVI. (Racc. D26) 

ATTIVITÀ CORE 
Valutazione gravità in base a riduzione FEVl. 


Collegamento nel PDTA: A 7; A31 


Nell ' ottica di una migliore definizione diagnostica, valutare l'indicazione a indagini più 

dettagl iate, tra cui l'im3Eing e la misurazione della DLCO. (Racc. D22) 

ATTIVITÀ CORE 
Esecuzione indagini ulteriori in caso di approfondimento diagnostico. 


Collegamento nel PDTA : A4 


Dalla diagnosi in poi, quando si discute della prognosi e delle scelte terapeutiche con le persone 
con BPCO stabile, pensare ai seguenti fattori che sono individualmente associati alla prognosi: 


- FEVI 

- stato di fumatore 

-dispnea (scala MRC) 

- i ossia cronica e/o cuore olmonare 
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• BMI out of range 
• gravità e frequenza delle riacutizzazioni 
• ricoveri ospedalieri 

• 	gravità dei sintomi (ad esempio, punteggio di valutazione della BPCO [COPO 
Assessment Test CAT]) 

• capacità di esercizio fisico (ad esempio, 6-minute walk test) 
• diffusione alveolo-capillare del monossido di carbonio (OLCO) 
• presenza di criteri per l'ossigenoterapia a lungo termine e/o la ventilazione domiciliare 

non invasiva 
• deficit di alfa l antitripsina 
• comorbidità 
• fragilità. (Racc. 025) 

ATTIVITÀ CORE 
Valutazione dei fattori prognostici sopra citati nella scelta terapeutica. 

Collegamento nel POTA: A7; A30 


Considerare una valutazione respiratoria nel setting delle cure primarie e la spirometria semplice 

per le persone con enfisema o segni di malattia cronica delle vie aeree alla radiografia del torace 

o alla TAC. (Racc.O 12) Ogni spirometria semplice dovrà essere quanto prima supportata da una 

spirometria con broncodilatazione. 

ATTIVITÀ CORE 
In caso di pz con enfisema o segni di malattia cronica delle vie aeree al RX torace o alla TC 

eseguire valutazione respiratoria e spirometria semplice. 

Collegamento nel POTA: A2; A3 


Offrire alle persone con deficit di alfai antitripsina invio ad un centro specializzato per discutere 

su come gestire la loro condizione (Racc.OI7) 

ATTIVITÀ CORE 

Invio a centro specializzato del pz con deficit di alfai antitripsina . 

Collegamento nel POTA: A 7 


SPIROMETRIA 

Eseguire la spirometria: 	 \ 
• al la diagnosi r:, ~. nel caso di riconsiderare la diagnosi , per le persone che mostrano una risposta 

eccezionalmente buona al trattamento 
• monitorare la progressione della malattia. (Racc. 04) 

ATTIVITÀ CORE 
Esecuzione della spirometria: alla diagnosi, al momento della riconsiderazione della diagnosi nei 

pazienti con risposta eccezionalmente buona al trattamento e per iI monitoraggio della 

progressione della malattia 

Collegamento nel POTA. A3 , A31 
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STADIAZIONE 

Lo specialista pneumologo dopo la visita e le indagini strumentali opportune classificherà il paziente 
secondo le Linee Guida GOLD 2019, darà indicazioni terapeutiche e programmerà un eventuale controllo 
specialistico. 

Diagnosi confermata Valutazione di gravità della Valutazione di sintomi/rischio)
alla spirometrìa limitationeal nusso aereo di riacutizzazioni 

Storia di riacutlzz8zlonl 
moderate/g ravl 

VEllI8rIIIIe 
VEMS/GVF (% del predetto) ~ oppure 


:?:1 con
posl·broncodilatatore <0.7 C D 
ricoveroGOLO 1 ~80 

Iospedallero 
----------~----------

GOLO 2 S(H9 
r-------------.,
I I 
I I A B 

GOLO 3 30·49 ooppure 1 
(senza ricovero 

ospedallero) mMRG 0·1 :: mMRC ~ GOLO 4 <30 
GAl <10 ii CAl ~10I 

~-------------~ 

Sintomi 

Linee Guida GOLD 2019 

Pmente di gruppo A --ba.Ho risclrio, Zi,.ello siut,l",i basso 
GOLD 1-2 (modeste o moderate limitazioni del flusso 
respiratorio) e (}-1 esacerbazioni per anno e livello u1MRC 
0-10 plUlteWO CAI < lO 

Pazit'ntt' di gruppo B - basso rù clrio, IIl'td10 sù,toml a/ro 
GOLD 1-2 (modeste o moderate limitazioni del flmso 
respiratorio) e (}-l esacerbazioni per anno e livello mMR.C 
»;=] o pl.lnteggio CAT>= lO 

Paziente di gruppo C - alto rischio, Iii'elio sinromi basso 
GOLD 3-4 (severe o molto severe limitazioni del flusso 
respiratorio) e >=2 esacerbazioni per anno eio :>= [ 
rÌco\'ffo per esacet'bazioni per anno e ll\'el1o ru1·fRC 0-1 o 
punteggio CAT < lO 

PaziE'ntt' di gruppo D - alto n'5l' lIio, /il,.,no simollli aTto 
GOLD 3--4 (severe o molto se'. ere limitaziuni del flusso 
respiratorio) elo ,·=2 esacerbazioni pe'r anno o >=J 
ricovero per eEaceroazioni per anno e ll\'el1o Dll\fRC >=2 o 
punteggio CAT»;=10 
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In pazienti con FEVl/FVC <:: 0.70: 

Stadio Cril"."; clinici 

GOLD 1 Modesto FEVI > 80% atteso 

GOill 2 Moderato 50% <= FEVI < 80% atte.so 

GOLD 3 Severo 30%1 <:= FEVl < 50% atteso 

GOLD 4 Molto severo FEVI <: 30% atteso 

FOLLOW-UP 


Dopo aver eseguito la visita pneumologica e le indagini strumentali necessarie, verrà impostato il follow

up del paziente. 


Schemi di Follow-up 

Modesta / Moderata SeveralMolto severa 

Almeno 1 volta all'anno Almeno 2 volte 
all'anno 

Valutazione Condizione di fumatore e Condizione di fumatore e 
clinica desiderio di smettere desiderio di smettere 

Controllo adeguato sintomi: Controllo adeguato sintomi: 
dispnea - dispnea 
tolleranza allo sforzo - tolleranza allo sforzo 

- frequenza stimata - frequenza stimata 
riacutizzazioni riacutizzazioni 
Presenza complicanze Presenza cuore polmonare 
Effetti terapia farmacologica Necessità 02terapia lungo 
Tecniche inalazione e devices termine 
Necessità invio allo specialista Stato nutrizionale 
Necessità riabilitazione Presenza depressione 

Effetti terapia farmacologica 
Tecniche inalazione e 

devices 
Necessità intervento servizi 

sociali 
Necessità invio allo 

special ista 
Necessità riabilitazione 

Parametri FEVI e FVC FEVleFVC 
da valutare BMI BMI 

MRC dispnea score MRC dispnea score 
Sa02 
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SPIROMETRIA 

~ ~ ~ 

NORMALE PATOLOGICA PATOLOGICA 

I 
FOllOW UP MMG 
Ed ucazione sa nitaria 

I BPCO I e II STADIO 
MMG 
Ogni 12 mesi: 
Visita 

BPCO III STADIO 
SPECIALISTA PNEUMOLOGO 
Ogni 9-12 mesi: 
Visita 

Spirometria 
Saturimetria 

Spirometria 
Emogasanalisi 

Programma educazionale (Rx del torace) 
Progr. educazionalejriabilitativo con MMG 

BPCO IV STADIO 
ogni 6-9 mesi 
Visita 
Spirometria 
Emogasanalisi 
(Rx del torace) 
Progr. educazionalejriabilitativo con MMG 
OlT: va confermata l'indicazione alla 
ossigenoterapia a lungo termine dopo 3 
mesi di stabilità clinica dalla prescrizione. 

Le comorbidità hanno un importante effetto sulla prognosi del paziente con BPCO infatti la mortalità 
del paziente con BPCO nel 40-50% dei casi risulta imputabile a cause cardiovascolari, inoltre il rischio di 
ospedalizzazione aumenta parimenti al numero delle patologie coesistenti. 11 seguente elenco riporta le 
principali comorbidità da considerare nel paziente con BPCO: Ipertensione arteriosa; Insufficienza 
cardiaca cronica; Cardiopatia ischemica; Fibrillazione atriale; Embolia polmonare; Diabete mellito; 
Insufficienza renale; Depressione; Osteoporosi; Neoplasia polmonare; Sindrome metabolica; Deficit 
nutrizionali/Obesità. 
In questo ambito trova sempre maggiore applicazione il concetto secondo cui la BPCO è una patologia 
complessa, per un numero di componenti intra ed extrapolmonari che interagiscono variabilmente nel 
tempo, ed eterogenea in quanto queste componenti non sono necessariamente presenti in tutti i pazienti o 
in un dato momento nello stesso paziente. 
Un corretto inquadramento diagnostico del paziente e la definizione di un idoneo percorso assistenziale a 
livello territoriale possono rallentare il deterioramento della funzionalità polmonare e le ospedalizzazioni 
per riacutizzazioni della BPCO. Una gestione adeguata a livello extra-ospedaliero permette di ridurre 
l'insorgenza di complicanze e di conseguenza il ricorso all'ospedalizzazione per tali pazienti, per cui il 
numero di ospedalizzazioni per BPCO permette di valutare la qualità dell'assistenza. 

Chiedere regolarmente alle persone con BPCO la loro capacità di intraprendere attività di vita 
quotidiana e su come queste attività provochino dispnea. (Racc. Cl 07) \ 
ATTIVITÀ CORE 
Valutare la capacità di intraprendere le attività della vita quotidiana nei pz con BPCO. 

Collegamento nel POTA: A31 

Rivalutare le persone con BPCO almeno una volta all'anno e almeno ogni sei mesi nelle forme 
severe. (Racc. C134) 
ATTIVITÀ CORE 
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Rivalutazione almeno annuale del pz con BPCO. 

Collegamento nel PDTA : A31 


TERAPIA FARMACOLOGICA DELLA BPCO STABILE 

La terapia farmacologica per la BPCO viene utilizzata per ridurre i sintomi, ridurre la frequenza e la 
gravità delle riacutizzazioni, migliorare la tolleranza allo sforzo, migliorare lo stato d i salute e ridurre la 
mortalità. 
Nella fase stabile della malattia il paziente va trattato con farmaci inalatori somm inistrati in sequenza 
progressiva in funzione della gravità dell ' ostruzione delle vie aeree. I farmaci inalatori sono i LABA 
(Long Acting Beta Agonist), i LAMA Long Active Muscarinic Antagonist), i cortisonici inalatori . Una 
corretta assistenza farmacologica previene le riacutizzazioni , migliora i sintomi e la qualità della vita. 
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FARMACI BRONCODILATATORI UTILIZZATI PER LA TERAPIA DI MANTENIMENTO 
DELLA BPCO 

I 
~me 	 Durata 

~ di SalunonB da
del Farmaco 	 InJezjone d'Allone

ImlatDrl! NeOOIillBrn
Generico 	 (o~) 

I 
A BREVE DURATA D'AZIONE (SABA) 

comprt>S88,
Fenou.-olo MDI ,/ 	 4-5 sd ruppo 


Levalllllarcio MDI ,/ 6-8 


compressa. 

capsula 4-6,12


SalbuWnolo 
MDI &DPI I a rda.sc.o ,/ (nl89Cio

iaJbutarolo) prolwga:o, prokJnga!o) 

saroP!'0 


Tertllltalina OPI ,/ 


12 

12 


Indecaterolo OPI 24 


I, 
Ncme 	 Oura>.a 

~ dì SoIuziona dadelFsnnaco 	 InìezJone d'Allone
Inalatore NebultzzsreGenerico (o~) 


Olodaterolo SMI 24 


Salmeterolo MDI&DPI 12 


AN11COUNERCMCI J 
A BREVE DURATA D'AZlONF /!iAMA) 


Ipratropio 

!ADI ,/ 	 6-8brornu-o 

MDI 

A LUNGA DURATA D'AZIONE (l..AMAJ 

Aclidho 
DPI.MDI 	 12

bronuo 

GncopirrnnJo 
DPI 9Okmone ,/b,OIIU'O 

TIo1ropio DPI. SMI 	 24 


24 


J 
FenotErolo/ 

SA I ,/ 	 6-8
Ipraflopio 


Salbutamoloi 
 SMI.MDI ,/ 	 6-8
Ifli atropoo 

rC:OWIINAZIONI DI,,-AGOIU11 A WNQA DURATA D'AZICINIi J 
lEANTICOIINIiRGICIIN UN UNICO INALATORIi~~:.~~~~~~'lll "IIoIAL_""I'"___J 

FOODOteroloi 
 OPI 	 12Acl ldlnIo 

FonnotarolQ,I 
MDI 	 12GOcopirronlo 

lr>:Jeca teru loi OPII 	 12-24Glicopimmlll 

Vilaintero lo/ 24
Umeclidllllo 

Olodaterolol 24
Tiotropio 
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Nomè 
del Farmaco 
Generico 

~ di 
lnalawre 

Soluzione da 
NebuJfzzsre 

Iniezione 
DurlltB 

d'Azione 
(ore) 

IlIli1UANI1N& - J 
Amlnofi lllna soluzione .I Variabile, 

fino a 24 ora 

TdUina (SR) compressa .I 
Variabile, 

fino a2~ ora 

l~ 18CIN811AlUA\DUIUlrA D'AZIONE 
I .."'UNICO~fUIIAIICII I 

Foonoterolo/ MDIBeclometasooe 

Foonoterolo/ MDI, OPI 
Booeronlde 

Fonnoterolo/ MDI 
Mom8Casone 

Salmeterolo/ MOI,OPI
Flulicasone 

IJIlanterolo/ 

RIÀIcasone OPI 

futlato 

i1R.....COIIIIIINAZIOIfE..UN UNIOOIIMUJOIE (UBM.AMMCII l 
Aullcasooe/ 
Umeclidiniol OPI 
\lilantEwulo 

Beclomet:asane/ 
Fonnolerolol MDI 
Glicopirroroo 

l...nau~ I 
RoftLmIssI 

rlllUCOl,lnCl 
~ 

I 
Erd09leina compressa 

MDI= inalatore predosato; DPI=inalatore a polvere secca; SMI= inalatore "soft mist" 

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO INIZIALE 

GRUPPO C GRUPPO D LAMA o~2 riacutizzazioni 
LAMA + L.ABA"moderate o 

~1 riacutizzaziooe o 
con necessità lAMA ICS +lABA·· 

di ricovero "CatIIIdII••M. paz/enI8 Il 
btImenIIstrIomallOO (eS. CM' :>20)ospedaliero -Caneldel'lUl!l .. 808 Ò!300 

GRUPPO A GRUPPOB 
0-1 riacutizzazioni 

moderate Un broncodilatatore
(senza necessità Un broncodilatatore a lunga durata d'azione

di ricovero (l.ABA o LAMA)
ospedaliero) 

ImMRC 0-1 CAT <10 I ImMRC ~2 CAT ~ 10 



seduta delREGIONE MARCHE ~ 
GIUNTA REGIONALE 9 DIC. 201 ~ 

delibera 

1
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Dopo l'avvio della terapia, i pazienti devono essere rivalutati per quanto riguarda il raggiungimento degli 
obiettivi terapeutici e l'identificazione di eventuali ostacoli al successo del trattamento. 

A8GIlJI'I'AM 
.t~.__(8."" n) 
• CarnbIIM . _allli,.,
kWIIaIIo o lemiIIeccIe < <: 

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO DI FOLLOW-UP 

l. Se la risposta al trattamento iniziale è appropriata, mantenere il trattamento 

2. Se non è appropriata: 

• hlACUTlZZAZtoNI • NEA· 

IlABA " AMA I~I LAB'" ICS I 

·Prendl!(s In - f LABA++lcsLAMAl 
cor'ItJCler<ttlone _ _ 

là possibìlrtll 

di cambiàl1l 

Il dispositivo 

i!lalatorio o Ié 

molèaJle ROFlUMllAST 

• Indagare (e trattare) J IAZiTROMlCINA I 

le a1lre eàl.l:!iii 

di dispn ea 


eos: canta tkgM ~sinal/H 00/ SlID!TI!t! (ct/wIel)JL, 

'Prtmderefn conside®olj8 Sf' w; ~3()(Jo t!DS ~ IOOe ~ tfJcutta.rzianlmoderate/J aspedaltzzaz}()!Je 

••COfJSlderam lIfIlI dìHlscaJatlon (TtJ!I1lmr!) datb IenpM con ICS o una madJtlal del 1fa!tamen1rJ In l2S0 

di p61mooim, {nrJfctaziooe, IlllliaJe illapprOf1flat:J o tlSS8nza di IispostJ agli ICS 
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TERAPIA CON BRONCODILATATORI 

Non utilizzare test di reversibilità con corticosteroidi per via orale per identificare a quali persone 
dovrebbero essere prescritti corticosteroidi per via inalatoria, poiché non prevedono la risposta 
alla terapia con corticosteroidi inalatori (Racc. C) 

ATTIVITÀ CORE 
Non identificare i pz a cui verrà prescritta terapia corticosteroidea per via inalatoria con l'utilizzo 
del test di reversibilità con corticosteroidi per via orale. 
Collegamento nel PDTA: A 7; A29: A30 

Essere consapevoli e pronti a discutere con la persona il rischio di effetti collaterali (compresa la 
polmonite) nelle persone che assumono corticosteroidi inalatori per la BPCO. (Racc. C9) 
ATTIVIT À CORE 
Fornire ai pazienti informazioni riguardanti gli effetti collaterali della terapia con corticosteroidi 
inalatori. 
Collegamento nel PDTA: A7; A29: A30 

La funzionalità polmonare non può esser considerata l'unica valutazione utile in termini di 
efficacia della terapia broncodilatatori. Includere allo scopo una serie di altre misure come 
miglioramento dei sintomi, attività della vita quotidiana, capacità di esercizio, rapidità di sollievo 
dai sintomi e prevenzione delle riacutizzazioni. (Racc. C l O) ._ 
ATTIVITÀ CORE 
Valutare l'efficacia della terapia con broncodilatatore usando altre misure oltre alla funzionalità 
polmonare. 
Collegamento nel PDTA: A31 

Offrire LAMA + LABA in combinazione fissa a persone che: 
• hanno una BPCO confermata spirometricamente e 
• non hanno caratteristiche asmatiche/caratteristiche che suggeriscono reattività steroidea 
e 
• presentano dispnea o hanno esacerbazioni nonostante: 

- hanno usato trattamenti per la dipendenza dal tabacco se fumano e 
- presentano una gestione ottimizzata non farmacologica e vaccinazioni pertinenti e 
- utilizzano un broncodilatatore a breve durata d'azione. 
- utilizzano un broncodilatatore LAMA; 
- utilizzano un broncodilatatore LABA; 
- utilizzano un broncodilatatore LABA e un broncodilatatore LAMA. (Racc. CII) 

ATTIVITÀ CORE 

Offerta di LAMA+LABA nei casi descritti sopra 

Collegamento nel PDTA: A7 ; A29: A30 
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Considerare LABA + ICS per le persone che: 
• hanno una BPCO confermata spirometricamente e 
• hanno caratteristiche asmatiche/caratteristiche che suggeriscono reattività agli steroidi e 
• presentano dispnea o hanno esacerbazioni nonostante: 

- hanno usato trattamenti per la dipendenza dal tabacco se fumano e 
- presentano una gestione ottimizzata non farmacologica e vaccinazioni pertinenti e 
- utilizzano un broncodilatatore a breve durata d'azione. (Racc. C12) 

ATTIVITÀ CORE 
Considerazione di LAMA+1CS nei casi descritti sopra 

Collegamento nel PDTA: A 7; A29: A30 


Basare la scelta di farmaci e inalatori su: 
• quanto migliorano i sintomi 
• le preferenze della persona e la capacità di usare gli inalatori 
• il potenziale del farmaco di ridurre le esacerbazioni 
• i loro effetti collaterali 
• il loro costo. 

Ridurre al minimo il numero di inalatori e il numero di diversi tipi di inalatore utilizzati da 
ciascuna persona per quanto possibile. (Racc. C 15) 
ATTIVITÀ CORE 
Considerare le variabili descritte sopra nella scelta dei farmaci e inalatori. 

Collegamento nel PDTA: A 7; A29: A30 


Quando si prescrivono farmaci inalatori, assicurarsi che le persone ricevano inalatori per cui sono 

stati addestrati all'uso (ad esempio, specificando il marchio e l'ina1atore nelle prescrizioni) . (Racc. 

C16) 

Fornire un inalatore alternativo se una persona non può utilizzarne correttamente uno specifico o 

non è adatto. (Racc. C 18) 

Si prescrivono inalatori a persone che sono state addestrate a usarli e possono dimostrare una 

tecnica soddisfacente. (Racc. C 19) 

Le persone con BPCO dovrebbero avere la capacità di usare un inalatore correttamente e 

regolarmente valutata, se necessario, da un professionista sanitario competente a farlo. (Racc. 20) 

Non prescrivere la terapia nebulizzata senza una valutazione della capacità della persona e/o del 

caregiver di usarla. (Racc. C25) 

ATTIVITÀ CORE 
Fornire al paziente device per l'inalazione di farmaci inalatori per CUi sIa stato eseguito 
addestramento per l'uso. 
Collegamento nel PDTA: A 7; A29: A30 

Non continuare la terapia nebulizzata senza valutare e confennare uno o più dei seguenti eventi: 
• una riduzione dei sintomi 
• un aumento della capacità di intraprendere attività della vita quotidiana 
• un aumento della capacità di esercizio 
• l Ul mi lioramento della funzionalità olmonare. (Racc. C26 
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ATTIVITÀ CORE 
Prosecuzione della terapia nebulizzata solo se si verifichi uno degli eventi descritti sopra. 

Collegamento nel POTA: A7; A29: A30 

TERAPIA CORTICOSTEROIDEA 

L'uso a lungo termine della terapia con corticosteroidi orali nella BPCO non è AsrmalmeAte 
raccomandato. (Racc. C30) 

ATTIVIT À CORE 
Non utilizzare terapia con corticosteroidi orale a lungo termine solo quando raccomandato (vedi 

sopra) 

Collegamento nel POTA: A7; A29: A30 

Monitorare per l' osteoporosi le persone che stanno assumendo una terapia corticosteroidea orale a 

lungo termine e consigliare una profilassi adeguata. Nelle persone oltre i 65 anni, iniziare la 

profilassi anti osteoporotica senza necessità di monitoraggio. (Racc. C31) 

ATTIVIT À CORE 
Monitoraggio dell'osteoporosi nei pz in terapia con corticosteroidi orali ed avvio profilassi nei pz 


maggiori di 65 anni. 


Collegamento nel POTA: A 7; A29: A30 


In assenza di controindicazioni significative, considerare i corticosteroidi orali per brevi periodi 

per le persone non ospedalizzate che presentano esacerbazione con un aumento significativo della 

dispnea che interferisce con le attività quotidiane. (Racc.AI4) 


ATTIVITÀ CORE 
Utilizzo per brevi periodi di corticosteroidi orali per le persone non ospedalizzate che presentano 


esacerbazione con un aumento significativo della dispnea 


Collegamento nel POTA: A12; A19 


Si raccomanda che un ciclo di trattamento con corticosteroidi non debba durare più di 5 giorni, 
poiché non vi è alcun vantaggio nella terapia prolungata. (Racc. A 17) 

ATTIVIT À CORE 
Utilizzo di terapia corticosteroidea per un massimo di 14 giorni. 

Collegamento nel POTA: A 12; A19; A22 \ 
.::,v

Rendere le persone consapevoli della durata ottimale del trattamento e degli effetti avversi della , 
terapia prolungata. (Rac. A20) ~ 

Oare alle persone (in particolare alle persone dimesse dall'ospedale) istruzioni chiare su perché, 

quando e come interrompere il trattamento con corticosteroidi orali. (Racc. A2I) 


ATTIVITÀ CORE 
Fornire al paziente informazioni adeguate rispetto alla terapia corticosteroidea orale in caso di 


riacutizzazione. 


Colleaamento nel POTA: A 12; A 19; A22 
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METILXANTINE 

La teofillina deve essere utilizzata solo dopo ottimizzazione della terapia inalatoria, o per le 

persone che non sono in grado di usare la terapia inalatoria stessa, poiché devono essere 

monitorati i livelli plasmatici e le interazioni. (Racc. C32) 

ATTIVITÀ CORE 

Utilizzare terapia con teofillina solo quando raccomandato (vedi sopra) 


Collegamento nel PDTA: A7; A29: A30 

Prestare particolare attenzione quando si utilizza teofillina nelle persone anziane, a causa delle 

differenze nella farmacocinetica, l'aumento della probabilità di comorbidità e le interazioni con 

l'uso di altri farmaci. (Racc. C33) 


ATTIVITÀ CORE 

Utilizzare con attenzione teofillina negli anziani. 


Collegamento nel PDTA: A7; A29: A30 

Valutare l'efficacia della teofillina di migliorare i sintomi, le attività della vita quotidiana, la 

capacità di esercizio fisico e la funzione polmonare. (Racc. C34) 


ATTIVITÀ CORE 

Valutazione dei parametri descritti sopra per valutazione dell'efficacia della teofillina. 


Collegamento nel PDTA: A7; A29: A30 


TERAPIA MUCOLITICA 

Non usare abitualmente farmaci mucolitici per prevenire riacutizzazioni nelle persone con BPCO 

stabile. (Racc. C38) 

Considerare la terapia farmacologica mucolitica per le persone con una tosse cronica produttiva. 

(Racc. C36) 

Continuare la terapia mucolitica solo se c'è un miglioramento della sintomatologia (ad esempio, 

riduzione della frequenza della tosse e della produzione di espettorato). (Racc. C37) 

ATTIVITÀ CORE 

Utilizzo della terapia mucolitici nei casi sopra descritti. 


Collegamento nel PDTA: A 7; A29: A30 


ANTIBIOTICI 

Considerare IniZIO della terapia antibiotica (vedere le raccomandazioni sulla scelta 

dell'antibiotico) per le persone con riacutizzazione della BPCO, ma solo dopo aver preso in 

considerazione: 


• la gravità dei sintomi, in particolare le variazioni del colore dell'espettorato e l'aumento 
del volume o dello spessore oltre la normale variazione giornaliera della persona 
• necessità di ricovero ospedaliero per il trattamento 
• precedenti esacerbazioni e storia di ospedalizzazioni, e il rischio di sviluppare 
com licazioni 
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• precedenti risultati di coltura e sensibilità dell'espettorato 
• il rischio di resistenza antimicrobica con cicli ripetuti di antibiotici. (Racc. A50) 

ATTIVITÀ CORE 
Prendere in considerazione .le condizioni elencate in precedenza prima dell' impostazione di 
trattamento antibiotico. 
Collegamento nel PDTA : A12; A19; A22 

Se viene somministrato un antibiotico, avvisare: 
• sui possibili effetti avversi dell'antibiotico, 
• che l sintomi non possono essere completamente risolti quando il trattamento 
antibiotico è già stato completato 
• di rivolgersi al medico se: 

- i sintomi peggiorano rapidamente o significativamente, oppure 
- i sintomi non iniziano a migl iorare entro 2-3 giorni (o altri tempi concordati) 
(Racc.A52) 

Se non viene somministrato antibiotico, avvisare: 
• che attualmente non è necessario un antibiotico 
• di consultare il medico tempestivamente se: 

- i sintomi (come l'alterazione del colore dell'espettorato e l'aumento di volume o 
spessore) peggiorano rapidamente o significativamente, oppure 
- i sintomi non iniziano a migliorare entro un ragionevole intervallo di tempo o 
- il paziente è sistematicamente malato. (Racc. A53) 

ATTIVITÀ CORE 
Fornire informazioni adeguate al paziente con stai non sta eseguendo terapia antibiotica. 

Collegamento nel PDTA: A12; A19; A22 


Prima di iniziare l'azitromicina, assicurarsi che la persona effettui : 
• ECG baseline e seriati per escludere un intervallo QT prolungato e 
• test di funzionalità epatica basale (Racc. C44) 

Quando si prescrive l'azitromicina, avvisare le persone del rischio di perdita dell'udito e acufene e 
invitarle contattare un operatore sanitario se ciò si verifica. (Racc. C45) 
ATTIVITÀ CORE 
In corso di terapia con azitromicina far eseguire ECG e test di funzionalità epatica basale al 
paziente ed avvertire del rischio degli effetti collaterali sopra citati. 
Collegamento nel PDTA: A 7; A29: A30 

Rivedere l'azitromicina profilattica dopo i primi 3 mesi e poi almeno ogni 6 mesi. (Racc. C46) 
Continuare il trattamento con antibiotici in profilassi solo se i benefici superano i rischi. Essere 
consapevoli del fatto che non ci sono studi a lungo termine sull'uso di antibiotici protilattici in 
persone con BPCO. (Racc.C47) 
ATTIVITÀ CORE 
Rivalutazione periodica trattamento con azitromicina protilattica. 

Collegamento nel PDTA:A7;A29: A30 
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TRATTAMENTO NON FARMACOLOGICO 

NUTRIZIONE 

Calcolare il BMI per le persone con BPCO. 
• il range normale per BMI è da 20 a meno di 25 kg / m2 
• indirizzare le persone a consulenza dietetica se hanno un BMI anormale (alto o basso) o che 

cambia nel tempo 
• per le persone con 	un basso indice di massa corporea, fornire supplementi nutrizionali per 

aumentare il loro apporto calorico totale e incoraggiarli ad effettuare esercizio fisico per 
aumentare gl i effetti dell'integrazione nutrizionale. (Racc. C99) 

Prestare attenzione alle variazioni di peso negli anziani, in particolare se il cambiamento è 

superiore a 3 kg. (Racc. C l Ol) 

ATTIVITÀ CORE 

Calcolare il BMI ed il peso nei pz con BPCO ed attivare eventuali interventi necessari (vedi 

sopra) 

Collegamento nel PDTA: A30 

SUPPORTO PSICOLOGICO 

Chiedere alle persone affette da BPCO. Se sperimentano crisi dispnoiche con sensazioni di panico 

associate, ed In tal caso prendere In considerazione di impostare strategie cognitivo 

comportamentali nel -lffe proprio piano di autogestione quali modalità di gestione di ansia e 

dispnea. (Racc. C127) 

ATTIVITÀ CORE 

Considerare terapia cognitivo-comportamentale in caso di pz con dispnea ed ansia. 

Collegamento nel PDTA: A30 


Fare attenzione all'ansia e alla depressione nelle persone con BPCO. Valutare se le persone hanno 

ansia o depressione, in particolare se: 


• hanno grave dispnea 
..

• sono IpOSSICI 
• sono stati recentemente visitati o ricoverati in ospedale con una esacerbazione della 
BPCO. (Racc.C96) 


ATTIVITÀ CORE 

Valutare ansia e depressione in presenza delle condizioni descritte sopra 

Collegamento nel PDTA: A2; AIO; A15; A31 

TRATTAMENTO CHIRURGICO 

I criteri per indirizzare la persona con BPCO ad un team multidisciplinare di riduzione del 

volume polmonare sono : 


. i erinflaz ione, valutata con test di funzionalità 
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• enfisema su TC torace senza mdc e 
• trattamento ottimizzato per altre comorbidità. (Racc. C85) 


Offrire spirali endobronchiali solo come parte di una sperimentazione clinica e dopo la 

valutazione da parte di un team multidisciplinare di riduzione del volume polmonare. (Racc. C86) 

Indirizzare i pazienti con BPCO ad una valutazione per bullectomia se presentano dispnea e 

mostrano una bolla che occupa almeno un terzo dell'emitorace a una scansione TC. (Racc. C88) 

ATTIVITÀ CORE 

Indirizzare il pz con BPCO, che soddisfa i criteri sopra descritti, ad un team di riduzione del 

volume polmonare quando indicato. 

Collegamento nel POTA: A30 


Considerare l'invio ad un gruppo multidisciplinare specializzato per valutazione di trapianto 

polmonare per le persone che: 


• hanno BPCO grave, con FEVI inferiore al 50% e dispnea che influisce sulla qualità 
della vita nonostante un trattamento medico ottimale e 
• non fumano e 
• hanno completato la riabilitazione polmonare e 
• non hanno controindicazioni per il trapianto (ad esempiO, comorbidità o fragilità). 
(Racc. C89) 


ATTIVIT À CORE 

Candidare pz al trapianto polmonare se soddisfa i criteri descritti sopra. 

Collegamento nel PDTA: A30 

EDUCAZIONE AL PAZIENTE E SELF-MANAGEMENT 

Rientra tra i compiti del MMG l'educazione sanitaria del paziente affetto da BPCO al fine di migliorare la 
sua capacità di controllare la malattia. Anche con il supporto della Associazione dei pazienti. 
I contenuti del programma di educazione devono comprendere: 

,/ informazioni sulle caratteristiche della malattia (cronicità, progressione, future complicanze, J. 
,/ ~;:~:i~~;zione e controllo dei fattori di rischio e di aggravamento; { ~ 

,/ conoscenza degli obiettivi realistici della terapia; 

,/ conoscenza dell'utilizzo dei farmaci (specie quelli per via inalatoria) e della modalità di 


riconoscimento e trattamento tempestivo di una riacutizzazione; 

,/ conoscenza delle modalità di monitoraggio dell'andamento della malattia; 

,/ conoscenza del modo di utilizzo dell' ossigenoterapia domiciliare, quando necessaria; 

,/ conoscenza di come programmare la vita e le attività quotidiane, sulla base anche delle aspettative 


e delle preferenze del paziente. 

Risulta inoltre importante enfatizzare il ruolo centrale del paziente nella gestione della propria salute; 
usare efficaci strategie di supporto auto-gestite che includano valutazione, definizione degli obiettivi, 
pianificazione delle azioni, risoluzione dei problemi e follow-up; organizzare risorse interne e sociali per 
fornire un continuo sostegno ai pazienti. 
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Alla diagnosi e ad ogni rivalutazione, offrire alle persone affette da BPCO e ai loro familiari o 
caregiver (a seconda dei casi): 

• informazioni scritte sulla loro condizione 
• Oppol1unità di discussione con un operatore sanitario che ha esperienza nella cura delle 
persone con BPCO. (Racc. 115) 

Assicurarsi che le informazioni fomite siano: 
• disponibili su base continuativa 
• rilevanti per lo stadio della condizione della persona 
• adattate ai bisogni della persona. (Racc. C 116) 

Come minimo, le informazioni dovrebbero riguardare: 
• una spiegazione della BPCO e dei suoi sintomi 
• consigli su come smettere di fumare (se pertinente) e su come ciò aiuterà la BPCO 
• consigli su come evitare l'esposizione passiva al fumo 
• gestione della dispnea 
• attività fisica e riabilitazione polmonare 
• medicinali, compresa la tecnica inalatoria e l'importanza dell'aderenza 
• vaccinazioni 
• identificazione e gestione delle riacutizzazioni 
• dettagl i delle organizzazioni locali e nazionali e risorse online che possono fornire 
maggiori informazioni e supporto 
• come la BPCO influirà su altre condizioni a lungo termine che sono comuni nelle 
persone con BPCO (ad esempio ipertensione, malattie cardiache, ansia, depressione e 
problemi muscoloscheletrici). (Racc.C 117) 

Informare le persone con BPCO che i seguenti fattori aumentano il rischio di esacerbazioni: 
• continuare a fumare o ripresa per gli ex fumatori 
• esposizione al fumo passivo 
• infezione virale o batterica 
• inquinamento atmosferico interno ed esterno 
• mancanza di attività fisica 
• variazione stagionale (inverno e primavera). (Racc. C119) 

Per le persone a rischio di ospedalizzazione, spiegare loro e ai loro familiari o caregiver (a 
seconda dei casi) cosa aspettarsi se ciò accade (inclusa ventilazione non invasiva e discussioni 
sulle future preferenze di trattamento, massimo livello di intensità di cura e rianimazione). (Racc. 
C128) 
ATTIVITÀ CORE 
Fornire ai pz con BPCO informazioni scritte ed esaustive sulla loro condizione. 
Collegamento nel PDTA: A 7; A29; A30 

Incoraggiare le persone con BPCO a rispondere prontamente ai sintomi di esacerbazione 
seguendo il loro piano d'azione, che può includere: 

• a iustare la tera ia broncodilatatrice a breve durata d'azione er trattare i sintomi 
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• seguire un breve ciclo di corticosteroidi orali se la maggiore mancanza di respiro 
interferisce con le attività della vita quotidiana 
• aggiunta di antibiotici orali se l'espettorato cambia colore e aumenta di volume o 
spessore oltre la nOlmale variazione giornaliera 
• consultare il medico (Racc. C126) 


ATTIVITÀ CORE 


Educare il pz a rispondere prontamente ai primi sintomi di esacerbazione 


Collegamento nel PDTA: A7; A29; A30 


PROFILASSI VACCINALE 

Vaccino Anti-influenzale 
Obiettivo primario della vaccinazione anti-influenzale è la prevenzione delle forme gravi di influenza 

in particolare nelle categorie a maggiore rischio di patologia complicata. In caso di influenza la presenza 

di patologie croniche multiple (es. BPCO) condiziona il decorso clinico rappresentando un fattore di 
rischio per la severità dell'infezione e la probabilità di sviluppare compLicanze come polmoniti e 
superinfezioni batteriche. l virus influenzali sono isolati in un terzo dei pazienti con episodi di 
riacutizzazione di BPCO. 

Vaccino Anti-pneumococcico (PCV + PPSV) 
La presenza di patologie predisponenti può indurre un aumentato rischio di infezione pneumococcica 

severa e delle sue complicanze. Di conseguenza la vaccinazione antipneumococcica è consigliata a tutti 
coloro che presentino malattie polmonari croniche come la BPCO. Si raccomanda in particolare la 
strategia sequenziale con vaccino antipneumococcico coniugato (PC V), seguito dopo un anno da vaccino 
antipneumococcico polisaccaridico (PPSV). 

Vaccino Anti-Zoster 
È una evidenza sempre più solida che le alterazioni immunitarie che accompagnano la BPCO siano 

associate alla maggiore probabilità di sviluppare l'herpes zoster (HZ). Terapia corticosteroidea per la 
gestione della BPCO (a maggior ragione se sistemica) può aumentare la suscettibilità ali 'HZ attraverso la 
soppressione delle normali funzioni immunitarie. 

Vaccino Anti-Morbillo, Parotite, Rosolia 
In assenza di accettabili evidenze di i"mmunità anche verso una sola delle patologie incluse nel vaccino, 

si raccomanda la vaccinazione, anche in età adulta, dei soggetti affetti da malattie polmonari croniche 
quali la BPCO. 

Vaccino Anti-Varicella 
Anche per quanto riguarda la varicella, le malattie poJmonari croniche quali la BPCO sono considerate 

condizioni patologiche ad elevato rischio e di conseguenza si raccomanda l'adeguata immunizzazione dei 
soggetti suscettibili. 
Vaccino Anti-Difterite, Tetano e Pertosse. 

È inoltre importante che ogni individuo sia protetto per il Tetano attraverso i richiami decennali e 
all'atto del richiamo vaccinale si raccomanda l' utilizzo del vaccino combinato anti-Difterite, Tetano e 
Pertosse (dTpa) per la protezione in egual misura importante nei confronti di Difterite e Pertosse . 
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Offrire la vaccinazione antipneumococcica e una vaccinazione antinfluenzale annuale a tutte le 
persone con BPCO. (Racc. C82) 
ATTIVIT À CORE 
Offerta di vaccinazione antipneumococcica e antinfluenzale a tutti i pz con BPCO 
Collegamento nel PDTA: A30 

ASTENSIONE DAL FUMO 

La cessazione del fumo è considerato l'intervento più importante ed economicamente più vantaggioso, 
nella maggior parte delle persone, per ridurre il rischio di sviluppare BPCO ed arrestarne la progressione. 

Nella Regione Marche è stato approvato il Piano Regionale Triennale per la lotta al tabagismo, che 
prevede interventi riguardanti: 

a) la prevenzione del tabagismo attraverso la promozione di stili di vita sani e liberi dal fumo; 
b) l'assistenza ed il supporto alla disassuefazione dal tabagismo, attraverso le competenti strutture 

dell'ASUR, prevedendo l'accesso gratuito ai servizi sanitari per la cura alla dipendenza da tabagismo. 

Se la persona è un fumatore , i risultati della spirometria sono nonnali e non ha sintomi o segni di 
malattia respiratoria: 


• offrirle consulenza e trattamento per smettere di fumare ed inviarla a servizi 

special izzati; 

• avvertirla che è a maggior rischio di contrarre malattie polmonari; 
• consigliarle di ritornare se sviluppa sintomi respiratori; 
• essere consapevoli che la presenza di enfisema su una TAC è un fattore di rischio 
indipendente per il cancro del polmone. (Racc. Dl3) 

ATTIVITÀ CORE 
Offrire infonnazioni adeguate e trattamento per astensione da fumo in caso di paziente fumatore 

con risultati della spirometria nonnale e senza segni/ sintomi di malattia respiratoria. 

Collegamento nel PDTA: A 7 


Documentare un'anamnesi aggiornata riguardante abitudine tabagica, compresi i pack/years 

(numero di sigarette fumate al giorno, diviso per 20, moltiplicato per il numero di anni fumati) 

per tutti i pazienti con BPeO. L' anamnesi aggiornata dell'abitudine tabagica deve registrare, oltre 

alle sigarette, anche l'uso di sigaretta elettronica o prodotti tipo "Heat not burnt tobacco". (Racc. 

C2) 

ATTIVITÀ CORE 
Eseguire anamnesi aggiornata riguardante l'abitudine tabagica nei pazienti con BPCO. 
Collegamento nel PDTA: A2; A15; A29 ~l2 
Ad ogni occasione, consigliare e incoraggiare ogni persona con BPCO che sta ancora fumando 

(indipendentemente dalla sua età) ad interrompere, e offrire loro aiuto per farlo. (Racc. C3) 

ATTIVIT À CORE 
Invitare il pz con BPCO ad interrompere l'abitudine tabagica in ogni occasione. 

Collegamento nel PDTA: A7; A29; A30 
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Offrire terapia sostitutiva alla nicotina, vareniclina, bupropione o citisina, se appropriato, alle 
persone che vogliono smettere di fumare, in combinazione con un adeguato programma di 
supporto per ottimizzare i tassi di sospensione tabagica per le persone con BPCO. (Racc. C4) 
ATTIVITÀ CORE 
Offrire terapia sostitutiva alla nicotina quando indicato. 
Collegamento nel POTA: A7; A29; A30 

GESTIONE DEL PAZIENTE CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA CRONICA 

Nella fase di sospetto clinico il ruolo principale è svolto dal MMG poiché la maggior parte di questi 
pazienti è assistita nel setting delle cure primarie. A domicilio il MMG può basare il sospetto di 
insufficienza respiratoria sui sintomi e segni fisici corrispondenti oltre che sulle condizioni di rischio 
proprie del paziente. 

I segni e sintomi da considerare sono: 
./ indici di dispnea (MRC in particolare); 
./ BMI ridotto «20); 
./ Peggioramento dell'astenia; 
./ Minima sonnolenza precedentemente non denunciata; 
./ Riduzione della saturazione di Ossigeno al di sotto di 90-92% in aria ambiente 

Lo strumento di cui si avvale il MMG è in prima istanza il saturi metro. Non vanno dimenticati i limiti 
tecnici ed i fattori in grado di interferire con la procedura di misura (smalto delle unghie, vasocostrizione 
delle dita, iperbilirubinemia, movimenti involontari del paziente, mancata informazione sulla PaC02). 
Una volta identificato il paziente a rischio per Insufficienza Respiratoria sulla base dei criteri anamnestici 
e clinici, il paziente deve essere inviato atlo specialista pneumologo per la diagnosi definitiva e per la 
classificazione del tipo di insufficienza respiratoria. La misurazione dei gas del sangue arterioso (Pa02; 
PaC02 e pH) costituisce l'intervento indispensabde per la diagnosi e valutazione della gravità 
del I' insufficienza respiratoria. 
I test funzionali di conferma diagnostica del sospetto clinico sollevato dal MMG sono rappresentati da : 

• 	 Spirometria completa inclusiva di studio dei volumi polmonari statici e dinamici e della 
diffusione alveolo-capillare; 

• 	 6 minutes walking test; 
• 	 Saturimetria notturna; 
• Monitoraggio notturno cardio-respiratorio; 

In caso di conferma della diagnosi ed in base allo stadio di gravità della malattia, il MMG, in 
collaborazione con lo pneumologo, si attivano la rete di servizi di presa in carico e l'attivazione dei 
servjzj ritenuti necessari . 
In caso di progressione della malattia cronica sino alla terminaI ità deve essere attivata l'assistenza 
palliativa. Questa deve essere avviata precocemente, quando il paziente presenti indicatori clinici e/o di 
progressione della malattia che possono far sospettare l'exitus nell ' anno L'avvio di cure palJiative precoci 
deve essere ritagliato sul paziente, con l'obiettivo di ottenere, per il paziente e per i suoi familiari , la 
migliore qualità di vita possibile, nel rispetto delle attitudini, cultura ed aspettative del paziente. La presa 
in carico dell 'aspetto psicologico che consegue alla perdita progressiva della propria autonomia a causa 
della dispnea cronica ed il conseguente nuovo stato sociale è un elemento fondamentale per una 
comunicazione empatica tra il sanitario ed il paziente che favorirà nel tempo la rimodulazione delle cure 
da trattamenti farmacologici e/o strumentali a terapia di sollievo e conforto. 



REGIONE MARCHE sed'J.l'l)l.el ~ 
GRINTA REGIONALE - 9 UIL.. 2 19 ~ 

delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OSSIGENO TERAPIA A LUNGO TERMlNE (OTLT) 

Equiparato ad un farmaco salvavita, la somministrazione dell'ossigeno domiciliare è finanziata dal SSN a 
seguito della prescrizione dello specialista pneumologo. L'ossigeno può essere erogato a domicilio in 
forme e modal ità differenti (gassoso, liquido e concentratore) mediante devices (occhialini nasali, 
maschere, raccordi per tracheotomia) con la disponibilità di sistemi portatili da usare durante il cammino. 
È fondamentale che il paziente ed il suo caregiver vengano opportunamente istruiti relativamente al 
controllo del sistema erogatore, degli accessori (maschere, cannule nasali, raccordi, umidificatori) e della 
gestione complessiva. 
Il MMG deve essere informato per tempo, in prossimità delle dimissioni, delle condizioni c1iniche del 
paziente, delle cause che hanno portato alla decisione di intraprendere OTLT, delle modalità di 
somministrazione e dell'avvenuta attivazione delle procedure necessarie a garantire la regolare fornitura 
di tutto quanto necessario. 
Deve essere predisposto un programma di controlli periodici del paziente, integrati con quelli specialistici, 
che, in caso di necessità, dovrebbero essere eseguiti anche al domicilio. È indicato il controllo del 
paziente in ambito specialistico 1-2 mesi dopo l'inizio dell'OTLT, con la determinazione della Pa02 e 
PaC02. Nel corso delle visite periodiche al paziente il MMG deve valutarne le condizioni cliniche 
raccogliendo i dati anamnestici relativi ai sintomi ed alla capacità di svolgere in modo soddisfacente la 
propria vita quotidiana. In particolare deve essere valutato lo stato nutrizionale (BMI), il controllo delle 
infezioni, l'aderenza ai programmi terapeutici e di attività fisica riabilitativa, l'insorgenza di cuore 
polmonare. 

Essere consapevoli che l'ossigenoterapia inappropriata nelle persone con BPCO può causare 
depressione respiratoria. (Racc. C51) 
ATTIVITÀ CORE 
Non somministrare ossigenoterapia non appropriata ai pz con BPCO. 
Collegamento nel POTA: A7; A29; A30 

Valutare la necessità di ossigenoterapia nelle persone con: 

• ostruzione del flusso aereo molto grave (FEVI inferiore al 30% predetto) 

• cIanosI 
• policitemia 
• edema periferico 
• una pressione venosa giugulare aumentata 
• saturazione di ossigeno del 92% o meno di aria ambiente. 

Considerare anche la valutazione per le persone con grave ostruzione del flusso aereo (predetto 
dal FEVI al 30-49%) (Racc. C52) 

Considera l'ossigenoterapia a lungo termine per le persone con BPCO che non fumano e che: 
• hanno una Pa02 inferiore a 7,3 kPa quando stabile o 

• hanno una Pa02 superiore a 7,3 e inferiore a 8 kPa quando stabile, se hanno anche uno 
o più dei seguenti elementi : 


- policitemia secondaria 

- edema periferico 

- i ertensione olmonare. Racc. C54) 
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ATTIVITÀ CORE 

Utilizzo di ossigenoterapia nei casi sopra descritti. 


Collegamento nel PDTA: A7; A29; A30 


Valutare le persone per l'ossigenoterapia a lungo termine effettuando emogasanalisi in 2 occasioni 

ad almeno 3 settimane di distanza nelle persone che hanno una diagnosi sicura di BPCO, che 

ricevono una gestione medica ottimale e la cui BPCO è stabile. (Racc. CS3) 

ATTIVITÀ CORE 


Valutazione periodica di emogas nei pazienti in ossigenoterapia. 


Collegamento nel PDTA: A 7; A29; A30 


Condurre e documentare una valutazione del rischio per le persone che vengono valutate per 

ossigenoterapia a lungo termine. Come parte della valutazione del rischio, identificare i rischi sia 

per la persona con BPCO che per le persone conviventi, tra cui: 


• i rischi di cadute sull'attrezzatura 
• i rischi di ustioni e incendi ed i rischi aumentano per le persone che vivono in case con 
fumatori (comprese le sigarette elettroniche) . 


Basare la decisione se l'ossigeno a lungo termine è adatto ai risultati della valutazione del rischio. 

(Racc. C55) 

ATTIVITÀ CORE 

Valutazione dei rischi sopra descritti in caso di pz candidato ad ossigenoterapia. 


Collegamento nel PDTA: A 7; A29; A30 

Per le persone che fumano o vivono con persone che fumano, ma che soddisfano gli altri criteri 

per l'ossigeno terapia a lungo termine, assicurarsi che alla persona che fuma sia offerta consulenza 

e trattamento per smettere di fumare e sia indirizzata a servizi specialistici (Racc. CS6) 

ATTIVITÀ CORE 

Inviare pz in trattamento con ossigenoterapia a lungo termine a servizi specialistici per smettere 


di fumare. 


Collegamento nel PDTA: A 7; A29; A30 

Le persone che effettuano terapia a lungo termine con ossigeno dovrebbero essere riesaminate 

almeno una volta all'anno da professionisti sanitari che abbiano familiarità con l'ossigenoterapia a 

lungo termine. (Racc. C62) 

ATTIVITÀ CORE 

Rivalutazione annuale del paziente in terapia a lungo termine con ossigeno. 


Collegamento nel PDTA: A31 


Non offrire ossigenoterapia domiciliare per gestire la dispnea nelle persone con BPCO che hanno 

lieve o nessuna ipossiemia a riposo. (Racc. C63) 


Considerare l'ossigenoterapia domiciliare nelle persone con BPCO che presentano desaturazione 

da sforzo e che mostrano un miglioramento della capacità di esercizio con l'ossigeno e che sono 

motivati ad utilizzare ossi eno. (Racc. C64) 
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Prescrivere l'ossigenoterapia domiciliare alle persone che sono già in ossigenoterapia a lungo 

termine, che desiderano continuare l' ossigenoterapia fuori casa e che sono preparate ad usarlo. 

(Racc. C65) 


ATTIVIT À CORE 

Prescrizione di ossigenoterapia nei casi sopra descritti. 


Collegamento nel POTA: A7; A29; A30 


Prescrivere ossigenoterapia domiciliare solo dopo che una valutazione appropriata è stata eseguita 

da uno specialista. Lo scopo della valutazione è valutare l'entità della desaturazione, il 

miglioramento della capacità di esercizio fisico con l'ossigeno supplementare e la portata di 

ossigeno necessaria per correggere la desaturazione. (Racc. C66) 


ATTIVIT À CORE 

Prescrizione di ossigenoterapia domiciliare solo dopo valutazione appropriata eseguita da 


special ista. 


Collegamento nel POTA: A30 


Quando si sceglie l'attrezzatura da prescrivere, tenere conto delle ore di uso dell'ossigeno terapia 

durante la deambulazione e della portata di ossigeno necessaria. (Racc. C68) 

ATTIVIT À CORE 

Considerare il numero di ore di utilizzo 10 caso di prescnzlOne del l 'attrezzatura per 

l' oss igenoterapia domici liare 


Collegamento nel POTA: A 7; A29; A30 


Non offrire l'ossigenoterapia intermittente per gestire la dispnea nelle persone con BPCO che 

hanno lieve o nessuna ipossiemia a riposo. (Racc. C69) 

ATTIVITÀ CORE 

Non utilizzare ossigenoterapia intermittente nel caso descritto in precedenza. 


Collegamento nel POTA: A 7; A29; A30 

Valutare i pazienti , pur adeguatamente trattati, che: 

• abbiano un'insufficienza respiratoria cronica ipercapnica e abbiano avuto necessità di 
ventilazione assistita (invasiva o non invasiva) durante una riacutizzazione. OPPURE 

• presentano ipercapnia o acidosi in corso di ossigenoterapia a lungo termine 

e inviarli a un centro specializzato, identificato nell'ambito delle UUOO Pneumologiche della 

Regione, per valutare la necessità di ventilazione non invasiva a lungo termine. (Racc. C70) 


ATTIVIT À CORE 

Invio del pz ad un centro specializzato nei casi sopra descritti. 


Collegamento nel PDTA: A29 


SUPPORTO RESPIRATORIO 

[ Utilizzare NIV come trattamento di scelta per insufficienza ventilatoria ipercapnica persistente [ 
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durante le riacutizzazioni nonostante terapia medica ottimale. (Racc. A31) 
ATTIVITÀ CORE 
Utilizzo di NIV in caso di insufficienza ventilatoria ipercapnica persistente. 


Collegamento nel POTA: A22 


Si raccomanda che la NIV venga praticata in un ambiente dedicato, con personale addestrato alla 

sua applicazione, esperto nel suo utilizzo e consapevole dei suoi limiti. (Racc. A321 

ATTIVITÀ CORE 
Utilizzo di NIV in ambiente dedicato e con personale addestrato . 


Collegamento nel POTA: A22 


Quando le persone sono indirizzare alla NIV, dovrebbe esserci un piano prestabilito per quanto 

riguarda cosa fare in caso di deterioramento e dovrebbe essere concordata la massima intensità di 

cura che si vuole raggiungere. (Racc. A33) 

ATTIVITÀ CORE 

Oecisione della massima intensità di cura che SI vuole raggiungere quando il paziente viene 


indirizzato alla NIY. 


Collegamento nel POTA: A22 


Considerare la NIV per le persone che presentano lento divezzamento dalla ventilazione invasiva. 

(Racc. A36) 

ATTIVIT À CORE 
Utilizzo di NIV in pz con lento divezzamento dalla ventilazione invasi va. 


Collegamento nel POTA: A22 


Considerare la fisioterapia, utilizzando dispositivi di pressione espiratoria positiva, per persone 

selezionate con esacerbazioni di BPCO, per aiutare l'espulsione dell'espettorato. (Racc. A37) 


ATTIVITÀ CORE 
Utilizzo di fisioterapia con dispositivi di pressione espiratoria positiva quando appropriato. 


Collegamento nel POTA: A12; A19; A22 


Trattare le riacutizzazioni ospedaliere della BPCO anche nelle unità di terapia intensiva con 

ventilazione invasiva, quando si ritiene che ciò sia necessario (Racc. A34) 


ATTIVIT À CORE 
Ricovero del pz in Terapia intensiva quando necessario . 


Collegamento nel POTA: A22 


RlABILIT AZIONE RESPIRA TORlA 
La riabilitazione è un processo di soluzione dei problemi e di educazione nel corso del quale si porta una 
persona a raggiungere il miglio livello di vita possibile sul piano fisico, funzionale sociale ed emozionale 
con la minor restrizione possibile delle sue scelte operative. Scopo dell' intervento riabilitativo è 
guadagnare salute e i programmi che caratterizzano la riabilitazione respiratoria mirano attraverso un 
approccio multidisciplinare individualizzato proprio a ridurre l'impatto che la disabilità respiratoria ha 
sulla persona, riducendo i sintomi in particolare la dispnea e migliorando la partecipazione, lo stato 
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funzionale e l'autonomia. La letteratura ha ormai stabilito infatti che la RP migliora la dispnea con 
diminuzione dello stato ansioso-depressivo e di disistima legato alla percezione di questa, aumenta la 
tolleranza all'esercizio fisico, la massa e la forza muscolare, la partecipazione, riduce il numero di ricoveri 
e di assistenza sanitaria, presenta un buon rapporto costo-beneficio, migliora la qualità della vita. 
La riabilitazione respiratoria può essere iniziata in qualsiasi stadio della malattia durante i periodi di 
stabilità clinica ma anche durante o immediatamente dopo, una riacutizzazione dal momento che quanto 
più precocemente ha inizio il trattamento tanto maggiori sono i benefici ottenuti. 
Il setting da preferire tutte le volte che è possibile, è quello territoriale nei suoi aspetti ambulatoriale, 
domicil iare, residenziale. 
La riabilitazione respiratoria prevede tutta una serie di interventi che vanno dal trattamento fisioterapico 
specifico, alla mobilizzazione, all ' allenamento di resistenza e di forza degli arti inferiori ma anche 
superiori, alla valutazione protesica, all'aspetto educativo con coinvolgimento attivo del paziente e del 
careglver. 
La durata e la frequenza di un ciclo di trattamento riabilitativo dipendono dagli obiettivi del trattamento e 
dal decorso della malattia. Viene considerato efficace un ciclo riabilitativo di almeno 8 settimane. 
I pazienti che hanno completato un ciclo di riabilitazione respiratoria vanno incoraggiati a continuare gli 
esercizi anche alla fine del programma, allo scopo di prolungare i benefici. Viene quindi raccomandata 
l'attività fisica sin dal momento della presa in carico territoriale a tutti i pazienti sia con spirometria 
normale che alterata. 

Rendere la riabilitazione polmonare disponibile a tutte le persone con BPCO, quando appropriato, 

comprese le persone che hanno avuto un recente ricovero in ospedale per una riacutizzazione 

acuta. (Racc. C77) 


ATTIVITÀ CORE 

Effettuare riabilitazione polmonare quando appropriato. 

Collegamento nel PDTA: A8 ; A27 


Affinché i programmi di riabilitazione polmonare siano efficaci e per migliorare l'aderenza, 

dovrebbero essere tenuti in momenti adatti alle persone, in edifici facilmente accessibili e con un 

buon accesso per le persone con disabilità. l luoghi dovrebbero essere disponibili entro un tempo 

ragionevole di riferimento. (Racc. C79) 


ATTIVITÀ CORE 

Esecuzione di programmi di riabilitazione polmonare nel momento e nel setting adatto. 

Collegamento nel PDTA : A8; A27 


[ programmi di riabilitazione polmonare dovrebbero includere interventi multicomponenti e 

multidisciplinari adattati alle esigenze della persona. l! processo di riabilitazione dovrebbe 

includere un programma di allenamento fisico , educazione alla malattia e intervento nutrizionale, 

psicologico e comportamentale. (Racc. C80) 

ATTIVIT À CORE 

Esecuzione di programmi di riabilitazione multicomponenti e multidisciplinari . 

Collegamento nel PDTA: A8; A27 


Consigliare alle persone benefici della riabilitazione polmonare e l'impegno necessarIO per 

ottenerle. (Racc. C81) 
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ATTIVITÀ CORE 
Fornire informazioni al pz riguardo i benefici della riabilitazione. 
Collegamento nel PDTA: A8; A27 

PAZIENTE A RISCHIO CON SPIROMETRIA NORMALE 
OBIETTIVI 	 SETTING 

Presa in carico riabilitativa 	 Strutture 
territoriali 
ambulatoriali 

Educazione del soggetto e Strutture 
caregiver sia per l'attività territoriali 
fisica che per le abitudini ambulatoriali 
di vita quotidiana al fine di 
fornire al paziente le 
competenze per adeguato 
utilizzo dell'esercizio e 
dell'attività fisica 
Self-management con 
coinvolgimento attivo del 
paziente del caregiver per 
l'aderenza a lungo termine 

AZIONI 


delibera 

15 4 L 

OPERATORI 
COINVOLTI 

Valutazione funzionale Fisiatra 
multidimensionale 
Formulazione della prognosi 
funzionale e attivazione della 
presa in carico riabilitativa 
Definizione dell'opportunità e 
tempi del monitoraggio 
funzionale 
Allenamento aerobico da MMGlFisiatra/ 
praticare In gruppo o InfermierelFisioterapista 
individualmente (anche In 

modalità autonoma) Training 
aerobico (cammino, al 
cicloergometro, su treadmill, 
bicicletta, nord ic wal king) 
Sessioni educative che 
riguardano van aspetti: 
correzione degli stili di vita 
inadeguati, meccanIsmi di 
fisiopatologia respiratoria, ruolo 
dell' esercizio fisico, gestione 
della dispnea, autogestione, 
benefici di una regolare attività 
fisica, capacità di effettuare 
attività fisica con sicurezza ed 
efficacia, suppOlio nutrizionale e 
strategie al imentari 
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PAZIENTE CON SPIROMETRIA ALTERATA 
OBIETTIVI SETTING AZIONI OPERATORI 

COINVOLTI 
Presa in carico riabilitativa 	Strutture Valutazione funzionale Fisiatra 

territoriali multidimensionale 
ambulatoriali Formulazione della prognOSI 

funzionale e attivazione della 
presa in carico riabilitativa 
Elaborazione del Progetto 
Riabi Iitativo lndiv iduale 
Definizione dell' opportunità e 
tempi del monitoraggio 
funzionale 

Educazione del soggetto e Strutture Allenamento aerobico da MMGIFisiatra/ 
caregiver sia per l' attività territoriali praticare In gruppo o InfermierelFisioterapista 
fisica che per le abitudini ambulatoriali individualmente (anche In 

di vita quotidiana al fine di modalità autonoma) Training 
fornire al paziente le aerobico (cammino, al 
competenze per adeguato cicloergometro, su treadmill, 
utilizzo dell'esercizio e bicicletta, nordic walking) 
dell'attività fisica Sessioni educative che 
Self-management con riguardano varI aspetti: 
coinvolgimento attivo del correzione degli stili di vita 
paziente del caregiver per inadeguati, meccanismi di 
l'aderenza a lungo termine fisiopatologia respiratoria, ruolo 

dell'esercizio fisico, gestione 
della dispnea, autogestione, 
benefici di una regolare attività 
fisica, capacità di effettuare 
attività fisica con sicurezza ed 
efficacia, supporto nutrizionale e 
strategie alimentari 

OUTCOMES DEI PROGRAMMI DI RIABILITAZIONE RESPIRATORIA 
L'efficacia dei programmi di riabilitazione respiratoria viene valutata con i miglioramenti significativi 
della capacità all'esercizio fisico , della dispnea e dello stato di salute. Questi vengono stimati con il 
miglioramento del 6 minutes walking test (6MWT), miglioramento della qualità della vita, miglioramento 
dello stato funzionale , riduzione dell'ansia e della depressione. Tra i risultati a lungo termine si 
osserveranno: riduzione delle riacutizzazioni, miglioramento della capacità allo sforzo, capacità di 
autogestione. Tutti gli outcomes andranno indagati con adeguati test scientificamente validati (6MWT, 
MRC, Borg Scale, ecc.). Le prove di funzionalità respiratoria (spirometria, emogas analisi) non sono 
considerate una misura di outcomes della riabilitazione respiratoria, poiché il grado di ostruzione al flusso 
aereo e la capacità all ' esercizio fisico non si correlano bene nei pazienti con BPCO. 
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TELEMEDICINA 

NelJa gestione del paziente con BPCO ci si può avvalere dell' implementazione di risorse tecnologiche per 
l'erogazione di servIzI di telemedicina nelle diverse declinazioni di telerefertazione, televisita, 
telecooperazione sanitaria, teleconsulto, telesalute e teleassistenza, garantendo la promozione di attività di 
formazione e riqualificazione del personale medico, infermieristico e tecnico coinvolto 

GESTIONE RIACUTIZZAZIONE 

La riacutizzazione della BPCO (AECOPO, Acute Exacerbation of Chronic Obstructive Pulmonary 
Oisease) è definita da una modificazione acuta dei sintomi abituali della persona con BPCO cioè dispnea, 
tosse ed espettorazione, che va al di là della normale variabilità giornaliera e che richiede un adeguamento 
terapeutico. In occasione dell' aggravamento dei sintomi è importante distinguere la riacutizzazione vera e 
propna della condizione patologica dalla sintomatologia dovuta ad altre patologie quali embolia 
polmonare, scompenso cardiocircolatorio, pneumotorace, polmonite, fratture costali o vertebrali , uso 
inappropriato di farmaci (sedativi, narcotici e betabloccanti). 
A seconda della severità dell'episodio di riacutizzazione e/o della gravità della patologia sottostante, la 
riacutizzazione può essere gestita sia in ambiente ambulatoriale che ospedaliero. 
Le riacutizzazioni di BPCO sono definite come un peggioramento acuto dei sintomi respiratori che 
richiede una terapia aggiuntiva. 
Sono classificate come: 

./ Lievi (trattate solamente con broncodilatatori a breve durata d'azione) 

./ Moderate (trattate con broncodilatatori a breve durata d'azione associati ad antibiotici e/o 
corticosteroidi orali) 

./ Gravi (i pazienti richiedono ospedalizzazioni o visite al pronto soccorso). Le riacutizzazioni 
gravi possono essere anche associate ad insufficienza respiratoria acuta. 

Inviare in ospedale le persone con una riacutizzazione acuta della BPCO se presentano sintomi o 
segnt che suggeriscono una malattia o condizione più grave (ad esempIo insufficienza 
cardiorespiratoria o sepsi) (Racc. A55) 
ATTIVITÀ CORE 
Invio in ospedale del pz con riacutizzazione di BPCO in caso di sospetto di condizioni più grave. 

Collegamento nel POTA : Ali 

In tutte le persone che si presentano in ospedale con riacutizzazione 
• effettuare una radiografia del torace 
• effettuare emogas analisi e registrare la concentrazione di ossigeno inspirato 
• effettuare un ECG (per escludere comorbidità) 
• eseguire un esame emocromocitometrico completo e misurare 	le concentrazioni di urea, 

elettroliti, PCR e BNP 
• valutare 	 la teofillina sierica al momento del ricovero nelle persone che assumono la 

teofillina 
• inviare un campione di espettorato per microscopia e coltura se l'espettorato è purulento 
• effettuare emocolture se la persona presenta febbre. (Racc. A3) 

ATTIVITÀ CORE 
Esecuzione degli esami elencati in precedenza in tutti i pz che gIungono ID ospedale con 
nacutlzzaZlOne. 



REGIONE MARCHE lPail 
GruNTA REGIONALE LJ 

DELIBERAZIOì\TE DELLA GIUNTA REGIONALE 

[ Collegamento nel PDTA: A 16 I 

Misurare i valori di gas ematici e osservare la concentrazione di ossigeno inspirata in tutte le 

persone che arrivano in ospedale con una esacerbazione della BPCO. Ripetere regolarmente le 

misurazioni dei gas ematici, in base alla risposta al trattamento. (Racc. A30) 


ATTIVITÀ CORE 
Misurazione dei gas ematici e della concentrazione d i ossigeno inspirata In tutti I pz con 


riacutizzazione di BPCO. 


Collegamento nel PDTA: A16 


Monitorare il recupero delle persone mediante una valutazione clinica periodica dei loro sintomi e 

l'osservazione della loro capacità funzionale. (Racc. A38) 


Utilizzare la pulsossimetria per monitorare il recupero di persone con insufficienza respiratoria 

non-ipercapnica e non-acidosica. (Racc.A39) 

Utilizzare misurazioni intermittenti di gas nel sangue arterioso per monitorare il recupero di 

persone con insufficienza respiratoria che sono ipercapniche o acidotiche, fino a quando non sono 

stabili . (Racc.A40) 

Non eseguire regolarmente il monitoraggio giornaliero del picco di flusso espiratorio (PEF) o 

FEV 1 per monitorare il recupero da una riacutizzazione, poiché l'entità delle variazioni è piccola 

rispetto alla variabilità della misurazione. (Racc.A41) 


ATTIVITÀ CORE 
Monitoraggio del pz con riacutizzazione seguendo le indicazioni sopra descritte. 


Collegamento nel PDTA: A22 


Rivalutare le persone con un'esacerbazione acuta della BPCO se i loro sintomi peggIOrano 

rapidamente o significativamente in qualsiasi momento, tenendo conto di: 


• altre possibili diagnosi, come la polmonite 
• qualsiasi sintomo o segno che suggerisca una malattia o condizione più grave, come 
insufficienza cardiorespiratoria o sepsi 
• precedente uso di antibiotici che potrebbe aver portato a batteri resistenti. 


Inviare un campione di espettorato per test di coltura e sensibilità, qualora non sia stato ancora 

fatto , se i sintomi non sono migliorati dopo il trattamento con antibiotici. (Racc. A54) 

ATTIVITÀ CORE 
Rivalutazione dei pz con riacutizzazione nelle situazioni elencate in precedenza. \ 
Collegamento nel PDTA: AIO; A15 :<! 
Sia i nebulizzatori che gli inalatori portatili possono essere utilizzati per somministrare la terapia 

inalatoria durante le esacerbazioni della BPCO. (Racc. A8) 

La scelta del sistema di somministrazione dovrebbe riflettere la dose di farmaco necessaria, la 

capacità della persona di utilizzare il dispositivo e le risorse disponibili per supervisionare la 

somministrazione della terapia. (Racc. A9) 

ATTIVITÀ CORE 
Utilizzo di nebulizzatori o inalatori portatili per la somministrazione di tera pia inalatoria durante 
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riacutizzazione considerando le caratteristiche sopra descritte. 

Collegamento nel PDTA: A 12; A19; An 


PERCORSO INTRA-OSPEDALIERO BPCO 

In caso di riacutizzazione, i pazienti con BPCO grave devono essere ospedalizzati e trattati secondo un 
modello standard ottima le basato sulle evidenze ed in relazione alla gravità della insufficienza respiratoria 
sviluppata. Risulta di fondamentale importanza individuare l'UO appropriata per il ricovero del paziente, 
in base alle caratteristiche cliniche. 

LIVELLO 1 (ricovero in UTI con ventilazione invasiva) 


- Stato di coma e rischio di aspirazione 


- Instabilità emodinamica 


- pH < 7,25 


Da valutare nel singolo caso ancor più se concomitanti: 


- Comorbidità importanti 


- FEVI < 30% (se disponibile dato spirometrico) 


- Bronchiectasie 


- Terapia cronica con steroidi sistemici 


- Uso dei muscoli respiratori accessori 


LIVELLO 2 (ricovero in ambiente con possibilità NIV) 


Esordio acuto suscettibile di miglioramento 


Limitato miglioramento al P.S. (rivalutazione clinica ed EOA dopo ora) 


- Paziente lievemente soporoso ma collaborante 

Da valutare nel singolo caso ancor più se concomitanti: 


-Presenza di comorbidità rilevanti 


- Presenza di più di 4 riacutizzazioni BPCO all'anno 


- FEVl tra 30% e 50% (se disponibile spirometria) 


- Stabilità emodinamica 


- Dispnea moderato-severa 


- pH compreso tra 7,35 e 7,25 


LIVELLO 3 (ricovero ordinario) 


- Dispnea moderata 


- Presenza di meno di 4 riacutizzazioni all'anno 


- FEV I > 50% (se disponibile dato spirometrico) 


- Lievi comorbidità 
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- Non utilizzo dei muscoli respiratori accessori 

- Paziente migliorato dopo trattamento P.s. 

- Paziente vigile 

- Impossibilità di gestione domiciliare 

- Ambiente sociale sfavorevole 

LIVELLO 4 (degenza post-acuzie) 

- Dispnea moderata 

- Persistenza di lievi comorbidità 

- Impossibilità di gestione domiciliare 

- Ambiente sociale sfavorevole 

- Tracheostomia a lungo termine 

DIMISSIONE DEL PAZIENTE 

Dare alle persone (o ai loro caregiver) le informazioni appropriate per consentire loro di 

comprendere appieno l'uso corretto dei farmaci, incluso l'ossigeno, prima della dimissione. (Racc. 

A46) 

Il paziente, la propria famiglia ed il proprio medico dovrebbero essere sicuri di poter gestire con 

successo il paziente, prima di essere dimessi. Un'attività formale di valutazione della vita 

quotidiana può essere utile quando c'è ancora qualche dubbio. (Racc. A48) 

ATTIVITÀ CORE 

Prima della dimissione ospedaliera fornire informazioni adeguate al paziente/caregiver ed 


eseguire una valutazione formale della vita quotidiana. 


Collegamento nel PDTA: A18; A24; A25 


Strutturare il follow-up e l'assistenza domiciliare (come l'assistenza infermieristica domiciliare, la 

conse!ma di ossigeno o assistenza di altro tipo) prima della dimissione. (Racc. A47) 


ATTIVITÀ CORE 

Concordare il follow-up prima della dimissione. 


Collegamento nel PDTA: A 18; A24; A25 


Gli schemi di ospedalizzazione domiciliare e di dimissioni protette sono sicuri ed efficaci e 

dovrebbero essere usati come un modo alternativo per prendersi cura delle persone con 

riacutizzazioni della BPCO che altrimenti avrebbero bisogno di essere ricoverate o di rimanere in 

ospedale. (Racc A4) 


ATTIVITÀ CORE 

Attivazione di percorsi di ospedalizzazione domiciliare/dimissioni protette quando appropriati. 


Collegamento nel POTA: A24 
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TRATTAMENTO DELLE COMPLICANZE 

Sospettare una diagnosi di cuore polmonare per le persone con: 
• edema periferico 
• una pressione venosa aumentata 
• un impulso parasternale sistolico 
• un secondo tono cardiaco polmonare forte. (Racc. C71) 

Si raccomanda che la diagnosi di cuore polmonare sia formulata clinicamente e che questo 

processo comporti l'esclusione di altre cause di edema periferico. (Racc. C721 

ATTIVITÀ CORE 

Effettuare la diagnosi di cuore polmonare in presenza delle condizioni descritte sopra. 

Collegamento nel PDTA: A15; A26; A29 


Garantire alle persone con cuore polmonare causato dalla BPCO un trattamento ottimale per la 

BPCO, inclusi consigli e interventi per aiutarli a smettere di fumare. Per le persone che hanno 

bisogno di cure per l'ipossia, vedere la sezione sull'ossigenoterapia a lungo termine. (Racc.C74) 

ATTIVIT À CORE 

Garantire alle persone con cuore polmonare causato dalla BPCO un trattamento ottimale per la 

BPCO. 

Collegamento nel PDTA: A 7; A29; A30 


L'edema associato al cuore polmonare può di solito essere controllato sintomaticamente con la 

terapia diuretica. (Racc. C75) 


Non usare i seguenti farmaci per trattare il cuore polmonare causato dalla BPCO: 
• alfa-bloccanti 
• inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina 
• bloccanti dei canali del calcio 
• digossina (a meno che non vi sia fibrillazione atriale). (Racc.C76) 


ATTIVIT À CORE 

Trattare il cuore polmonare associato a BPCO tramite J'utilizzo delle molecole sopra descritte. 

Collegamento nel PDTA: A7; A29; A30 


CURE P ALLIATIVE 

Le persone con BPCO in stadio terminale e i loro familiari o caregiver (a seconda dei casi) 

dovrebbero avere accesso a tutta la gamma di servizi offerti dai team di cure palliative 

multidisciplinari, compresa l'ammissione agli hospice. (Racc. C l 04) 

ATTIVITÀ CORE 

Invio al pz a cure palliative se in stadio terminale. 

Collegamento nel PDTA: A24 


I Se appropriato, usare oppioidi per alleviare la dispnea nelle persone con BPCO allo stadio I 



REGIONE MARCHE ~ 
GfUNTA REGrONALE ~ 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

terminale che non rispondono ad altre terapie mediche. (Racc. 1 02) 
Quando appropriato, utilizzare benzodiazepine, antidepressivi triciclici, tranquillanti maggiori e 
ossigeno per mancanza di respiro nelle persone con BPCO allo stadio terminale che non 
rispondono ad altre terapie mediche (Racc. 103) 

ATTIVITÀ CORE) 

Utilizzo delle molecole sopra descritte, quando appropriato, nei pazienti in fase terminale. 

Collegamento nel PDTA: A22; A30 

MONITORAGGIO 

Gli Enti del SSR hanno il compito di garantire la realizzazione della presa in carico del paziente, in 
accordo con le indicazioni del PDTA, formalizzando un PDTA Aziendale (Operational Pathway) che 
espliciti le modalità di presa In canco. Dopo 12 mesI dalla definizione del PDTA si monitora 
l'applicabilità e si riesamina il percorso al fine dell'accertamento della sua solidità in ambito assistenziale 
ed organizzativo, identificando eventuali aree critiche che saranno oggetto di azioni correttive finalizzate 
al raggiungimento degli obiettivi prefissati . AI fine di verificare l'applicazione del PDTA, eventualmente 
revisionare il percorso ed effettuare valutazioni utili alla produzione di propostelraccomandazioni per il 
miglioramento della qualità e degli "outcomes" dell'assistenza da parte dei professionisti sanitari, si 
realizzano audit clinici, assistenziali ed organizzativi. Gli audit prenderanno in considerazione 3 elementi 
fondamentali: 

- la progettazione metodo logica generale del percorso; 
- gli indicatori attivati e l'analisi degli scostamenti; 
- i casi clinici relativi ai percorsi attivati. 

È previsto che i momenti di verifica abbiano cadenza almeno annuale e siano effettuati ogni qualvolta 
emergano situazioni critiche da un gruppo di lavoro istituito ad hoc. Tra i compiti del PDTA anche il 
coinvolgimento di chi è coinvolto a diverso titolo nel percorso assistenziale delle persone con BPCO. Ciò 
sarà possibile anche grazie a uno o più incontri finalizzati al dialogo e al confronto tra medici, pazienti, 
caregiver familiari e istituzionali, associazioni di pazienti e/o ETS (Enti del Terzo Settore). 
Sono inoltre previsti: 

- Promozione scientifica e culturale di presentazione del PDTA 

- Eventi formativi per medici (medici specialisti di riferimento e MMG) 

- Definizione di strumenti informativi per pazienti e associazioni. 

INDICATORI DI MONITORAGGIO 

Definizione Razionale Calcolo dell'Indicatore Fonte 

La copertura con l farmaci di (Numero di pazienti
Proporzione 

interesse è l'indicatore che consente appartenenti alla coorte
percentuale di 

di verificare l'omogeneità prevalente con disponibilità di
pazienti con 

del!' offerta della principale cura broncodilatatori a lunga durata NSG LEAadeguata 
farmacologica della BPCO. Il livello d i azione nei 12 mesi successivi 

copertura con 
di copertura viene indagato per la alla data di dimissione del

broncodilatatori 
coorte prevalente nel 12 mesI ricovero indice > 75%) /

a lunga durata 
successivi la data di dimissione del (Numerosità della coorte 
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Definizione 

d'azione 

Adeguatezza del 
numero di visite 
pneumologiche 

BPCO 
riacutizzata: 
mortalità a 30 
giorni 

Tasso 
ospedalizzazione 
BPCO per 
100.000 
residenti (50-74 
anni) 

Eventi formativi 
su PDTA 
Operational per 
operatori sanitari 
eMMG 

Incontri Medici
Pazienti con 
collaborazione 
Associazione dei 
pazienti 

Razionale 

ricovero indice 

Il numero di visite pneumologiche 
consente di valutare una componente 
deU' adeguatezza della presa In 

canco del paziente con BPCO. Il 
livello di copertura viene indagato 
per la coorte prevalente nei 12 mesi 
successivi la data di dimissione del 
ricovero indice. 

Più basso è il numero di pazienti 
colpiti da BPCO riacutizzata che 
muore nei 30 giorni dopo il ricovero, 
maggiore è il grado di efficacia e 
dunque di qualità dei trattamenti 
offerti dal SSR. 

Un elevato tasso di ospedalizzazione 
per BPCO nella classe d'età 50-74 
anni potrebbe indicare la necessità di 
potenziare la presa In canco 
territoriale del paziente con questa 
patologia cronica 

Diffondere il modello PDTA 
applicato alla BPCO e promuovere 
la sua declinazione nelle sue forme 
operative con almeno un evento 
formativo 

Promuovere l'engagement e 
l'empowerment dei pazienti affetti 
da BPCO. 

Calcolo delJ'Indicatore Fonte 

prevalente) *100 

(Numero di pazienti 

appartenenti alla coorte 

prevalente con un tasso di visite 

pneumologiche nel 12 mesi 

succeSSIVL alla data di 
 NSG LEA 
dimissione del ricovero indice ~ 
1) I O\Jumerosità della coorte 
prevalente) *100 

(Numero di ricoveri indice per 
BPCO riacutizzata In CUI il 
paziente risulti deceduto entro 

PNE 
trenta giorni dalla data di 
ricovero) I (Numero di ricoveri 
indice) 

(N. ricoveri per BPCO 50-74 
anni) I (Popolazione 50-74 anni) MeS 
* 100.000 

N° di eventi fonnativi, 
riguardanti il percorso clinico-
assistenziale della BPCO, 
organizzati nella Regione 
Marche e rivolti agli operatori 
sanitari del SSR 

N° di incontri tra medici delle 
strutture SSR e associazioni dei 
Pazienti 
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